
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Tu e nessuno prima, Dio della mia Vita 

 

Dio della mia inguaribile vita. 

Ti affido la mia debolezza insieme al sordo desiderio di darti la scalata 

e di scalzarti dal tuo cielo. 

Perché ti assomiglio, voglio prendere il tuo posto. 

Ieri ho vissuto come se tu non esistessi. 

Ho fatto ogni cosa come se nascesse dal mio cuore e per mio merito. 

Mi sono sentito buono, perché io sono buono e non Tu. 

Mi sono sentito giusto non perché tu sei giusto ma perché io sono la giustizia. 

Mi sono sentito misericordioso non perché sono un “graziato” , ma perché presumo di me, 

del mio cuore, della mia benevolenza, della mia immagine di bontà. 

Ho raccolto applausi, consensi, approvazioni, voti a favore 

perché li merito, perché sono dotato, perché sono il migliore. 

Ma tu, ignorato e lontano, ridotto a spettatore della mia santità. 

Signore Dio, amabile e paziente, 

più grande infinitamente delle mie piccinerie, 

aiutami a continuare ad andare a scuola, 

come un piccolo scolaro, ritardato e svogliato,  

perché impari che Tu sei l'unico Signore. 

Tu il primo e l’ultimo. 

Tu il principio e la fine. 

Tu il fine della mia persona, della mia vita, di ogni creatura. 

Signore Dio,  

sommo bene, unico bene, impareggiabile certezza, 

abbraccio senza stanchezze, 

tenerezza senza durezze, 

perdono senza rimpianti. 

Tu l’Unico nell’Amore, l’Unico nel Dono, 

l’Unico ricco di viscere di misericordia. 

Tu, Signore, Pianto accorato davanti alle mie ostinazioni, 

Gioia sfolgorante se ti ascolto e rispondo. 

Signore, 

insegnami a non avere altro Dio: 

nessun idolo di potere, 

nessun idolo di denaro e di avarizia, 

nessun idolo di impurità, di sensualità egoista e brutta, 

nessun idolo di predominio. 

Tu Dio, proprio perché sei l’Unico, aiutami a non sacrificare sull’altare della mia persona 

le persone degli altri; a non disprezzare il Tuo volto negli altri. 

Tu Dio, oltre il quale non ve n’è altro, estirpa dal mio cuore il godimento per il male altrui, 

incenso nauseante che faccio salire davanti alla mia effigie  

ogni volta che dimentico la Tua ineffabile e amabile Unicità. 

Signore,  

aiutami a non vedere nessun altro prima e al di sopra di Te; 

che non ami nessun altro più di Te; 

non serva nessuno se non in Te e per amore di Te. 

Quando sarò piegato davanti a Te, in adorazione umile e affettuosa, 

capirò tutto di Te e tutto di me e tutto dei miei fratelli e tutto di questa creazione. 

Mi suonerà come un’armonia dolcissima: Io sono Colui che Sono, il Dio dell’Amore. Il Padre dei miei Figli.  

Dolorante, felice, vicino, dentro, viandante con loro perché nessuno perda la Terra Promessa. 


