
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Ripetere è come fare di nuovo la dichiarazione di amore 

 

“Ormai io te solo amo, te solo seguo, te solo cerco e sono disposto ad essere 
soggetto a te soltanto, poiché tu solo con giustizia eserciti il dominio ed io 
desidero essere di tuo diritto. Comanda ed ordina ciò che vuoi, ti prego, ma 
guarisci ed apri le mie orecchie affinché possa udire la tua voce. Guarisci ed apri 
i miei occhi affinché possa vedere i tuoi cenni. Allontana da me i movimenti 
irragionevoli affinché possa riconoscerti. Dimmi da che parte devo guardare 
affinché ti veda, e spero di poter eseguire tutto ciò che mi comanderai. Sento 
che devo ritornare a te; a me che picchio si apra la tua porta; insegnami come si 
può giungere fino a te. Tu mostrami la via e forniscimi ciò che necessita al 
viaggio. Se con la fede ti ritrovano coloro che tornano a te, dammi la fede; se con 
la virtù, dammi la virtù; se con il sapere, dammi il sapere. Aumenta in me la fede, 
aumenta la speranza, aumenta la carità”. (S. Agostino, Soliloqui I, 1.5) 
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L’atteggiamento del corpo ha un ruolo importante nel nostro modo di pregare. 

Ho letto: “Scegliere un posto pulito, non troppo alto, né troppo basso e là sedere in perfetto silenzio: 

la mente sia in pace, come una lucerna potrebbe stare senza tremolare in un posto senza vento. 

Trattenga tutti i pensieri e i sensi. La sua mente sia ricondotta ad un unico punto; rimanendo fermo, 

controlli il corpo, la testa … tenendo lo sguardo fisso, senza guardarsi intorno. Stia seduto, il suo “io” 

completamente quieto, il suo timore completamente allontanato, la sua mente setto controllo, i suoi 

pensieri focalizzati, integrati e fissi sull’”io”. 

 

In ginocchio: “Stefano, piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputare loro questo peccato” 

(Atti 7, 60). 

I cristiani che accompagnano Paolo e Luca che stanno per salpare: “Inginocchiati sulla spiaggia, 

pregammo” (Atti 21, 5). 

Mosè pregava davanti al roveto con la faccia a terra. 

Anche Gesù pregò in questa posizione nell’orto dell’agonia. 

 

Si può pregare seduti sul pavimento, le gambe incrociate e la schiena diritta: significa riposo e 

vigilanza. Questa posizione ti può rinnovare nel cuore e nel corpo. 

 

Anche per educarci alla posizione che favorisce la nostra preghiera ci vuole tempo e sforzo. 

Allenamento. Magari qualche giorno. 

 

Questa è l’occasione della verifica. 

La propongo per creare pace interiore, serenità nel provare, perseveranza nella ricerca. 

 

Ricorda sempre che è in gioco l’amore. Tu non stai imparando una tecnica di concentrazione fine a se 

stessa. Stai cercando quanto di meglio può aiutarti a dire a Gesù che ami con il tuo amore. Proprio 

come fa Agostino nella preghiera che ho riportato all’inizio e che ti invito a ripetere. 

 

Signore, quando penso a me stesso, rimango sorpreso del fatto che metto molta maggiore cura 

quando incontro una persona che non quando incontro Te. Che non sia una questione di cuore? 


