
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa contemplare, immedesimandosi nella vita di Gesù 

 

Voglio indicare per il nostro cammino di preghiera i passi della contemplazione. 

Abbiamo già parlato di questa maniera di entrare in comunione di preghiera con Dio. 

Proviamo a diventarne sempre più familiari e capaci. 

Primo passo 

Mi metto alla presenza di Dio prendendo coscienza nel silenzio e con gli esercizi che sono stati 

indicati, che Lui è con noi. 

Quando sono pronto leggo il brano del Vangelo sul quale voglio fissare la mia contemplazione. 
 

Poi Gesù partì di là e andò verso la regione di Tiro e di Sidone.  

Ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: 

“Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio”. 

Ma egli non le rivolse neppure una parola. 

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 

“Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!”. 

Egli rispose: 

“Non sono mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele”. 

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 

“Signore, aiutami!”. 

Ed egli rispose: 

“Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”. 

“E’ vero, Signore”, disse la donna”, “eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono 

dalla tavola dei loro padroni”. 

Allora Gesù le replicò: 

“Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri”. E da quell’istante sua figlia 

fu guarita. (Matteo 15, 21-28) 

 

Secondo passo 

Mi raffiguro il posto dove l’episodio si svolge. La strada. In terra di pagani. 

 

Terzo passo 

Chiedo la grazia. In questo caso, quale può essere la grazia per me? 

1. Immagino di essere uno dei presenti. Cosa vedo? La folla, i discepoli, la donna. Io chi sono? 

Nella scena? 

2. Che odore ha l’aria che respiro? 

3. Cosa provo contemplando la scena? 

4. Cosa assaporo: amarezza, delusione, speranza? 

5. Cosa sento? La professione di fede della donna. Le parole di Gesù prima severe e poi 

ammirate. 

 

Conclusione  

Quali pensieri e sentimenti attraversano il mio cuore nel contemplare la scena. 

Mi metto io nei panni della donna. Mi prostro ai piedi di Gesù, dopo aver urlato il mio dolore. 

A conclusione parlo a Gesù a cuore libero, dicendo ciò che sperimento dentro di me. 

 

Prega durante il giorno: “Signore, aiutami!”. Infinite volte. Non resterai lo stesso. 


