
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa fidarsi di Dio 

 

Forse inizi ad aspettare questi 10 o 15 minuti da dedicare alla preghiera. Se è così, va bene. Va anche 

molto bene se l’appuntamento quotidiano con Dio ti costa un po’ di fatica. Persevera e troverai pace. 

Ricorda i passi che devi fare: 

1. Prepara la meditazione come è stato indicato nei giorni precedenti: atteggiamento del corpo, 

ambiente adatto, clima favorevole, silenzio … Anche un dettaglio può aiutarti. 

2. Successivamente presta attenzione al tema di questa giornata: lo trovi nell’esperienza 

descritta. Si tratta di uno stimolo per arrivare all’incontro con Dio, nel dialogo con Lui. 

3. Leggi una volta il testo, lentamente e pregandolo e lasciando che susciti in te qualche 

reazione; soffermati sul testo nel suo insieme. 

4. Rileggi il testo, paragrafo per paragrafo, soffermandoti e riflettendo su ciascuno di essi. Dio 

potrebbe parlarti attraverso quelle righe. Magari nei giorni scorsi lo ha fatto! 

5. Parla con Dio per scoprire il modo nel quale il testo possa essere vissuto nella tua vita, oggi. 

 

Quinto giorno 

 

Una ricerca sui paracadutisti dell’esercito ha rivelato una interessante verità: la paura, 

per colui che si lancia per la prima volta, si fa più forte nel momento in cui egli riceve il 

segnale “pronti!” dentro l’aeroplano. Quando poi si lancia dall’aeroplano, il paracadutista  

ha già raggiunto ciò che è chiamato “punto di non ritorno”: non ha alcun posto dove poter 

andare, se non in giù. 

 

Stranamente, è proprio in questo preciso momento che la sua paura comincia a diminuire. 

Infatti, la paura diminuisce costantemente durante la caduta libera, che è in realtà il 

momento in cui si corre il più grande pericolo. 

 

I ricercatori concludono che il massimo della paura di solito si verifica quando il 

paracadutista si accorge che sta per impegnarsi irrevocabilmente in un’azione rischiosa. 

 

Appena questo impegno è preso, la paura immediatamente comincia a diminuire. 

 

“Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? 

Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. 

Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 

Non temete, voi valete molto più di molti passeri”  (Luca 12, 6-7). 

 

Fidarsi talmente di Dio da “giocare la vita” su di Lui, sapendo che non resteremo mai delusi. 

Questo è il messaggio del Vangelo. Io sto a cuore a Dio.  In modo decisivo e grande. Per me si 

compromette fino alla morte. E io mi comprometto contando in tutto e sempre su di Lui? 

Lo pregherò con gioia, con fiducia, con abbandono lungo tutta la giornata, fino a lasciar entrare a 

fondo nel terreno del mio cuore questa preghiera:  

“Signore Gesù,/ credo in te,/mi fido di Te/ sempre”. 


