
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Preghiera per aprire il cuore 

 

Signore, 

perché tengo chiuso il cuore con un portone blindato? 

Cosa devo nascondere? 

Perché faccio tanta fatica a togliere i chiavistelli 

dalla porta della mia anima, 

nascondendo anche a me stesso i segreti che la oscurano? 

Signore, 

ho capito che in me c’è un mondo occulto che mi fa paura, 

fatto di buio, di voci, di sussulti, di sentimenti inquieti. 

Sento come pesano le presenze degli altri, 

come mi turba la mia stessa persona. 

se qualche volta mi attraversa un incubo notturno, 

mi sveglio di soprassalto 

e voglio subito rassicurarmi che non sia scappato neppure un atomo 

della mia miscela interiore: esplosiva e dannosa. 

Signore, 

non voglio conoscere quella forza corrosiva che mi fa star male, 

che fa da nascondiglio ai miei pensieri torbidi, 

ai miei desideri umilianti, 

alle mie voglie violente, 

alle mie vendette, alle intenzioni distruttive. 

Signore, 

in me c’è tutto il bene e tutto il male. 

E mentre non godo del bene, nascondo il male, 

che lavora come un fiume corrosivo e implacabile. 

Ma cosa significa davanti ai tuoi Occhi l’oscurità del mio cuore? 

Tutto ti è chiaro. 

Tu mi conosci fino in fondo, 

intimo a me stesso più di me stesso. 

Eppure non ti vedo lontano, non ti vedo offeso, 

non ti vedo triste. 

Signore, 

mi sembri l’ospite permanente di tutto me stesso, 

anche di quella parte di me stesso che io detesto 

(o forse la carezzo?). 

Hai in mano la chiave per entrare dappertutto, 

anche dove io, per paura non sono mai entrato. 

Non c’è angolo della mia esistenza, delle mie vene, delle mie ossa, delle mie fibre 

Che tu non conosca. 

Non c’è battito del cuore che sfugga alla tua registrazione amorosa. 

Gesù, Signore delle porte spalancate, delle finestre squarciate al sole, 

prendimi per mano e conducimi. 

Fammi entrare in me stesso con delicatezza e con fiducia. 

Cosa potrò trovare di male che il tuo cuore non possa contenere e perdonare? 

Che cosa posso provare di cattivo che non possa essere guarito dal tuo amore? 

Quale incontro potrò fare che possa prevalere sul tuo abbraccio rassicurante? 

Signore Gesù, il tuo costato è una porta spalancata sul mondo. 

Aiutami ad entrare nel mio cuore per passare nel cunicolo 

che mi porta al Tuo Cuore trafitto. Qualunque sia la scoperta di me stesso, riposerò in Te. Come a casa. 


