
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

PER NON RIMANERE TRAVOLTI DALL’ACCIDIA 

 

Signore, è probabile che leggendo le righe che seguono ognuno di noi provi fatica o la tentazione di non 

iniziare nemmeno. Aiutaci a non lasciarci prendere da questo stato d’animo, ma donaci la forza di 

desiderare fortemente la costruzione “migliore” della nostra umanità. Sto sempre di più comprendendo che 

quando si decide di non vivere alla giornata, iniziano le difficoltà vere. Sto anche capendo che, crescendo 

nella maturità, cresce la gioia interiore e divento credibile davanti a coloro che con me vivono. 

 

Suggerisco: 

- compi il tuo lavoro con equilibrio e serenità 

- dedicati a quello che stai facendo con attenzione e vincendo la voglia di fare altro  

- stabilisci l’attività da compiere e portala a termine  

- non giocare con l’accidia: riconoscila e chiamala col suo nome senza far finta che non la stia 

sperimentando. 

- non rimandare questa presa di coscienza  

- cerca di non essere <fannullone iperattivo>, buttandoti freneticamente su mille cose senza 

concludere di fatto niente  

- non voler fare sempre altre cose, fuorché quelle che ti competono, alla ricerca di un’attività che ti 

soddisfi quando l’insoddisfazione è dentro te stesso 

- impara a stare con te stesso per riuscire a mettere ordine nelle tue attività   

- fa’ bene ciò che devi fare   

- non chiuderti nell’amore egoistico di te stesso, ma apriti agli altri a alle correzioni che vengono 

dagli altri 

- non lasciarti prendere dal fare, ma privilegia l’essere: ne seguirà un’attività equilibrata e credibile   

- legati strettamente ad alcune convinzioni certe, senza vivere con la testa dietro quello che fanno e 

hanno gli altri 

- non trovare scuse per non fare 

- prima di dire che una cosa non è possibile chiediti se hai fatto tutto ciò che era nelle tua possibilità 

- coltiva le relazioni vere e veritiere anche se ti obbligano ad una presa di coscienza seria di quello 

che sei 

- accettati per quello che sei e per quello che vali e per quello che sei capace di fare per non 

sopravalutarti al punto da esporti ad una continua insoddisfazione e ad un sempre probabile 

insuccesso legato all’inconcludenza 

- non rassegnarti al vuoto intellettuale, all’assenza di curiosità culturale, allo studio quotidiano 

- impara a concentrati, a prendere non superficialmente le cose, ad andare fino in fondo e in 

profondità 

- non essere mai vittima dell’indifferenza per le persone e per le attività da svolgere; soprattutto 

verso le persone che rischiano di morire per la tua indifferenza, spesso presuntuosa 

- non permettere che la tua anima si paralizzi dietro cose senza senso e inutili 

- sii paziente con te stesso nel prestare attenzione   a questo percorso non semplice, che richiede 

tempo, esercizio e preghiera. 

 

Ricorda che la fatica la proviamo tutti. Ogni volta che si affronta un combattimento spirituale e umano 

inizia per noi un’avventura interiore che ha riscontri nei comportamenti. Occorre, dunque, prestare 

attenzione allo spirito col quale facciamo il cammino e ai frutti che gradualmente vediamo maturare. E’ la 

legge della crescita che, per una persona matura e impegnata, non è mai conclusa una volta per tutte.  

 

Signore, tu ci tieni che io sia una bella somiglianza di Te, che cresca conforme alla tua persona. Per questo devo 

perseverare, con la tua grazia. Per questo non posso fermarmi al primo ostacolo. Per questo tu mi stai vicino e 

diventi la Presenza che mi incoraggia e mi dà tutti i doni per lavorare alla costruzione della mia personalità umana 

e cristiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                        


