
  RIFLESSIONE DI DON MARIO 
          UNGUENTO PER IL CUORE 

          Fa’ una sosta per approfondire 

Vieni, Spirito Santo[…] 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Iniziando con questa stupenda invocazione allo Spirito Santo, ritorniamo insieme alla riflessione di ieri. 

Forse ci sono apparsi tanti difetti, forse abbiamo ancora bisogno di continuare a trovarli in noi. La preghiera 

allo Spirito ci indica la strada da seguire: 

- La preghiera per entrare serenamente nella meditazione, non nella tortura.  

- La semplice e umile ricerca della verità per sottoporla al Signore perché ci illumini e ci accompagni. 

- La presa di coscienza veritiera, non scrupolosa o angosciata, di come siamo fatti. 

- La decisione, piena di abbandono nell’amore di Dio, per cercare una prima strada di cambiamento. 

Le scadenze tassative non sono proprie di chi fa una camminata ardua. Conta di più il passo 

regolare e continuo. Meglio un poco alla volta ma bene, che una partenza furiosa, per fermarci 

dopo pochi passi. 

- Riprendere sempre. Io, oggi, ho pregato così: “Signore, se sbaglio aiutami a prenderne subito 

coscienza e a riprendere la strada, affidandomi alla guida dello Spirito Santo”. 

- Chiedere subito perdono se veniamo meno lungo la strada. Facciamolo anche con una brevissima 

preghiera. Può essere questa: “Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!”. Con amore si riparte. 

- A metà giornata, dedichiamo due (ho scritto “due”!) minuti per fare un breve esame di coscienza, 

con atteggiamento di amore, col dispiacere di chi ha fatto rimanere male la persona che ama. 

Anche se Gesù non se la prende! 

- A fine giornata verifica per cinque minuti (= cinque. Non sono pochi. Anzi sono tanti!) tutta la 

giornata, facendo passare davanti alla mente e al cuore avvenimenti, persone, circostanze. L’esame 

di coscienza se è realista è utile, se è superficiale non dà molto frutto, se è a volo d’uccello non 

coglie nulla di ciò che è avvenuto. 

- Chiedi perdono con gioia, perché sei certo dell’amore del Signore, del suo sorriso accogliente, della 

sua felicità. 

- Ringrazia il Signore perché durante il giorno ha fatto in te grandi cose: ha fatto trionfare la sua 

misericordia, ma anche il nostro piccolo impegno di fedeltà e di amore. 

Propongo a voi e a me questo esercizio, per consolidarci nel cammino fatto ieri. Si fa così. 

Ogni Maestro che ama e ci tiene al suo discepolo dice: “Oggi riproveremo! Fìdati!”. 


