
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Cerca Dio 

 

Oggi è giorno del Signore. Oggi è giorno da riservare con maggior cura a Lui. Sarebbe peggiorare la 

stanchezza e il logorio quotidiano se non dovessimo trovare il momento e il luogo e il cuore per Iddio, 

nel giorno del Suo Figlio Gesù Risorto. 

Nel cammino che percorriamo, dopo aver preso coscienza di noi stessi, siamo chiamati a prendere 

coscienza del Dio Presente. Quel Dio che andiamo a scovare chissà dove, quando lo abbiamo ospite 

in casa nostra, nella nostra persona, nel nostro intimo più profondo. 

Sia l’esercizio di ieri come quello di oggi, posso richiederti un tempo maggiore che non una giornata 

sola. Regalatelo. L’importante che ciò che sperimenti sia autentico e porti il frutto sperato. 

 

Oggi Oggi Oggi Oggi cerca Diocerca Diocerca Diocerca Dio    

    

Alzati e cammina: 

. cerca la pace nel tuo cuore, anzi fa’ pace nel tuo cuore. Cerca la calma, la serenità e l’abbandono 

. mettiti nell’atteggiamento di chi attende, senza fretta 

. pensa a te stesso 

. riconosci la tentazione che ti spinge a ricercare ciò che è immediatamente a portata di mano: gli    

  Idoli della soddisfazione e della presunzione … 

. inizia questo cammino nuovo e difficile, ma non impossibile, anzi adatto per te, con l’aiuto di Dio 

 

Impara a pregare: 

. sei chiamato a vivere una situazione particolare, la situazione di preghiera, riscoprendo che la  

  preghiera deve diventare, un po’ alla volta, un’esperienza molto naturale 

. lasciati andare un momento e, così rilassato, domandati: 

  se ora dovessi esprimere veramente ciò che sento e ciò che desidero nel più profondo, quale  

  atteggiamento assumerei? 

  Quale sarebbe l’espressione della mia preghiera, cioè, come la esprimerei? 

. chiediti: se dovessi in questo momento gridare, esprimere con una invocazione ciò che chiedo 

  a Dio di più profondo, ciò che maggiormente mi sta a cuore, come lo esprimerei? 

. poniti la domanda: se dovessi esprimere ciò che maggiormente sento, desidero, temo, ciò che  

  chiedo a Dio, ciò che vorrei chiedergli; se dovessi esprimere la mia situazione davanti a Lui, 

  in quale personaggio, in quale figura, in quale scena del Vangelo mi immedesimerei? 

  Questo esercizio ti porta ad avere familiarità almeno con un Vangelo che deve entrare nella 

  Tua vita. Ti suggerisco, per iniziare, il Vangelo di Marco.   

 

Signore, anche oggi non sei “tenero” con me. Ma la tua è durezza, eccessiva pretesa, fretta? 

Non credo proprio. Capisco che ogni incontro di amore è sempre esigente, sia nel momento iniziale, 

sia quando lo si approfondisce, sia quando diventa una scelta stabile. 

L’incontro d’amore con Te, quindi, non fa eccezione? 

In nessun modo. Capisco, tuttavia, che Tu sei paziente, buono, pieno di misericordia, ricco di 

consolazione, capace di attendere, presente, pronto ad incoraggiarmi, attento a farmi trovare gli aiuti 

giusti. Sono io inaffidabile, perché mi stanco con facilità e voglio diventare subito esperto, bravo, 

dimenticando che nella preghiera ciò che conta è l’amore. Signore, insegnami a pregare, amando. 


