
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa dialogare con Dio 

 

Anche oggi dedica 10 o 15 minuti alla preghiera. 

Ricorda i passi che devi fare: 

1. Prepara la meditazione come è stato indicato nei giorni precedenti: atteggiamento del corpo, 

ambiente adatto, clima favorevole, silenzio … 

2. Successivamente presta attenzione al tema di questa giornata che trovi di seguito. 

3. Leggi una volta il testo, lentamente e pregandolo e lasciando che susciti in te qualche reazione; 

soffermati sul testo nel suo insieme. 

4. Rileggi il testo, paragrafo per paragrafo, soffermandoti e riflettendo su ciascuno di essi. Dio 

potrebbe parlarti attraverso quelle righe. 

5. Parla con Dio per scoprire il modo nel quale il testo possa essere vissuto nella tua vita, oggi. 

 

Secondo giorno 

 

“Le anatre non godono di tanta attenzione come i gabbiani. Esse sono ritenute uccelli banali 
che fanno notizia solamente due volte all’anno, durante la migrazione. 
Volano accostate, ala ad ala; e si può sentire il battito delle loro ali che frusciano all’unisono 
nell’aria. 
 
Questo è il segreto della loro forza: cooperando insieme come stormo, le anatre possono 
volare a una distanza maggiore del 71% di quanto otterrebbero se volassero da sole. 
 
L’anatra che sta in testa taglia la resistenza dell’aria, creando una scia che aiuta le due 
compagne dietro di lei. A loro volta, queste, battendo le loro ali, rendono più facile il volo a 
quelle dietro di loro, in modo molto simile alla scia di un’auto da corsa che corre dietro a quella 
in testa. 
 
E ciascun uccello fa il suo turno come capo fila. Le anatre stanche volano agli estremi della 
“V”, per riprendere fiato, e quelle riposate vanno avanti verso il vertice della “V”, per tirare lo 
stormo avanti. 
 
Se un’anatra è esausta o si ammala e deve lasciare lo stormo, non viene mai abbandonata. Uno 
dei membri più forti dello stormo la seguirà fino ad un luogo di riposo. E la aspetterà fino a 
quando sarà abbastanza in forze per volare di nuovo …”. 
 
“E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo”   

(1 Cor. 12, 13). 

 

“Insieme” è la parola di questa riflessione. Lasciati portare dal volo e trai le conseguenze, passo 

dopo passo, per la giornata che inizia. Può essere una bella esperienza. 

 

Intanto manda a memoria, per ripeterla con insistenza e con assoluta calma, mentre cammini, 

mentre guidi, in qualche pausa del lavoro, questa preghiera: “Signore, Figlio di Dio,/fai che siamo 

una cosa sola/ assieme a te/ e l’uno con l’altro,/ ala ad ala”. 

A pregare si impara non stancandosi di pregare. 

 


