
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Tu sei la mia luceTu sei la mia luceTu sei la mia luceTu sei la mia luce    

    

Signore, tu sei la mia luce; 
senza di te cammino nelle tenebre, 

senza di te non posso 
neppure fare un passo, 

senza di te non so dove vado, 
sono un cieco 

che pretende di guidare un altro cieco. 
Se tu mi apri gli occhi, Signore, 

io vedrò la tua luce, 
i miei piedi cammineranno 

nella via della vita. 
Signore, se tu mi illuminerai 

io potrò illuminare: 
tu fai noi luce nel mondo.  

(Card. Carlo Maria Martini) 

Concludiamo questa settimana trascorsa col Card. Martini, e assieme a lui preghiamo il Signore della Luce. 

Gesù è la mia luce. Se non lo scelgo ogni giorno come guida ai miei passi, rischio di camminare nelle 

tenebre, disperso, brancolante. Non riuscirei a fare nemmeno un passo, perché sarei come un cieco senza 

meta che prova tutti i sentieri senza trovare quello giusto, che si ferisce cadendo, ma non trova rimedio alla 

sua disperazione. Sarei un cieco che pretende di guidare un altro cieco. Col rischio che insieme si cada nello 

stesso burrone. E quante volte mi è capitato di essere una guida cieca, perché mi ero allontanato dalla Luce 

di Gesù. Se il Signore mi apre gli occhi, io vedrò la luce. Lui, però, deve aprirmi gli occhi, come ai ciechi del 

Vangelo, imploranti e pieni di fede. Loro hanno veramente incontrato la luce del Signore e hanno iniziato a 

dare un senso buono alla loro vita. Se Gesù ci illumina perché noi lo imploriamo, i nostri piedi troveranno il 

percorso giusto, la via della vita.  

Ti chiedo, Signore, di essere questa luce per le mie tenebre. Ti invoco perché tu abbia misericordia della mia 

cecità o della miopia che mi infastidisce, rubandomi i contorni splendenti della realtà, Guariscimi la 

cataratta che offusca la chiarezza del mio cuore e lo rendo privo di discernimento, di sapienza e di forza. 

Se Gesù mi illumina io potrò illuminare. Senza pretese, senza presunzione, perché non illumino di luce che 

viene da me, ma con la luce riflessa che scaturisce da lui e irradiando il mio volto lo fa diventare raggiante. 

Noi diventiamo luce del mondo, per grazia tua. Ed in un mondo precipitato nelle tenebre, senza meta, 

disorientato; accanto ai  fratelli che aspettano una parola di speranza e di conoscenza; che vorrebbero 

capire quali decisioni prendere, quale orientamento dare alla loro vita, noi saremmo luce. 

Una vocazione affascinante, destinata agli umili che sanno di essere stati guariti e che, per riconoscenza, 

vogliono trasmettere il dono che hanno ricevuto. Questa luce rimarrà in me e in te. Anche se passa questa 

settimana. E’ una luce fuori del tempo, ma dentro ogni ora del nostro tempo, se saprò guardare il Volto 

trasfigurato di Gesù. 

 

La grazia da chiedere: Che non mi lasci abbagliare da luminosità vacue, illusorie, accecanti ma incapaci di 

farmi incontrare la verità e il bene. 

 

La preghiera: Signore, guardaci nel profondo degli occhi e saremo raggianti. Rifletteremo la tua Luce 

soave e irresistibile. Quella luce che, mentre sparge fasci dolorosi di verità dentro il mio cuore, mi 

conforta e mi incoraggia. Sono pronto a pagare qualsiasi prezzo, pur di conoscere chi sono veramente io, 

anche nel mio lato oscuro. Se sei tu ad illuminarmi non avrò paura. Anzi, mi permetterai di essere 

accanto a Te, luce per chi mi metti accanto, come compagno di viaggio. 


