
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La preghiera è amore che chiede tempo 

 

La preghiera mordi e fuggi non esiste. E nemmeno esiste la preghiera dell’ultimo minuto, tanto per farla, 

come se dovessimo giustificarci agli occhi di un dio fiscale, che parcellizza tutto. 

La preghiera è respiro, è desiderio, è gioia di stare, è contemplazione, è calma del cuore e del corpo. 

Se ci mettiamo in cammino verso l’incontro col Signore è indispensabile 

La calma del tempo  
Non deve subire la pressione della fretta. 

Il tempo per Iddio ci vuole tutto. Il tempo stabilito ma anche quello che sovrabbonda. 

Il tempo stabilito è quello che ti sei prefissato: non ridurlo, anche se non provi gusto a pregare in quel 

giorno e a quell’ora e in quello stato d’animo. Rimani. Magari dicendo a Dio il tuo disagio, la tua fatica, la 

tua aridità. Lui sa gradire e sa rispondere e sa guarire.  

IL tempo che sovrabbonda. Può capitarti che stia facendo un’esperienza serena di preghiera, che senta la 

presenza del Signore e il dialogo con Lui si stia dipanando nella gioia e nella pace. Non interrompere il 

colloquio. Rimani con Lui. Poi dovrai uscire perché altro ti aspetta. Esci con calma e dolcezza. Rinnova 

l’appuntamento col Signore.  
La calma del corpo 
Non può essere agitato il tuo corpo da qualche cosa che ti distragga. Se preghi assumi la posizione comoda, 

raccolta, rilassata. Trova la pace del tuo corpo. Deve partecipare all’incontro con Dio. Non preghiamo con la 

testa o con la volontà. Preghiamo con tutto il nostro essere, nella pienezza della nostra persona. 

Le posizioni possono essere diverse: 

- seduto con la schiena dritta e le mani sulle ginocchia aperte all’ascolto e al dono 

- in ginocchio appoggiandoti sui piedi 

- seduto su un tappeto con le gambe incrociate 

- prostrato per terra 

Non a tutti è facile assumere posizioni così diverse. Ognuno sceglierà quella che gli è possibile. 

Ma il corpo ci deve essere, mentre preghiamo. 

Gli occhi, il respiro, il battito del cuore 
Gli occhi devono aiutarti a fissare il punto della tua concentrazione. 

Il respiro dà il tempo musicale alla preghiera. Deve nascere a ritmo di respiro, calmo, ascoltato. 

Il battito del cuore è la risposta percettibile della tua partecipazione affettiva. 

Tu e Dio 
Due interlocutori, due vicinanze, due amori che si incontrano, una reciprocità.  

La preghiera si innesta inevitabilmente sulla vita e si esprime con i linguaggi della vita. 

Quello del corpo, dentro il tempo, è indispensabile. 

 

Signore, devo proprio imparare. Non perché riesco da solo seguendo il manuale delle istruzioni, ma perché 

mi lascio condurre dallo Spirito Santo. E’ Lui l’infaticabile e paziente maestro spirituale. 

Accanto allo Spirito qualcuno che mi accompagni in questo grande cammino. 

Signore, aiutami a trovare qualcuno che mi indichi i sentieri dell’incontro con Te. 

Un fratello o una sorella che abbiano la pazienza di trasmettermi un’esperienza. 

Nella preghiera non si entra per sentito dire, ma soltanto perché si è provato. Col Tuo aiuto. 


