
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa camminare con Dio 

 

Anche oggi dedica 10 o 15 minuti alla preghiera. E’ un appuntamento pacificante con Dio. 

Ricorda i passi che devi fare: 

1. Prepara la meditazione come è stato indicato nei giorni precedenti: atteggiamento del corpo, 

ambiente adatto, clima favorevole, silenzio … 

2. Successivamente presta attenzione al tema di questa giornata: lo trovi di seguito. 

3. Leggi una volta il testo, lentamente e pregandolo e lasciando che susciti in te qualche 

reazione; soffermati sul testo nel suo insieme. 

4. Rileggi il testo, paragrafo per paragrafo, soffermandoti e riflettendo su ciascuno di essi. Dio 

potrebbe parlarti attraverso quelle righe. Magari nei giorni scorsi lo ha fatto! 

5. Parla con Dio per scoprire il modo nel quale il testo possa essere vissuto nella tua vita, oggi. 

 

Quarto giorno 

 

Il problema principale di Snoopy è che non gli va di essere un cane. Vorrebbe piuttosto 

essere un avvoltoio o un leone o uno degli “assi volanti” della prima guerra mondiale. Si 

lascia trasportare dalle sue fantasie: ora finge di giocare a golf ed un momento dopo 

potrebbe trovarsi a sognare di essere un veloce pattinatore a livello olimpionico. 

 

E in tutto questo tempo, naturalmente, resta disteso sul tetto della sua cuccia, mentre 

gli eventi reali della vita turbinano ai suoi piedi. 

 

Non è necessario dire che queste fantasie non riescono a innalzarlo al di sopra della sua 

vita di cane. Il pilota “asso” della prima guerra mondiale cade sempre vittima del temuto 

Barone Rosso. Ogni vota si accorge che stare su un albero come un avvoltoio è scomodo 

per il sedere di un cane; e la sua imitazione del leone non fa paura a nessuno. 

 

Quando ha paura o è preoccupato, crede di risolvere i suoi problemi mangiando o 

dormendoci sopra. Il principale obiettivo della vita di Snoopy sembra sia quello di “farsi 

da parte”. E’ uno che non si vergogna di svignarsela nascondendosi nelle sue fantasie, 

piuttosto che assumersi le responsabilità della vita. 

 

“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 

mi segua” (Matteo 16, 24). 

 

Ogni vita porta la sua quantità di rischio, di responsabilità e di fatica. Pensare che tutto nella nostra 

esistenza quotidiana scorra liscio come l’olio è una semplice illusione e può costarci tante sconfitte e 

delusioni, difficili da accettare e da recuperare. 

Sii te stesso; accetta te stesso; lavora con le qualità che hai e nella situazione che ti ritrovi. E’ a questo 

OGGI che devi rispondere, con tutta la forza e con tutto il coraggio della tua persona. 

Questo significa “rinnegare se stesso”, lasciare alle spalle la persona di me che non esiste. Questo 

significa “prendere la croce”. Senza inventarne una apposta: c’è già nella nostra giornata, anche se 

non la vogliamo o non ce l’aspettiamo. Piccola o grande. “Seguire Gesù”. Questa è la scelta che viene 

inevitabile, perché rende la croce piena di significato, leggera, amabile anche se dolorosa. Sono con 

Gesù. Oggi prego dolcemente, lentamente: “Signore, sono affaticato e oppresso/, ristorami con la 

tua consolazione,/ fa’ che senta la leggerezza del peso/ e la soavità del legame d’amore con Te”. 


