
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Preghiera per superare la tentazione 

 
Signore, 
mi sento ogni giorno nella barca, sballottata dalla onde 
e tu dormi a poppa, su un cuscino di fortuna. 
Sembra proprio che non ti interessi di me. 
Eppure io provo la tentazione e la lusinga del male. 
Aiutami a prenderne coscienza. 
Aiutami a superare la superficialità che mi porta a non dare importanza  
all’attrattiva forte e suadente del male. 
Aiutami ad entrare sempre in me stesso. 
Può costarmi sorpresa e dolore perché rischio di scoprire 
una parte di me che non mi piace, che non voglio guardare, 
anche se un po’ la amo: 
perché è facile, non chiede lotta, non chiede impegno. 
Aiutami ad intuire i percorsi del bene 
e a percorrerli con decisione e con coraggio. 
Non sono solo: la tua mano forte non mi lascia un istante, 
mi sostiene e mi protegge. 
E’ come roccia incrollabile, mio riparo e mia potente salvezza. 
Signore, 
rendimi così sapiente e saggio  
da scoprire le trappole del desiderio incontrollato. 
E’ facile dire: “Mi piace!. E’ affascinante!”. 
Difficile è dire: “Scegli il bene, scegli la strada dell’amore. Scegli Dio”. 
Signore, 
sono piegato davanti a Te, 
per implorati e per piangere: 
abbi misericordia di questo tuo figlio che rischia ogni giorno di cadere; 
vieni in aiuto di questa creatura fragile che sente l’attrattiva del bene 
e sceglie il male che non vuole. 
Signore,,,,    
“chi mi libererà da questo corpo di morte?”. 
La tua grazia, in me, è sufficiente. 
Aiutami a cercarla, ad assecondarla, ad accoglierla. 
La tua potenza mi basta: 
insegnami a preferirla ad ogni altra offerta di aiuto. 
Gesù, 
non mi vergogno a dirti quanto sono fragile, 
come facilmente divento abitazione del male, 
per quali falsi sentieri perdo i miei passi. 
Gesù, 
mia liberazione e mia libertà. 
Gesù, 
mia verità unica e mia luce nel cuore, 
Gesù, 
mia vita sicura e appagante. 
Gesù, dolcezza nel dolore, misericordia nella fragilità, consolazione nello sconforto. 
Gesù Volto incarnato del Padre. 
Gesù Volto confidente del Padre. 
Gesù Fuoco dello Spirito e purificazione nello Spirito. 
Gesù, ragione e scopo della mia vita. Appassionato amore, anche quando ti perdo. Gesù, mio perdono! 
 

Ieri ho meditato sul fascino della tentazione. Oggi ritorno con atteggiamento di amore e di preghiera sulla 

stessa riflessione. Traduco in una implorazione sincera e umile, la mia lotta quotidiana, perché non sia 

travolto dal male, perché non rimanga vittima della fragilità del cuore e della volontà. Ripeto questa 

semplice preghiera. Forse corrisponde a quanto sperimento più volte in un giorno. E’ bello che Gesù sappia. 
    


