
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa fidarsi di Dio 

 

Anche oggi dedica 10 o 15 minuti alla preghiera. 

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 che 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. 

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

 

Terzo giorno 

All’età di sette anni, le gambe di Glenn Cunningham erano così orrendamente bruciate che i 

medici stavano pensando di amputarle. All’ultimo, però, vi rinunciarono. Uno dei dottori, 

poggiando la mano sulla spalla di Glenn, disse: “Quando farà caldo, ti porteremo, con una sedia 

sotto il porticato”. 

“Io non voglio stare seduto; io voglio camminare e correre; ce la farò!”. Non c’era alcun dubbio 

nella voce di Glenn. Il dottore si allontanò. Due anni dopo, Glenn correva. Anche se non 

velocemente, riusciva a correre. 

Infine Glenn andò al College. Oltre alle materie di studio, si impegnava sulla pista del campo 

sportivo. Ora lui non correva più per dimostrare che i medici si erano sbagliati, ma correva 

perché era bravo. Presto i primati intercollegiali iniziarono a crollare per via delle sue potenti 

gambe. 

Venne il tempo delle Olimpiadi di Berlino. Glenn non solo si qualificò e partecipò alle Olimpiadi, 

ma migliorò anche il record olimpico nella gara dei 1500 metri piani. L’anno seguente Glenn 

migliorò il primato mondiale nella gara del miglio al coperto. 

Il ragazzo, che si supponeva non avrebbe mai ripreso a camminare, divenne il più veloce del 

mondo nella gara del miglio al coperto. 

“Bussate e vi sarà aperto” (Matteo 7, 7). 

Chi ha il coraggio di continuare a chiedere ha colto uno dei significati più importanti della preghiera. Dio 

conosce i nostri bisogni, le nostre sofferenze, le angustie che ci turbano. Eppure ci chiede di “chiedere 

insistentemente, senza stancarci mai...”. L’insistenza è un atto di fiducia, è un gesto di confidenza è la 

dichiarazione chiara del nostro limite riconosciuto e del riconoscimento della forza potente di Dio. Chiedere 

sempre affidandoci alla Volontà del Signore. Ti suggerisco, allora, di arricchire la tua giornata con questa 

semplice invocazione: “Signore Gesù, Figlio del Dio vivo,/ se tu vuoi,/ puoi esaudirmi/ e puoi guarirmi”. 

Ripetila tante volte, quando cammini, quando sei solo, quando pensi tra te e te. Fallo con grande calma. 

Forse non otterrai ciò che chiedi, ma certamente troverai la pace che cerchi. 


