
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Cura la presenza di Dio 

 

Non dimenticare mai quanto deve avvenire per entrare in preghiera, alla luce di quanto è stato detto 

nei giorni scorsi. Così ti prepari ad aprirti alla presenza di Dio. 

Ho letto una riflessione di Barnard Basset che scrive: 

Devo smettere di pensare ad altro mentre sto alla presenza di Dio; devo rendermi conto che Egli è 

nella stanza con me. Questa presa di coscienza della presenza di Dio è un grande dono. 

Se Dio me la concede, come fa di tanto in tanto, io non faccio altro che stare in piedi o sedermi o 

inginocchiarmi alla sua presenza. 

Qualsiasi sforzo da parte mia per farmi sentire che Dio è là, è quasi sempre sbagliato. 

Non posso muovermi di un centimetro nella preghiera, se non è Dio a condurmi. 

A volte un oggetto esterno a me (un crocifisso, una statua, un quadro) che io associo alla preghiera 

potrà aiutarmi ad incontrare Dio. 

Comprendi, allora, che non è lo sforzo che conta, ma l’abbandono. 

 

Armand Nigro scrive sull’importanza dei primi momenti della preghiera: 

Serenamente ricorda a te stesso di come Dio sia presente con te. 

Ciò richiede breve tempo, dovrebbe essere fatto sempre. E mai con sforzo. 

Non dovresti mai tralasciare questo primo momento, anche se esso richiedesse tutto il tempo che 

hai pensato di destinare alla preghiera. 

In questi momenti può emergere una comunicazione speciale con Dio, in un profondo senso personale 

della sua presenza.  

Talvolta Egli fa in modo che la sua presenza sia sperimentata da noi. 

E quando lo fa, opera in modo che essa permanga in te: 

fai in modo che questa esperienza ti sorregga e ti sostenga, proprio come l’acqua tiene a galla un 

corpo galleggiante. 

Rimani in questo stato, finché non scompare. 

 

Esercizi per i prossimi giorni 

Vivendo gli esercizi di concentrazione con i quali diventi sempre più familiare, dopo ciascun esercizio, 

prega lentamente e rifletti con la preghiera appropriata: 

• Padre, tu mi sei più vicino del mio respiro. Fa’ che ogni mio respiro approfondisca in me la 

consapevolezza della tua presenza. 

• Padre, Tu sei reale come i suoni attorno a me. Fa’ che ciascun suono che io sento 

approfondisca in me la consapevolezza della tua realtà. 

• Padre, Tu sei presente e datore di vita come il mio cuore. Fa’ che ogni volta che sento il 

battito del mio cuore io approfondisca la consapevolezza della tua presenza. 

• Padre, Tu mi abbracci con certezza, come è certo il vestito che ora indosso. Fa’ che ogni 

sensazione che io avverto, approfondisca in me la consapevolezza del tuo abbraccio di 

amore. 

Dopo aver pregato con una di queste preghiere, soffermati aperto alla presenza di Dio. 

Se Dio fa sentire la sua presenza, come egli fa di tanto in tanto, soffermati in essa per tutto il 

tempo in cui provi gusto nella preghiera. Non avere fretta di andare oltre. Può avvenire che 

trascorra tutto il tempo della preghiera in questo atteggiamento di apertura a Dio. 


