
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Piccolo esercizio per stare con Dio e con me stesso 

 

Fa’ silenzio. E rimani nel silenzio. Il tempo che hai stabilito. 

Mettiti in atteggiamento di preghiera. 

“Signore, tu sei qui, con me. Dentro di me. Per me”. 

Ripeti questa preghiera più volte, lentamente. Assaporandone la dolcezza. 

“Non sono solo. Tu sei con me”. Fermati. 

Se hai una SVEGLIA mettila sul tavolo al quale sei seduto. Scopri la tua umanità. Che ha già fatto percorsi di 

equilibrio e di maturità. Fa’ i conti con la tua umanità interrogandoti sul tuo rapporto con il tempo.  

Passa  in rassegna una giornata qualsiasi e osserva  come trascorri  il  tempo: 

. quello del lavoro  

. quello delle relazioni con le persone 

. quello della preghiera 

. quello riservato alle mie cose e necessità personali 

. quello dedicato alle attività gratuite (letture …, informazione …) 

. quello dedicato alla televisione 

. quello dedicato al cellulare 

. quello che perdo in cose inutili, in chiacchiere   dannose 

. quello dedicato al riposo. 

 

Ci accorgeremo che nella nostra  giornata c’è  a volte tanto caos, tanta dispersione, tanta noia e vuoto. 

La vita frenetica ci imprigiona. Gli impegni si succedono a ritmo vorticoso. 

Siamo nervosi, depressi. Diciamo: “Non sto bene!”. 

La nostra vita è una bella casa. Non dobbiamo buttarla giù. Dobbiamo soltanto pulirla, metterla in ordine, 

spazzarla. 

 

Dobbiamo “mettere ordine” nella nostra vita. E’ il primo esercizio essenziale per iniziare a fare chiarezza in 

noi stessi, per iniziare a stare bene con noi stessi, per non diventare estranei a noi stessi. 

Ti sembrerà una esercitazione sciocca. NO. Non cadere in questa tentazione. 

Se non dormi più con serenità; se reagisci in modo sgarbato; se fai perdere le staffe a tua moglie o a tuo 

marito; se rispondi acido e aggressivo; se sei insofferente; se non sai dove fermarti e sei sempre in 

agitazione; se passi da una cosa all’altra senza consistenza e senza concludere; se perdi tempo per trovare 

le cose che ti servono … significa che è urgente “mettere ordine” nella tua vita. 

 

Fai l’esercizio suggerito. 

Analizza le situazioni indicate o altre che ti vengono in mente. 

Fermati, come hai fatto all’inizio di questa riflessione. 

Mettiti davanti al Signore, uno sguardo a Lui e uno alla SVEGLIA. 

Conta sessanta secondi: saranno interminabili! Vuol dire che sei fuori allenamento riguardo allo stare con te 

stesso. In silenzio. 

Gesù è con te. 

“Sì, Gesù, tu sei con me. Presente. Buono. Paziente. Vigilante. Pronto a darmi una mano. Incoraggiante. 

Amico affidabile. Aiutami a mettere ordine in questa soffitta inestricabile. Aiutami a riordinare il bazar della 

mia giornata, dei miei pensieri, dei miei sentimenti. Tu non ti perdi d’animo”. 

 

Il Signore ti parla: “Hai ragione. Non sai dove mettere le mani. Non sai da dove iniziare. Non perdere la 

calma. Non spazientirti. Non scoraggiarti. Non smettere subito perché ti lasci prendere dall’angoscia e dal 

panico. Insisti con forza, senza volerti male. Non dimenticarti che io sono qui. Vicino a te. Che tu ritrovi te 

stesso, sta a cuore prima di tutto a me, perché so che troveresti la pace e la gioia. Riprendiamo con umiltà, 

tu con me e io con te”. 

A questo punto, esci serenamente e lentamente dalla preghiera. (Se trovi difficoltà c’è la mail. Scrivi!). 


