
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Prega e contempla senza reticenze 

La pagina del Vangelo che ti propongo serve, ancora una volta 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. 

 

Marco 9, 14-27: 
14 E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano 
con loro. 15 Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. 16 Ed egli 
li interrogò: “Di che cosa discutete con loro?”.  
17 Gli rispose uno della folla: “Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno 
spirito muto. 18 Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si 
irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti”. 19 Egli allora in 
risposta, disse loro: “O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a 
quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me”. 20 E glielo portarono.  
Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si 
rotolava spumando.  
21 Gesù interrogò il padre: “Da quanto tempo gli accade questo?”. Ed egli rispose: 
“Dall’infanzia; 22 anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo.  
Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci”. 23 Gesù gli disse: “Se tu puoi! 

Tutto è possibile per chi crede”. 24 Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: “Credo, 

aiutami nella mia incredulità”.  
25 Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: “Spirito 
muto e sordo, io te l’ordino, esci da lui e non vi rientrare più”. 26 E gridando e 
scuotendolo fortemente, se ne uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti 
dicevano: “È morto”. 27 Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. 
 

Ancora una narrazione esemplare di Marco. Se noti è piena di particolari e di dettagli. Rileggi con calma il 

brano. Entra nel vivo della scena e chiediti quali sono le azioni che svolgono. Le puoi stabilire sottolineando i 

verbi. 

Osserva come Gesù per due volte chiede informazioni. Vuole conoscere la situazione perché vuole 

immedesimarsi in essa. 

Osserva la poca fede dei discepoli e quella meravigliosa del padre del ragazzo. 

Tu dove sei nella scena? Cosa osservi? cosa tocchi con mano? Cosa dici? Quali sentimenti provi? 

Ricorda che questo entrare nella scena non è un esercizio di finzione, ma una reale esigenza del Vangelo. Ogni 

pagina del Vangelo è scritta anche per me e per te. E’ una pagina che ti interpella e ti chiede da quale parte ti 

collochi e soprattutto come ti metti davanti a Gesù. 

C’è una preghiera commovente in questo brano di Marco. La pronuncia il padre del ragazzo. Te la propongo per 

la giornata di domani. Ti sarà di grande aiuto e conforto: 

“Credo, Signore. Aiuta la mia incredulità!”. Ho fede, ma quanta strada devo ancora percorrere! 


