
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa credere nella misericordia di Dio 

 

Anche oggi regalati 10 o 15 minuti di preghiera. L’appuntamento quotidiano con Dio ti costa un po’ di fatica. 

Fidati. Persevera nella preghiera e proverai il gusto di farla. Ricorda i passi che devi percorrere: 

1. Prepara la meditazione come è stato indicato nei giorni precedenti. Tutti i passaggi. 

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. 

 

 

Settimo giorno 

 

Graham Greene nel libro il potere e la gloria racconta di un prete che era stato condannato a morte durante un 

periodo di persecuzione religiosa in Messico. 

La terribile tensione degli ultimi anni da prete lo aveva portato a bere: 

 

Era il mattino della sua morte. 

Era accovacciato sul pavimento con la fiaschetta vuota in mano, tentando di ricordare un Atto di 

Contrizione. 

“O mio Dio, sono dolente …”. 

Era confuso; non era la “buona morte” per la quale si prega sempre. 

Scorse la propria ombra sulla parete della cella. 

Che stupido era stato a credere di essere abbastanza forte per restare, quando gli altri 

fuggivano! 

“Che individuo vigliacco sono” – pensò – “non ho fatto nulla per nessuno. Tanto valeva non aver 

vissuto mai”. 

Lacrime corsero sul suo viso. 

In quel momento non aveva paura della dannazione; 

provava soltanto una delusione immensa, perché doveva andare verso Dio a mani vuote, 

senza aver fatto nulla. 

In  quell’istante comprese come sarebbe stato piuttosto semplice diventare un santo. 

Sarebbero stati necessari soltanto un po’ di controllo e un po’ più di coraggio. 

Si sentiva come qualcuno che per pochi secondi avesse 

perduto l’appuntamento con la felicità. 

Ora sapeva che alla fine c’era soltanto una cosa che contava: essere un santo. 

 
Due cose sono preziose da ricordare, oggi, domenica, davanti a questa scena così umana e vicina: 

la prima: che Dio è la nostra misericordia, il nostro amore, il nostro perdono. Per me è venuto, per me è morto, 

per me è risorto. 

La seconda: quando saremo davanti a Dio saremo comunque a mani vuote. Potremo contare soltanto sulla sua 

bontà, sulla sua tenerezza di Padre. 

Ce lo ha detto Gesù che ci ha fatto conoscere il vero Volto di Dio, piegato sui peccatori, sui deboli, sulle persone 

che umilmente riconoscono i loro sbagli e ostinatamente credono nel Suo perdono. 

Il Salmo 58 (59) al versetto 18 “O mia forza a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa; mio Dio tu sei 

la mia misericordia”. 

Oggi ripeti a lungo e durante il giorno, con molto amore e contemplazione questa preghiera:  

“Mio Dio tu sei / la mia misericordia”.  


