
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Per riposare con Dio pregando 

 

Voglio che il tuo animo riposi in un intimo dialogo con Dio. Hai avuto tante proposte sul come pregare. Forse 

ti hanno frastornato e tutto ti è sembrato impervio e difficile, come se la preghiera fosse un insieme di 

formule matematiche. Non è così. Cercando di seguire le indicazioni date nei giorni scorsi, ti propongo di fare 

un esercizio semplice oggi e domani (avrai altri testi a disposizione). 

Prendi i testi indicati ad uno ad uno. Senza fretta rimani in loro compagnia, sapendo che sei davanti a Dio. A 

Lui devi  gridarli, come invocazione. Ripetili. Ripetili. Soffermati sulla parola, sulla frase che meglio 

interpretano il tuo stato d’animo, la tua storia in questo momento. Se ti basta una parola non cercarne due. 

 

Ascolta la mia preghiera, Signore, * 

porgi l'orecchio al mio grido,  

 

non essere sordo alle mie lacrime, † 

poiché io sono un forestiero, * 

uno straniero come tutti i miei padri.  

Distogli il tuo sguardo, che io respiri, * 

prima che me ne vada e più non sia. (Salmo 76) 

 

Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 

la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. (Romani 8) 

Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, † 

non respingere la mia supplica; * 

dammi ascolto e rispondimi. (Salmo 54) 

Io invoco Dio e il Signore mi salva. † 

Di sera, al mattino, a mezzogiorno  

mi lamento e sospiro * 

ed egli ascolta la mia voce. (salmo 54) 

Svegliati, perché dormi, Signore? * 

Destati, non ci respingere per sempre.  

Perché nascondi il tuo volto, * 

dimentichi la nostra miseria e oppressione?  

 

Poiché siamo prostrati nella polvere, * 

il nostro corpo è steso a terra.  

Sorgi, vieni in nostro aiuto; * 

salvaci per la tua misericordia. (Salmo 43) 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  

a te anela la mia carne, * 

come terra deserta, arida, senz'acqua. (Salmo 62) 

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci 

consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione 

con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, 

per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. (1 Corinzi 1, 3-5) 

Grazie, Gesù presente, per la tua bontà, per la tua accoglienza, per la tua misericordia, per la tua consolazione. 


