
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa contemplare Dio nel silenzio 

 

Signora Maria aveva novant’anni, quando ebbi la grazia di conoscerla. Andavo a trovarla 

sistematicamente per portarle la gioia della fede, la felicità dell’amore di Dio, la consolazione della 

comunione. 

La trovavo sempre assorta, la testa appena inchinata, le mani con le dita incrociate per la preghiera, gli 

occhi bassi, un volto sereno e luminoso. 

Quando arrivavo nella sua stanza, mi salutava con un commovente e sobrio gesto di affetto. E 

continuava a pregare. Sul tavolino tutto era pronto con cura per ricevere il Signore Presente 

nell’Eucaristia: le candele accese, il crocifisso, la tovaglietta ricamata con arte e con amore. 

Iniziavamo con il segno della croce. A me poteva sfuggire di mente, a lei mai, di recitare: “Confesso a 

Dio Onnipotente che ho molto peccato …”. Signora Maria! In che cosa poteva aver peccato. 

Lei si sentiva come quell’innamorata che doveva raccontare al fidanzato il fugace pensiero che l’aveva 

sfiorata. Sentiva il dolore di chi ama e ama molto. 

Le davo la comunione. Adesso dovevo fare silenzio, sedermi e aspettare. Aspettare che lei finisse la sua 

contemplazione. Non ho mai saputo che cosa e chi contemplasse. Il suo atteggiamento raccolto, i suoi 

occhi assorti, il corpo immobile e rilassato mi facevano pensare alla presenza del Signore davanti a lei. 

Come due persone che si fissano intensamente e a lungo senza riuscire a ritrarre lo sguardo l’una 

dall’altra. 

E diventava più bella, più serena, più dolce. Si notava che le era impossibile contenere la gioia del cuore. 

Avesse avuto quarant’anni in meno si sarebbe messa a ballare! 

Che la sua contemplazione era conclusa, lo capivo da un gesto che ripeteva sempre. Si metteva in piedi, 

dritta, per quanto le era possibile. Potevamo concludere il rito. Ma non potevo ancora disturbarla. 

Iniziava per lei il ringraziamento, la contemplazione del grazie e della lode. 

Era diventata la mia piccola “maestra” di preghiera. 

Andavo via dalla sua stanza con una pace sempre nuova e inattesa. 

Mi rendevo conto che avevo incontrato, ancora una volta, una contemplativa casalinga, madre, nonna, 

autodidatta per me, ma non per lo Spirito Santo che sapeva suggerirle ogni parola di amore. 

 
La contemplazione non è tanto la ricerca di Dio, quanto la meraviglia per Dio. 

Tu sei talmente colpito e affascinato dal pensiero, dalla presenza, dal passaggio, dallo stare di Dio che 

difficilmente ti viene voglia di pensare altro o di dire parola alcuna. 

 

Il silenzio ti prende. Lo sguardo ti cattura.  

 

Pallidamente è come quando rimani affascinato da un racconto che ti prende il corpo e l’anima o resti 

ammutolito davanti ad un panorama mozzafiato. 

 

Non vorresti mai smettere di ascoltare e di guardare. 

 

PROVA ad entrare in una chiesa raccolta, senza eccessiva luce, deserta in quel momento, sprofondata nel 

silenzio e CERCA il luogo nel quale è custodito Gesù nell’Eucaristia. 

TI SIEDI. DRITTO con la schiena. Gli occhi CHIUSI dolcemente. Il corpo RILASSATO. Le mani sulle ginocchia 

nell’atteggiamento di chi ACCOGLIE. Inizia ad ASCOLTARE. Puoi aprire anche gli occhi per FISSARE quel 

punto e solo quello, nel quale sai esserci il TUO AMORE o l’AMORE che cerchi. 

RIMANI. RIMANI finché il cuore non si riscaldi. Poi RIMANI nel fuoco di quell’AMORE. 

Ogni pensiero  tuo per Lui, ogni tua sensazione davanti a Lui, ogni sconforto per il tuo poco amore, TUTTO 

passa attraverso quel RIMANERE. Te ne andrai che NON SEI PIU’ SOLO. 

 

Signore, voglio contemplarti/Signore, voglio fissarti/ Signore, la tua impronta./ In me.  


