
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa credere in Dio 

 

Anche oggi regalati 10 o 15 minuti di preghiera. L’appuntamento quotidiano con Dio ti costa un po’ di 

fatica. Fidati. Persevera nella preghiera e proverai il gusto di farla. Ricorda i passi che devi percorrere: 

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

2. Successivamente presta attenzione al tema di questa giornata: lo trovi nell’esperienza descritta. Si 

tratta di uno stimolo per arrivare all’incontro con Dio, nel dialogo con Lui. 

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. Magari nei giorni scorsi lo ha fatto! 

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

 

Sesto giorno 

 

Il suo viso era stato deturpato da numerose ferite, durante un’aggressione. Era una ragazza 

bella, dai tratti dolci e distinti. Chiunque l’avrebbe notata in un gruppo di coetanee. Anche 

perché gli occhi risaltavano efficaci e penetranti, nerissimi, in un viso chiaro e delicato. 

In un attimo uno sgorbio, una maschera orribile. Tutte le aspettative si frantumavano: a 

scuola, nella danza, nei progetti che iniziavano a profilarsi. Chiusa in casa, aveva interrotto 

ogni rapporto, anche col suo fidanzato. Cosa poteva offrirgli, ormai? 

Un giorno andò a farle visita una vecchina di 86 anni che spesso si presentava alla porta di 

casa per chiedere un po’ di aiuto. Sempre bene accolta e rispettata. 

“Posso entrare, figlia mia?”. “Venite, zia Teresa. Con voi non ho nulla da perdere!”. 

“Vedi, figlia mia, tu sei viva. Ti sono rimaste braccia forti, gambe eleganti e snelle un bel corpo 

e un cuore molto sofferente ma grande. Il cuore, ecco il cuore è sano. Vivo. Meraviglioso. 

Adesso tu sei piena di rancore e di vendetta. E soffri, soffri molto. Prova a diventare più 

buona con te. Ti aspetta tutta la vita”. 

Tanti giorni ancora di sofferenza, di interrogativi, di disperazione. Finché un giorno Giulia non 

volle parlare con i genitori: “Ho deciso. Mi farò visitare da un medico specialista”. Subito. Un 

consulto. “Ci vorranno diversi interventi chirurgici, ma Giulia ritornerà bella come prima!”. 

Un calvario interminabile. Fino al dodicesimo intervento. Bisognava aspettare a togliere le 

bende, per vedere l’esito. Intanto Giulia aveva ripreso ad incontrare il suo ragazzo, gli amici. 

Riusciva a scherzare sulla sua “faccia alla Carla Fracci”. Aveva ripreso a pregare, lentamente e 

con fatica. Perché non studiare e scrivere? E già si affacciava un ritorno alla vita normale. 

Caddero le ultime bende. Un sole, un sorriso di gioia, uno stupore. 

Oggi, quando i suoi amici sono in difficoltà vanno a cercare Giulia. Zia Teresa appare sempre ai 

suoi occhi materna e fiduciosa. Si è sposata Giulia e ha una figlia che compie ormai due anni. 

La sua Teresa continua ad affacciarsi all’uscio di casa. Ed è sempre una festa. 

 

“Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più 

forte degli uomini” (1 Corinti 1, 25). 

 

E’ importante contare, anche nella prova, sulla forza e sull’energia che il Signore ha messo in noi perché 

risalti la sua grandezza, nonostante la nostra debolezza e la nostra paura. Dirai oggi, col solito amore:  

“Signore, salvaci,/stiamo affondando./Crediamo, Signore./ Aiuta la nostra poca fede”. 


