
  RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

          La lotta che ci fa maturi 

 

“Non conosco alcuna caduta che non sia stata causata dalla fiducia in se stessi. 

Alcuni dicono: “L’uomo cade in peccato per questo o per quest’altro motivo”, 

ma io, ripeto, non conosco caduta che non sia avvenuta per altra causa che quella. 

Vedi qualcuno cadere? 

Sappi che si guidava da solo.  

Nulla è più grave che guidarsi da sé, nulla è più fatale”.  

(Doroteo di Gaza) 

 

I difetti non sono vizi. Sono limiti. 

Li conosci? 

Li accetti? 

Li domini? 

I difetti sono imperfezioni, legate alla nostra stessa natura, legate al carattere. 

Nella vita spirituale è necessario “inchiodarci” al concreto. 

Per essere concreti: conosco i miei difetti? 

- E’ il primo passo. Alcuni di essi mi sono noti. Altri no, perché non li voglio vedere. Altri me li fanno 

notare le persone che mi stanno vicine. Forse è bene prendere in considerazione anche questi, e 

non metterli da parte dicendo che le persone ce l’hanno con noi. Voglio sottolineare che non è un 

esercizio molto simpatico per il nostro amor proprio. Costa fatica. Ma aiuta a crescere, più di tante 

preghiere esteriori e formali. 

- Accettare i propri difetti non significa mettersi d’accordo con loro perché si trovi una convivenza 

pacifica. Vuol dire che, se ci mettiamo a guardarli con nervosismo, con irritazione, con un senso di 

delusione verso la nostra persona, non otteniamo alcun risultato. Accettarli è prendere atto che ci 

sono. Guardarli con verità e realismo. Iniziare pazientemente a lavorare su di essi per superarli. 

- Certi difetti corrispondono a caratteristiche della mia persona. Mentre dico: “Sono anche questo 

aspetto di me stesso”, faccio in modo che non prendano il sopravvento sulla mia volontà, sulle mie 

scelte. Dovrò ingaggiare un lavoro di vigilanza e di ascesi ( = salita, come in una scalata!), senza 

lasciare che il difetto sia più forte, influente, decisivo degli atteggiamenti virtuosi. Tutto questo 

cammino non avviene in un giorno e nemmeno facendo un elenco di propositi chiari e distinti che 

restano sulla carta. Domanda un po’ o molta umiltà, una preghiera costante e sincera davanti al 

Signore col quale di queste cose parliamo. E’ molto preziosa la persona che accompagna il mio 

cammino spirituale. Rileggiamo, per capirne l’importanza, le parole messe all’inizio di pagina e 

scritte da Doroteo di Gaza. 

 

E’ troppo impegnativo, dirai. Esiste forse  qualcosa che migliora la qualità della nostra persona che sia facile 

e non domandi, invece, un serio esercizio di ingresso nel nostro cuore, nell’anima, nei segreti della nostra 

esistenza? 

Gesù ci dice: “Chi mette mano all’aratro e poi si volta indietro, non appartiene al mio Regno!”. 

Facciamo questo patto con noi stessi.  

Anche trascorsa questa giornata voglio dedicare un momento ogni giorno per verificare questo aspetto 

decisivo della mia vita umana e spirituale. Le persone migliori, anche non credenti, le riconosciamo dal 

coraggio col quale dominano i loro difetti. 

Io ne sento fortemente il bisogno. Sono, quindi, impegnato, accanto a ciascuno di voi, a percorrere lo stesso 

itinerario spirituale e umano. Me lo chiedono le relazioni con le persone, il compito che svolgo, il Signore 

stesso che mi domanda di essere, per quanto possibile, la migliore edizione di me stesso. 

Ricordiamo che non siamo soli. Lo Spirito Santo ci sostiene e ci illumina. Insieme  avremo più forza. 


