
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

All’alba ti cercherò 

Signore, provoca anche noi! 
Passa in mezzo a noi, dovunque siamo, 

sia che ci troviamo tra la folla, 

sia che ci troviamo nel luogo della preghiera, 

sia che ci troviamo nelle realtà della vita quotidiana! 

Fa' che non ci sia differenza tra l'una e l'altra, 

che non abbiamo a rinnegare nella vita quotidiana 

colui che sul monte vogliamo conoscere. 

Fa' che ci sia unità tra i diversi momenti della nostra esistenza! 

Signore, attraverso la contemplazione di te che risvegliandoti dal sonno e risorto dalla 

morte mi dai fiducia, 

sciogli, ti prego, i miei timori, le mie paure, le mie indecisioni, 

i miei blocchi nelle scelte importanti, nelle amicizie, nel perdono, nei rapporti con gli altri, 

negli atti di coraggio per manifestare la mia fede. 

Sciogli i miei blocchi, Signore! 

 
Ogni giorno abbiamo bisogno delle provocazione del Signore, per non adagiarci in una vita piatta e 

insignificante. La malattia più pericolosa per chi cammina verso il bene e verso Dio è la mediocrità: non 

essere niente, né caldo né freddo. Come abbiamo bisogno della provocazione del Signore! 

Da soli andiamo verso questa deriva. Ma se il Signore passa in mezzo a noi e porta il “suo fuoco”, 

inevitabilmente ci troviamo presi da un’altra motivazione che ci porta ad osare una vita coerente e unitaria. 

In qualsiasi situazione ci veniamo a trovare o tra la folla o nei luoghi di preghiera o nella realtà della vita 

quotidiana, riusciremo a realizzare l’armonia interiore tra la preghiera e la vita: nella vita quotidiana saremo 

quelli che siamo quando ci troviamo sul Monte a contemplare il Signore. I diversi momenti della nostra 

esistenza obbediscono ad un unico bisogno, quello di fare esperienza di una profonda pace spirituale. 

Troppe volte in noi c’è questa divisione lacerante: essere due persone che non si ritrovano mai. Nella vita 

smentiamo ciò che diciamo nella preghiera, rendendo anche la preghiera  inautentica. 

Gesù Risorto ci aiuta a sciogliere i nodi sempre presenti nella nostra vita. I timori che ci assalgono, le paure 

immotivate, le indecisioni che ci portano ad omettere doveri decisivi, i blocchi che paralizzano le scelte 

importanti e inevitabili della vita, le amicizie sempre a rischio se non le fondiamo sulla fedeltà e sulla 

sincerità, il perdono titubante sempre, come lo è la qualità dei rapporti con gli altri. Soprattutto abbiamo 

bisogno del Signore nel porre gli atti di coraggio che ci domanda l’esigenza di manifestare la nostra fede. 

Oggi più che mai. 

Il Signore può sciogliere i nostri blocchi tanti e intricati che possono nuocere alla gioia della fede, alla 

semplicità dei rapporti con gli altri, alla pace del nostro cuore. 

 

La grazia da chiedere: Che cerchi il Signore all’alba di ogni nuovo giorno. Col suo aiuto 

potrò esistere senza nodi che paralizzano la mia vita quotidiana. 

 

La preghiera: Signore, sciogli le complicazioni del mio cuore, dei miei pensieri, dei miei 

sentimenti. Aiutami a vivere senza la continua paura di non apparire, di sfigurare, di non 

reggere all’insuccesso. 


