
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Prega e contempla 

 

La pagina del Vangelo che ti propongo serve, ancora una volta per esercitarti nella meditazione. 

Dedica dieci o quindici minuti all’esercizio della preghiera di contemplazione. 

Fa tesoro di tutte le indicazioni che hai ricevuto nei giorni precedenti riguardanti: 

- Il luogo 

- Il clima di silenzio 

- L’atteggiamento del corpo 

- La preparazione della meditazione, sia dentro che fuori di te. 

Comincia la contemplazione mettendoti davanti al Signore, magari guardando a lungo una icona e 

fissando su di essa lo sguardo al punto da non essere distratto da altro. 

Leggi il brano del vangelo che viene proposto, aprendoti alla presenza di Dio. 

Dal Vangelo secondo Marco 2,1-12 

Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo a Cafarnao. Si seppe che era in casa e si 
radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed 
egli annunziava loro la parola. 

Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però 
portaglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si 
trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, 
vista la loro fede,  disse al paralitico: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati”. 

Erano là seduti alcuni scribi che pensavano in cuor loro: “Perché costui parla così? 
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?” 

Ma Gesù,  avendo subito  conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse 
loro: “Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti 
sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino  
- disse al paralitico - alzati,  prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua”. 

Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si 
meravigliarono e lodavano Dio dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di simile!” 

La vivacità di questo brano del Vangelo di Marco ci mette davanti ad una scena animata, un “colpo di 

teatro”. Nessuno immaginava di potersi trovare davanti ad un espediente così originale per arrivare 

ai piedi di Gesù. Immagina la scena. La sorpresa dei tuoi occhi, la curiosità della tua fantasia, i 

commenti. 

Entra davvero nella scena e vivila. Sottolinea le parole che sono riportate. E chiediti se ti possono 

riguardare, soprattutto quelle che riguardano il perdono dei peccati. A volte abbiamo paura di Dio. 

Davanti a questa scena ogni timore è ingiustificato. Di Lui possiamo fidarci sempre. Ci vuole anche 

qualcuno che ci porti verso Gesù e ci permetta di incontrarlo: pensa ai quattro che portano il letto. 

Lascia che ogni dettaglio e ogni parola parlino al tuo cuore. Ascolta. Trai le conclusioni e formula una 

grazia da chiedere al Signore. A pregare si impara così. 

Intanto ti affido una preghiera tratta dal brano e che potrà accompagnare la tua giornata e 

trasformarla in un dialogo continuo col Signore: “Gesù, perdona i miei peccati!”.  

Dilla con fede e con tutta la certezza del tuo cuore. Gesù ti ascolta. Gesù ti risana. Ti dà la pace. 


