
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Il peccato che abita in noi 

 

“Da quando mi hai chiesto di scrivere per te e i tuoi amici, sulla vita spirituale, mi sono chiesto se potesse esserci 

una parola che, alla fine della tua lettura, riassumesse tutto ciò che desidero dirti […] La parola speciale, che io 

cercavo, si è fatta lentamente strada dal profondo del mio cuore. La parola è “Amato”. “Non appena Gesù uscì 

dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E sentì una voce dal cielo:<Tu sei 

mio Figlio, l’Amato, in te mi sono compiaciuto> […] Quello che voglio dirti è che “Tu sei l’Amato”, e quello che 

spero è che tu possa ascoltare queste parole fossero dette a te con tutta la tenerezza e la forza che l’amore può 

avere. IL mio unico desiderio è che queste parole possano risuonare in ogni parte del tuo essere: <Tu sei 

l’Amato>”. (H. NOUWEN, Sentirsi amati, pp. 23-24) 

 

Fa  silenzio. Rifletti. Prega. Sentiti Amato. “Io sono l’Amato del Signore”. Non avere fretta. Non andare oltre. 

Hai bisogno di gustare questa esperienza del cuore. “Io sono l’Amato”. Così come sono. Così come mi 

scopro. Così come mi ritrovo. “Io sono l’Amato”. Lo ripeto al Signore: una, dieci, cento volte. Permetto che 

queste parole scendano nel mio profondo come un’acqua zampillante. Lascio che bagnino la mia aridità. 

Che imbevano il terreno della mia anima. 

Perché vivere questa esperienza è così importante? 

Vedi. Soltanto scoprendo di essere l’Amato. Soltanto assaporando la dolcezza di questo amore per me 

riesco a guardare senza paura il peccato che abita in me. 

La luce dell’Amore di Dio mette in luce la mia infedeltà. Non temere, quindi, a guardare il tuo peccato, i tuoi 

peccati. Passa in rassegna la tua vita di oggi e cerca di scoprire il male che c’è in te. 

Guardando l’Amore, sentendomi l’Amato riesco a scoprire tutti i “vuoti di amore” della mia vita. 

Che cosa è il peccato? 

Un vuoto di amore. 

Amo Dio sopra ogni cosa? Con tutta l’anima, con tutto il cuore, con tutto me stesso? 

I giorni nei quali lo dimentico e vivo come se Lui non ci fosse. 

Il mio stare con Lui, distratto, frettoloso, superficiale, per chiedere qualcosa di “urgente”, secondo 

me. 

La preghiera senza amore, annoiata, forzata, senza slancio. 

Sono altrettanti vuoti di amore verso Dio, per il quale sei l’Amato. 

Il peccato abita in me, quando Dio diventa meno importante di me. Quando prima esisto io e poi esiste Lui. 

Quando esistono prima i miei affanni, i miei malumori, la soddisfazione dei miei bisogni e poi esiste Lui. 

Quando fare questa verifica della mia vita? 

Al mattino, dedicando il tempo che è necessario. Oppure la notte trovando lo spazio silenzioso per 

riflettere. Se trovi più adatto un tempo durante la giornata puoi sceglierlo, purché ti permetta di 

concentrarti. 

Come farla? 

Trova un luogo raccolto e silenzioso, che non sia disturbato da distrazioni. 

Spegni radio e televisione e metti da parte il cellulare, stabilendo il tempo che vuoi dedicare. 

Scegli un’immagine: un’icona, il crocifisso o un’altra immagine che ti è familiare. 

Senza irritarti se non riesci subito, raccogliti in te stesso. La mente è piena di pensieri, la fantasia di 

immagini, il cuore di stati d’animo. Pensa alla tua persona che è davanti a Dio. 

Questo esercizio lo farai ogni volta che entri in preghiera. 

 Stai tutto il tempo che hai stabilito, senza ridurlo; anche se fai fatica a riflettere. 


