
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Prega continuando la contemplazione 

 

La pagina del Vangelo che ti propongo serve 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 Luca 5, 1-11 
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi 
un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 
 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre 

reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».  
 
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 
Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  
 
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, 

allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e 
tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone.  
 
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
 

. Entra nella scena e rivivila, paragrafo per paragrafo, usando tutti e cinque i sensi. Chiediti: Io chi 

sono? Cosa faccio? Cosa penso? Come reagisco? 

Cosa dice a me Gesù? Dice anche a te: “Prendi il largo … Non temere”? Perché? 

.  Sottolinea nel tuo vangelo quanto ti colpisce, i verbi, i gesti, le parole, gli atteggiamenti di tutti i 

protagonisti. 

. Termina la contemplazione aprendo un colloquio con Dio. Sono chiamato a prendere il largo. Per 

dove? Senza temere. A che scopo? 

. Chiedi al Signore la grazia che ti sembra più importante per te oggi, alla luce del racconto. 

 

Imparare a contemplare la Parola di Dio, per diventare amico di Gesù, iniziare a pensare come lui, a 

vivere come lui, ad amarlo e a seguirlo fidandoti di Lui. 

Per domani ti affido una preghiera che ti accompagni e che ripeterai ogni volta che potrai. 

E’ tratta dal Vangelo che hai letto e meditato: “Gesù, sulla tua parola getterò le reti”. 


