
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Piccolo esercizio per stare con Dio e con me stesso 

 

Il dott. Marcello Candia (1916-1983) era un ricco industriale milanese che a 
48 anni ha venduto la sua industria chimica e nel 1964 è venuto con noi missionari del 
Pime in Amazzonia, dove ha speso tutte le sue sostanze e la sua vita per costruire e 
mantenere un grande ospedale e parecchie altre opere di carità e di promozione 
umana per i poveri e i lebbrosi. Quando è morto ne ho scritto la biografia e ho 
intervistato, fra gli altri, la sua segretaria nell’industria, Mariangela Toncini. La quale 
mi diceva che, dopo un furioso incendio,  nel 1955-1956, Marcello aveva ricostruito la 
fabbrica fondata dal padre a Milano, che poi ha venduto (assieme ad altri tre 
stabilimenti)quando è venuto come volontario in Amazzonia.  
 
Nella nuova fabbrica, in un angolo dell’edificio vicino al muro di cinta non 
visibile da nessuno, si era fatto costruire una panca di cemento con un tavolo e una 
copertura rotonda pure in cemento. La segretaria gli chiede a cosa serve quella panca 
e Marcello le risponde: “Vede, come lei sa io sono sempre super occupato, non ho mai 
un momento libero. Ho capito, che se vado avanti così, non riesco più a pregare bene, 
non sento più Dio presente nella mia vita, che mi dà la forza di continuare. Quindi, 
ogni tanto, mi prendo un po’ di tempo per andare a pregare nel mio piccolo monastero 
dove nessuno mi vede e mi disturba”. (p. Piero Gheddo) 

 

Tra i grandi valori del vivere, uno dovrebbe occupare il posto primo e sommo: Dio.  

Non avere altro Dio, significa non cercare tanti idoli nelle infinite cose di ogni giorno e nelle faccende 

assillanti, nel successo e nel denaro, nelle soddisfazioni più o meno intense. 

Proviamo ad iniziare questa settimana con un percorso impegnativo ma essenziale per l’uomo credente. 

Dio quale posto occupa nel mio vivere quotidiano?. Noi diciamo: “Il primo posto!”. Fermati e chiediti se è 

proprio così. 

Quanto tempo dedichiamo a Dio lungo la settimana? Non diamo risposte approssimative. Verifichiamolo in 

un esame attento delle nostre giornate. 

Al primo posto c’è Dio o la TV? Facciamo i conti con i numeri di minuti. Con tre quarti d’ora o un’ora alla 

settimana (tra l’altro a volte sopportata) è possibile tenere in piedi un rapporto con Dio, un rapporto che 

riteniamo assoluto? 

Madre Teresa chiedeva alla suore diverse ore di preghiera ogni giorno. 

Proviamo a fare una griglia: 

- cellulare per parlare con gli amici e le amiche: minuti … ore … 

- giornale e riviste: tempo … 

- chiacchiere, spesso dannose, cattive e inutili: ore … 

- passeggiate col cane, palestra, shopping … 

Si potrebbe continuare. E Dio? 

Quale è la qualità della nostra preghiera? La preghiera è l’orologio della mia giornata, perché è frequente 

anche se breve? E’ un respiro di amore? E’ un bisogno? 

E’ proprio vero che il tempo di Dio è per me priorità 

E se non lo è, Dio è così importante per me come dico? Al primo posto davvero? 

Salva l’ordine nella preghiera e l’ordine salverà te. 

 

Mettiamoci davanti a Dio e con Lui, senza nascondigli, facciamo il punto sulla giornata e portiamo i 

correttivi che forse sono necessari. A meno che non riteniamo che non abbiamo tempo da perdere in 

queste cose di poco conto.  

Ma ne abbiamo molto da sprecare nell’inutilità di tante azioni a vuoto. 

Credo che lo Spirito Santo, che è Maestro di preghiera, possa davvero aiutarci. Chiediamogli questo aiuto. 

 


