
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La preghiera è desiderio di Dio 

 

Proviamo insieme ad intraprendere un cammino verso la familiarità con Dio, fino a parlare con Lui a tu per 

tu? 

Vi propongo piccoli passi, ma successivi e necessari per sperimentare la preghiera e viverla. 

Forse a qualcuno può sembrare una riflessione astratta o infruttuosa. Non utile “economicamente”, anche 

a livello umano e di crescita. 

Vi assicuro che se riusciamo ad incontrare Dio e a parlare con Lui, cresciamo come persone. 

La preghiera è scoperta di sé come bisogno di Qualcuno che, più grande di noi, comunica con noi attraverso 

l’Amore. Ce lo fa sperimentare, gustare, sentire, desiderare e anche soffrire, talvolta. E’ inevitabile. 

 

Suggerisco il primo semplice passo:  

Cerca il postoCerca il postoCerca il postoCerca il posto    
Semplice, riservato, non disturbato se possibile e, se possibile, sempre lo stesso. 

Diventerà la tua “cella” per l’appuntamento quotidiano con Dio. 

Sarà familiare per te. Come avviene a due fidanzati che ricordano vivamente e con emozione il luogo del 

loro primo incontro. 

PersonalizzaloPersonalizzaloPersonalizzaloPersonalizzalo    
Con un tavolino sgombro, con una icona che ti è cara e che ti aiuta a fissare i tuoi affetti, con la bibbia, 

sempre la stessa, sulla quale ti puoi permettere di aggiungere sottolineature che ti parlano 

immediatamente. Con un fiore se è il caso e se ti ispira. Con una piccola lampada, se non ti crea problema. 

AmaloAmaloAmaloAmalo    
In quel luogo si gioca gran parte della tua “esercitazione”. Lì potrai trovare una intimità inattesa o scontrarti 

con una difficoltà significativa. “E’ terra sacra”, da frequentare con venerazione. In essa troverai le 

impronte di Dio, lasciate apposta per te. 

IIIIdealmente condividilodealmente condividilodealmente condividilodealmente condividilo    
Altri amici inizieranno la stessa esperienza. Cercheranno anch’essi il posto e rimarranno in quel posto. Tanti 

oranti nel mondo si raccolgono nella loro piccola stanza nuziale per incontrare il Dio che amano. Con tutte 

queste persone sei famiglia e non hai segreti. Anche se non vedranno mai lo spazio nel quale tu ti raccogli. 

Sia la tua immagineSia la tua immagineSia la tua immagineSia la tua immagine    
Ti assomigli per la sobrietà, per la cura, per il valore che assume, per la “gelosia” degli incontri. 

Quando lo abiti, incontri maggiormente te stesso/a.  

In esso custodisci le perle preziose del tuo cammino interiore. 

 

Oggi, se vuoi camminare, pensaci. Stando attento/a che non occorre rivoluzionare la casa per trovare il 

posto. Conta il clima che, in un dato posto riesci a creare e a trovare. Dio si fa incontrare nella casa dove 

viviamo, anche se è un monolocale, anche se la condividiamo con altri, anche se non offre tutto lo spazio 

che vorremmo e come lo vorremmo. 

 

Come è bello trascorrere la notte nella tua casa, Signore. 

Venite con me in un luogo solitario e restate con me e riposatevi accanto a me. 


