
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa sperimentare la contemplazione 

 

Le pagine del Vangelo che ti proporrò sono per esercitarti nella meditazione. 

Dedica dieci o quindici minuti all’esercizio di contemplazione, che per te è preghiera. 

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. 

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 7,11-17 

In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli 
e grande folla. 

Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio 
unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. 

Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”. E accostatosi toccò 
la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!”. Il morto si 
levò a sedere e incominciò a parlare. 
Ed egli lo diede alla madre. 

Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi e 
Dio ha visitato il suo popolo”. La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la 
regione. 

. Entra nella scena e rivivila, paragrafo per paragrafo, usando tutti e cinque i sensi in modo che tutta   

la tua persona sia coinvolta. Io chi sono? Cosa faccio? Cosa penso? Come reagisco? 

Cosa dice a me Gesù? Dice anche a te: “Non piangere”? Perché? 

. Se leggi sul tuo vangelo, cosa che consiglio, sottolinea quanto ti colpisce, i verbi, i gesti, le parole, gli 

atteggiamenti di tutti i protagonisti. 

. Termina la contemplazione aprendo un colloquio con Dio. Ti aiuterà a conoscere in qual modo il 

testo può essere un orientamento per la tua vita. Io sono vivo. A che scopo? 

. Chiedi al Signore la grazia che ti sembra più urgente e importante per te alla luce del racconto di 

Luca. 

 

La finalità di questi esercizi è imparare a contemplare la Parola di Dio, in modo che ti diventi 

familiare, ti faccia entrare nella dimensione dell’amicizia con Gesù, ti aiuti a pensare come lui, a 

vivere come lui, ad amarlo e a seguirlo nel suo stile di vita. 

 

Per domani ti affido una preghiera che ti accompagni. 

E’ tratta dal Vangelo che hai letto e meditato: “Gesù, che io risorga dalle mie morti quotidiane!”. 

 

 

 

 


