
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: un cammino per vivere attraverso le opere di misericordia 

Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 

Un giorno, i monaci che dirigevano altre officine  chiesero a Silvano del Monte Athos: “Padre Silvano, 
come mai i vostri operai lavorano così bene mentre non li sorvegliate, mentre i nostri, ai quali non 
togliamo gli occhi di dosso, cercano tutto il tempo di imbrogliarci?”.   
 
 Il padre Silvano rispose: “Lo ignoro. Tutto ciò che posso dirvi è come faccio. La mattina, non entro mai 
all’officina senza avere dapprima pregato per tutti questi bravi ragazzi; vado da loro con il cuore 
pieno di compassione e d’amore e quando entro nell’officina, li amo così tanto che lacrime d’amore 
inondano il mio cuore. Distribuisco loro i compiti per il giorno e, poiché sono deciso a pregare per loro 
tutto il tempo che durerà il loro lavoro, ritorno nella mia cella e prego per ciascuno di loro in 
particolare. Mi metto alla presenza di Dio e gli dico: “Mio Dio, ricordati di Nicola. È giovane, ha 
appena vent’anni ed ha lasciato al paese sua moglie che è ancora più giovane di lui ed il loro primo 
bambino. Puoi immaginare quale miseria li ha costretti a lasciarli e ciò perché non poteva farli vivere 
del suo lavoro? Nella sua assenza veglia su loro. Proteggili da qualsiasi male. Dagli il coraggio di 
portare a compimento il suo anno qui e tornare in Russia per trovare i suoi nella gioia, con 
abbastanza denaro ma anche coraggio per affrontare le difficoltà”.    
 
Proseguì: “All’inizio, pregavo con lacrime di compassione per Nicola, la sua giovane moglie ed il loro 
piccolo bambino ma, mentre pregavo, la sensazione della presenza divina mi riempiva sempre di più; 
ad un certo momento, divenne così intensa che, perdendo di vista Nicola, sua moglie, il loro bambino, 
le loro necessità, il loro villaggio, non avevo più coscienza che soltanto di Dio solo. La sensazione della 
presenza di Dio mi ha portato in un raccoglimento sempre più profondo; improvvisamente, all’interno 
stesso di questa presenza, incontrai l’amore di Dio e, nel cuore di questo amore, Nicola, la sua giovane 
moglie ed il bambino; allora, con l’amore stesso di Dio, ricominciai a pregare per loro; ma mi sentii di 
nuovo attirato in nuovi abissi nel fondo dei quali incontrai ancora una volta l’amore di Dio. È così che 
trascorro i miei giorni: prego per ciascuno dei miei operai, volta a volta, l’uno dopo l’altro; alla fine 
del giorno dico loro alcune parole, preghiamo insieme e vanno a riposarsi. Quanto a me, ritorno al 
monastero per  assolvere ai miei doveri monastici”.    
 

Si può afferrare attraverso questo racconto quale sforzo e quale combattimento esigono la preghiera 

contemplativa, la compassione, la preghiera attiva. Il padre Silvano non si accontentava di dire: “Signore, 

ricordati di questo, di quello ed ancora di quest’altro!”; passava ore ed ore a pregare con compassione, 

pregare con amore, una compassione ed un amore che erano una sola cosa nel suo cuore.   Signore 

misericordioso, ascolta la mia preghiera, fa che tutti i popoli della terra ti conoscano per il Santo Spirito. 

Signore, Signore, accorda la forza della tua grazia a tutti i popoli affinché ti conoscano per il Santo Spirito e ti 

lodino nella gioia, poiché anche a me, impuro e misero, hai dato la gioia di desiderarti. Il mio cuore è attirato 

verso il tuo amore, giorno e notte, insaziabilmente.  

Così possiamo pregare anche noi  per i vivi e per i defunti. Dobbiamo soltanto provare e imparare. Certo non 

possiamo dedicare tutto quel tempo. Ma tutto quell’amore, certamente. 

Preghiamo ancora una volta e con insistenza: 

“Signore, insegnaci a pregare per i vivi e i defunti, con l’amore più grande del cuore, con fiducia piena” . 


