
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

 

Una verità al di là di tutto  

Donaci, Signore, 
una vera, nuova e più approfondita 

conoscenza di te. 
Anche attraverso le parole 
che non comprendiamo, 

fa' che possiamo intuire con l'affetto del cuore 
il mistero tuo che è al di là di ogni comprendere. 

Fa' che l'esercizio di pazienza della mente, 
il percorso spinoso dell'intelligenza 

sia il segno di una verità 
che non è raggiunta semplicemente 

coi canoni della ragione umana, 
ma è al di là di tutto 

e, proprio per questo, è la luce senza confini, 
mistero inaccessibile e insieme nutritivo 

per l'esistenza dell'uomo, 
per i suoi drammi e le sue apparenti assurdità. 

Donaci di conoscere te, di conoscere noi stessi, 
di conoscere le sofferenze dell'umanità, 

di conoscere le difficoltà 
nelle quali si dibattono molti cuori 
e di ritornare a una sempre nuova 
e più vera esperienza di te. Amen. 

(Carlo Maria Martini) 

Non mai abbastanza la conoscenza che abbiamo di Dio. Perché Dio è infinitamente al di sopra della nostra misura. 

Abbiamo veramente bisogno di una “vera, nuova e più approfondita” conoscenza di Lui. Dio è tutto per noi. Non 

possiamo sperimentarlo mai come un estraneo, come un conoscente col quale a mala pena ci salutiamo in ascensore. 

C’è in noi la vocazione insopprimibile a scoprire Dio attraverso le parole che spesso ci appaiono incomprensibili e 

inadeguate  “al di là di ogni comprendere”. Possiamo e desideriamo intuirlo “con l’affetto del cuore”. La difficoltà 

dolorosa che sperimentiamo nel conoscere il Signore; la pazienza che ci chiede la ricerca di Lui ci aiutano a prendere 

atto che la verità che è Dio non è raggiunta semplicemente dalla misura e dalla capacità dei criteri della ragione 

umana, ma è  “al di là di tutto”. Dio al di là di tutto. Non significa lontananza ma grandezza inaccessibile eppure 

vicinissima, intima a noi stessi più di noi stessi. Dio “è luce senza confini”, mistero che mentre rimane inaccessibile 

nutre la nostra esistenza umana e accompagna i suoi drammi e le sue apparenti assurdità. 

Ogni giorno dobbiamo chiedere di conoscere Dio, di conoscere noi stessi, le sofferenze dell’umanità, le difficoltà nelle 

quali si dibattono molti cuori. Di Dio non sappiamo mai abbastanza. E sempre, insistentemente, dolorosamente si fa 

strada il bisogno di essere con Lui, di sapere di Lui, di sentire il suo sapore ineffabile. Ma sentiamo anche il bisogno di 

andare oltre “per ritornare a una sempre nuova e più vera esperienza di Lui”. Conoscere Dio sino a farne esperienza, 

fino a sentirlo “incarnato” nella nostra vita semplice, problematica, affascinante e dolorosa. 

 

La grazia da chiedere: Che sperimenti una conoscenza sempre nuova di Dio, vicina alla mia vita, 

compagna del mio dolore, fonte della mia pace. 

 

La preghiera: Signore, tu sei in me come il respiro più profondo, come il battito più segreto. 

Eppure spesso sono inconsapevole della tua presenza. Ho bisogno di te. Ma ho anche bisogno di 

fare esperienza di Te in me. 

 


