
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

NON AVERE PAURA DI CONOSCERTINON AVERE PAURA DI CONOSCERTINON AVERE PAURA DI CONOSCERTINON AVERE PAURA DI CONOSCERTI    

    

Il solo viaggio è quello interiore. 
(Rainer Maria Rilke) 

 

Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso. 
(Erich Fromm) 

    

La vostra visione apparirà più chiara soltanto quando guarderete nel vostro cuore. 
Chi guarda l’esterno, sogna. Chi guarda all’interno si sveglia. 

(Carlo Gustav Jung) 

    

Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti 
amplissime dei fiumi, la circonferenza dell’oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se 

stessi. 
(Sant’Agostino) 

    

Gli altri possono darti un nome o un numero, ma non possono mai dirti chi tu realmente sei. 
Quello è qualcosa che puoi scoprire solo tu stesso dal tuo interno. 

(Thomas Merton)        
    

Gli antichi dicevano che l'uomo ha sulla spalla una bisaccia con due sacche. Nella sacca anteriore ci sono i 

difetti degli altri e li vediamo molto bene. Nella sacca posteriore ci sono i nostri difetti: per noi non 

esistono. Gesù con grande chiarezza ci dice: "Come puoi togliere dall'occhio del fratello la pagliuzza, se 

non vedi la trave che acceca il tuo di occhio?". 

Noi vediamo tutte le macchie nere degli altri e in noi vediamo tutto il bianco. 

Perché avviene? 

Perché non siamo molto abituati a fare un viaggio sistematico all'interno di noi stessi, all'interno del nostro 

vissuto. 

Se mi pongo la domanda: "Io mi conosco profondamente?". Rispondiamo sempre: "SI". Per questa strada 

non arriviamo a sapere chi siamo. Gli antichi dicevano: "Conosci te stesso". Noi siamo "mistero". Non una 

realtà che non si può conoscere, ma una realtà che non si finisce mai di conoscere. 

La scienza ha indagato sul genoma umano. Ma con quanta difficoltà aiuta a decifrare la nostra persona. 

Quale sia il genoma del mio spirito. 

Nei giovani la fragilità nel conoscersi è quasi una malattia cronica. 

Se voglio crescere umanamente e spiritualmente. Se voglio essere veramente un uomo e una donna, devo 

sperimentare una conoscenza seria di me stesso. 

E' vero che solo Dio ci conosce profondamente, fin nelle stanze più nascoste della nostra persona. Questa 

certezza non ci esime dallo sforzo doveroso e prezioso di conoscere noi stessi. 

Mi sono mai cimentato in una conoscenza "organica e piena di me stesso"? 

Perché possa conoscermi profondamente è necessaria una guida spirituale. Un "figura" spesso 

"dimenticata" (non c'è) o "contraffatta" ( la confondiamo con un assistente sociale o con uno psicologo). 

La guida spirituale si mette accanto a te e ti aiuta a vedere gli avvenimenti della tua vita nel loro significato 

e lo fa alla luce della Parola di Dio che è come una spada che scava nel nostro cuore. 

Abbiamo una guida spirituale? Che ci aiuti a controllare il nostro vissuto interiore? Che rappresenti per 

noi una persona di fiducia, senza compromessi ma vera e veritiera? 

Cercalo e avvicinalo con assiduità. 

Ho indicato per adesso soltanto un metodo semplice per entrare in noi stessi. 

Non sottovalutiamolo. 

Se un po' alla volta conosceremo noi stessi senza paura e senza nascondigli, ci ritroveremo su una strada 

particolarmente favorevole per dare consistenza alle nostre scelte e alle nostre conquiste quotidiane. 

Chiediamo questo dono allo Spirito Santo che è la vera guida spirituale della nostra vita. 


