
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Prega e contempla senza stancarti 

La pagina del Vangelo che ti propongo serve, ancora una volta per esercitarti nella meditazione. 

Dedica dieci o quindici minuti all’esercizio della preghiera di contemplazione. 

Fa tesoro di tutte le indicazioni che hai ricevuto nei giorni precedenti riguardanti: 

- Il luogo 

- Il clima di silenzio 

- L’atteggiamento del corpo 

- La preparazione della meditazione, sia dentro che fuori di te. 

Comincia la contemplazione mettendoti davanti al Signore, magari guardando a lungo una icona e fissando 

su di essa lo sguardo al punto da non essere distratto da altro. 

Leggi il brano del vangelo che viene proposto, aprendoti alla presenza di Dio. 

 

Dal Vangelo secondo Marco 4,35-41 
 
In quel giorno, verso sera, Gesù disse ai suoi discepoli: “Passiamo all’altra riva”. E 
lasciata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre 
barche con lui.  
 
Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, 
tanto che ormai era piena.  
 
Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva . Allora lo svegliarono e gli 
dissero: “Maestro, non t’importa  che moriamo?”.  
Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: “Taci, calmati!”.  
Il vento cessò e vi fu grande bonaccia.  
Poi disse loro: “Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?”.   
 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui , al 
quale anche il vento e il mare obbediscono?”. 
 
Non esitare ad entrare nella scena dopo aver letto con calma il brano. 

Gustalo versetto per versetto. 

Quali tempeste? Noi pieni di paura. Ad urlare … 

 

Gesù dorme … 

Guarda ogni cosa, guarda ogni protagonista, guarda te che sei sulla barca. Come urli. Come tremi. Come 

temi. Come ti indispettisci nei confronti di Gesù. 

 

Gesù dorme … Avrà un senso! 

 

“Perché siete così paurosi?”. Accetta la domanda di Gesù e rispondi. “Non avete ancora fede?”. Rispondi. 

Perché continuiamo a non fidarci di Gesù? Chiediti chi è dunque costui? 

 

Può diventare quella di oggi una contemplazione meravigliosa, molto fruttuosa, molto viva. 

Si attaglia benissimo alla nostra vita quotidiana, alle nostre tempeste,alla nostra piccola fede. 

 

Intanto ti propongo anche per oggi una preghiera che illumini i tuoi passi, le tue attività, il tuo tempo: 

“Gesù, non t’importa che muoia in questo modo?” Tu riesci a dare un significato a “questo modo”! 


