
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La preghiera è ricerca di Dio nel silenzio 

 

Il posto adatto per la preghiera non è tutto. 

Posso crearmi l’angolo più suggestivo e perdermi nel chiasso interiore più fastidioso. 

Esiste, infatti, un “posto dell’anima” che è fatto di silenzio, di tranquillità, di ricerca serena. 

E’ un clima, un’atmosfera, un modo di essere, un’esperienza di pace. 

 

Se vuoi iniziare a pregare e se vuoi sperimentare la preghiera 

Cerca il silenzio 
Esteriore, prima di tutto, fatto di assenza di rumori inutili o cercati, di sottofondi, di oggetti che possano 

distrarti. 

Impara a vivere a occhi chiusi 
Per impedire che la vista ti porti altrove, rispetto a quanto deve rappresentare l’oggetto della tua preghiera. 

Per fare in modo che la tua vista sia “dentro di te”. Come quando immagini la presenza di una persona 

carissima, mai altrettanto presente come quando la circondi dei lineamenti che la tua memoria affettiva e il 

fotogramma del cuore te la raffigurano. 

Se hai davanti agli occhi un’icona, quella scelta e a te vicina, lasciala sfumare lentamente all’interno del tuo 

essere e immaginala con gli occhi interiori. La vedi, la vedi davvero, ma con la sovrabbondanza di dettagli 

che il tuo desiderio sa offriti. 

Prova e sperimenterai. 

Il silenzio prima  
Significa che nella preghiera non si entra di botto, come d’incanto.  

Si entra preparandola nel silenzio. Se cerchi di pregare dopo aver consumato parole o fantasie o immagini o 

messaggi o telefonate fino all’ultimo secondo, non illuderti di riuscire a pregare. 

E’ come lasciare all’ultimo momento la partenza per il lavoro al mattino e trovare poi l’ingorgo del traffico 

che ti innervosisce, ti manda in bestia e ti obbliga a trovare mille scuse per giustificarti. 

Crea uno stacco tra l’esperienza che stai vivendo e la preghiera che intendi iniziare. 

Se poi preghi al mattino, ricordati che la notte può rappresentare un tempo fecondo, a condizione che 

l’ultimo pensiero sia per l’incontro che domani avrai col Signore. 

Durante 
Mentre preghi non “sentire” le voci che ti circondano, non preoccuparti del tram che passa, non allarmarti 

per la pioggia che scende battente, non pensare a ciò che farai, a ciò che cucinerai, agli amici che 

incontrerai. Non lasciare nemmeno che ti prenda il chiasso di chi “non vede l’ora di finire”. 

e dopo 
non passare disinvolto dalla preghiera al rumore cercato , alla chiacchiera, soprattutto. In particolare se 

questa dovesse essere destinata contro qualcuno. Se hai pregato e subito ti abbandoni ad ogni discorso 

vuoto, inutile o cattivo che esperienza hai vissuto? Hai solo obbedito male ad un “dovere” o ad una 

“apparenza”. 

 

Signore, basta così. L’esercizio che mi proponi è difficile. Soprattutto non sono abituato a farlo. Ti scelgo 

volentieri per allenatore. Aiutami a stare alla disciplina che l’amore richiede. Crescerò anche come persona. 


