
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa aprirsi a Dio 

 

Nostro sacerdote, Cristo prega per noi; nostro capo, egli prega in noi; nostro Dio, noi lo 
preghiamo; *  
riconosciamo in lui le nostre voci, e la sua voce in noi. 
Quando parliamo a Dio nella preghiera, non separiamo da essa il Figlio: 
riconosciamo in lui le nostre voci, e la sua voce in noi. 

(Sant'Agostino, Enarr. in ps. 85, 1) 
 

Ricorda queste parole di Sant’Agostino. Quando preghiamo non possiamo mai separare da essa 

Gesù: è con lui che preghiamo, è Lui che prega per noi e in noi. 

 

Durante questa settimana dedica 10 o 15 minuti alla preghiera. 

Cerca di fare questi passi: 

1. Prepara la meditazione come è stato indicato nei giorni precedenti 

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

3. Leggi una volta il testo, lentamente e pregandolo; soffermati sul testo nel suo insieme 

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

potrebbe parlarti attraverso di esso 

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

 

Primo giorno 

 

Quando ero in Libano dicevo ad alcuni miei amici arabi che per tutta la mia vita avevo amato un 

proverbio arabo, scritto per me da un vecchio, che viveva nel suo villaggio di montagna. 

Il proverbio in italiano è questo: “Solleverò il mio volto al vento e getterò in alto la mia 

manciata di semi”. 

 

Il mio piccolo contributo alla vita viene portato dal potente vento di Dio e sparso là dove il vento 

vuole spargerlo:non mi devo preoccupare troppo per dove cade. I semi crescono. Ma devo avere il 

coraggio di continuare rimanere esposto al vento. 

 

La pace, la gioia e la pienezza nascono quando seminiamo i nostri semi. E, a volte, ne vediamo il 

frutto; ma anche se non lo vedessimo, altre persone lo potranno vedere e ce ne saranno grate. 

 

E’ il nostro dono, alla vita e a Dio.  
 

(Citato in Mark Link, TU. Come iniziare o ricominciare a pregare, Ed. CVX. Da questo testo sono prese tante indicazioni 

per questo cammino di preghiera). 

 

A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 
“Esso è come un granellino di senape che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i 
semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami 

tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra” (Marco 4, 30-32). 

 

Ogni giorno verrà proposto lo schema per entrare nella preghiera e l’indicazione del contenuto della 

preghiera. Applica a quel testo le regole indicate e poi lascia fare il Signore. Sia il dialogo con Lui a 

suggerirti come vivere durante la giornata quanto hai meditato. 

Durante il giorno ripeti questa invocazione: “Signore Gesù Cristo, /Figlio di Dio: /abbi pietà di me,/  

peccatore”. Lentamente. Rispettando le pause indicate. Il maggior numero di volte possibile. 
 


