
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Pregare significa pensare intensamente a Dio presente nella vita 

 

Pregare dà l’ebbrezza dell’aria sul viso, come quando fai una passeggiata in un bosco, al mattino.  

O dovrebbe essere così.  

Ti immergi nell’atmosfera di Dio che ti circonda.  

imparare a sentirne la presenza, a respirarla, a goderla. 

In alta montagna, ti aiuta il silenzio, la solitudine, il fresco frizzante, la leggerezza del corpo e del 

cuore, la gioia dello stupore. 

Nella preghiera ti aiuta la disponibilità, l’abbandono di tutto te stesso, il rilassamento consapevole. 

 

La meditazione 

 
E’ pensare a Dio. 

Lui è presente in me e agisce dentro di me. Ne prendo coscienza. 

La mia persona lo accoglie come in una casa. E Dio ci vive, assieme a me. 

Dio si irradia attorno, dovunque, come irradiazioni nucleari invisibile e benefiche. 

 

Se vuoi cogliere queste irradiazioni ci vuole il “contatore geiger”.  

Nel caso della preghiera puoi cogliere la presenza di Dio in te e la sua azione, con la meditazione. 

 

Come? 

 

Tu liberamente e spontaneamente puoi scegliere un ambiente adatto che ti aiuti a meditare. 

Può essere l’osservazione di un giardino fiorito, una passeggiata sulla riva del mare, percorrere un 

sentiero alberato e silenzioso con l’intenzione precisa e il desiderio di pensare a Dio. O alla tua vita. O 

ad un problema che in quel momento ti turba e ti preoccupa e ti angoscia. 

Ti accorgerai che non sei solo. C’è una presenza, c’è uno sguardo che vigila, c’è un braccio che ti 

avvolge. 

 

Qualche giorno fa ho incontrato un amico che mi diceva: “Da un po’ di tempo mi sto mettendo a 

riflettere su alcuni problemi. In particolare penso ai grandi problemi della scienza. La scienza 

arriva a tutto, spiega tutto. Ma quando guardo la perfezione di una mano, di un ginocchio (è un 

chirurgo ortopedico) mi rendo conto che nulla è a caso. Il congegno è perfetto, ogni piccolo 

elemento si incastra nell’altro con assoluta armonia. Se qualche ossicino si sporta o si frattura, 

tutto si altera. 

Può essere il caso. Inizio a non credere più che sia così. Ci deve essere qualcuno”. E puntava il dito 

verso l’alto.  

“Sicuramente c’è la mano di Dio. L’ho letto qualche giorno fa che Lui ci fatti come un prodigio!”. 

 
Se il mio amico ha concluso pregando Dio, lodandolo, sentendolo presente e pieno di amore e di 

cura, ha fatto una meravigliosa meditazione. 

 

Sai quante volte ci capita di rimanere senza parole davanti ad un fiore meraviglioso, davanti ad uno 

scompiglio del cuore, davanti al dolore di una prova e chiudere tutto o con la gioia o con l’amarezza o 

con la delusione? 

Prega, in quei momenti Dio e ti trovi nella meditazione. 

Spesso devi essere tu a cercarti i motivi della meditazione. Prova, oggi, non ti mancherà l’occasione di 

sorprenderti a meditare e, quindi, a pregare. 

 

“Gesù Signore,/ insegnaci a pregare!”. E’ la preghiera per oggi. Come un respiro! 


