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Ci sono momenti nella vita degli uomini nei quali la domanda del senso è più forte e l’esigenza di 
Verità è inderogabile.  

E’ il tempo della prova, tempo nel quale constatiamo che la sofferenza “non possiamo eliminarla. 
Proprio là dove gli uomini, nel tentativo di evitare ogni sofferenza, cercano di sottrarsi a tutto ciò che 
potrebbe significare patimento, là dove vogliono risparmiarsi la fatica e il dolore della verità, dell'amore, 
del bene, scivolano in una vita vuota, nella quale forse non esiste quasi più il dolore, si ha tanto 
maggiormente l'oscura sensazione della mancanza di senso e della solitudine”.  ” (Benedetto XVI, Spe salvi, 
37).  

 
Accettare che la sofferenza faccia parte dell’esistenza umana, significa aprirsi alla verità di noi 

stessi e questo ci porta a scoprire che la nostra debolezza, la nostra finitezza è un appello non gridato, 
ma sussurrato, all’Infinito. Ce lo dimostrano tante persone amiche o conosciute, che pur nella faticosa 
esperienza del dolore, hanno saputo scorgere una straordinaria risorsa  per cercare  per scoprire 
significati plausibili e accettabili  a situazioni talvolta drammatiche, giungendo a fare della loro vita un 
dono, una offerta viva.  

 
Sono donne e uomini che hanno il coraggio e la grazia di aprirsi alla verità di un Dio, che non 

offre “un ragionamento che spieghi tutto, ma dona la sua risposta nella forma di una presenza che 
accompagna, di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza, per aprire in essa un varco di 
luce. La fede non è luce abbagliante che dissipa tutte le nostre tenebre, ma una lampada che guida nella 
notte i nostri passi, e questo basta per il cammino” (Francesco, Lumen Fidei, 57).  

 
Non mancano i testimoni di una vita donata anche nella sofferenza. Alcuni sono più noti (Chiara 

Luce Badano, Benedetta Bianchi Porro… e certamente anche voi ne conoscete alcuni legati alla nostra 
terra);  altri sono meno noti o totalmente sconosciuti: mi ritorna alla mente Angela, una signora che ho 
incontrato al Cottolengo di Torino, sorda, muta e cieca che attraverso la sua gioiosa donazione ha 
aiutato molti giovani a camminare con verità verso scelte di vita donate al Signore e agli altri.  

 
Che cosa ci insegnano questi maestri di vita?  
 
Che per dare senso alla propria vita, segnata dalla sofferenza,  occorre aprirsi all’Amore e al 

dono di sé, poiché “chi ama capisce che l’amore è esperienza di verità, che esso stesso apre i nostri occhi 
per vedere tutta la realtà in modo nuovo, in unione con la persona amata”  (Francesco, Lumen fidei, 27).  

Se ci apriamo alla verità dell’amore, fino al dono totale di sé, faremo fiorire dappertutto la Vita, 
perché l’abbiamo trovata e ne abbiamo fatto esperienza, e non possiamo tenerla nascosta per noi (1Gv, 
1,1-4). 

 
Sono sempre più numerose le vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita consacrata che sono nate 

in esperienze di volontariato e di prossimità a  persone che soffrono.  
Occorre aiutare i giovani a leggere in profondità la logica del dono che vivono in momenti o 

periodi più o meno lunghi di servizio accanto a persone sofferenti, ammalate o povere, perché possano 
scoprire la Via e la Verità dell’Amore, che si rivela nella fragilità, e scoprire la chiamata a portare Vita 
proprio là dove sono così marcati i segni della debolezza e della finitezza umana. 
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1. La Bibbia  di fronte alla sofferenza e alla fragilità  
 
La Bibbia non procede per ragionamenti e congetture, ma ci presente figure ed esperienze concrete di 
vita. 
 

- Il sapiente ottimista, per cui sofferenza e morte sono la sanzione dei peccati personali e 
collettivi; una lettura della sofferenza contro la quale Gesù si contrappone con forza (cf episodio 
del cieco nato in Gv. 9,1-40). 

 
- Il sapiente pessimista, come Giobbe o Qohélet, che affina la propria lettura e sa andare oltre le 

risposte ideologiche, fredde e irreali. Questo pellegrino della sofferenza,  stupito e sconvolto, 
arriva a dire: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto” (Gb. 42,5). E’ la 
consapevolezza di un disegno di Dio che ci supera infinitamente e che non può entrare nella 
comprensione piccola e limitata dell’uomo. 

 
- Il dolore del Servo di Jahwéh, la cui sofferenza diventa espiazione per tutti  e la cui morte fa 

fiorire il mistero di fecondità che in essa è presente, come il chicco di grano che muore e porta 
frutto.  

 
- Il dolore del profeta Geremia, il cui rapporto con Dio diviene più libero e spontaneo proprio nella 

consapevolezza, e talvolta nel rifiuto della sofferenza (cfr. le sue Confessioni sparse nei capitoli 
dal 10  al 20).  Egli sfronda ogni artificiosità per approdare alla intimità con Dio, che giunge a 
livelli straordinari di consapevolezza, senza  naufragare e disperdersi in vuote illusioni e 
aspettative.  L’incontro del profeta con il suo Dio e con il suo io, lo portano a vivere in pienezza 
la propria Vocazione di uomo, di  testimone e di profeta. 

 
- I salmi e le lamentazioni: sono 36 salmi personali, 9 lamenti comunitari, tessuti sul filo del tempo 

e della memoria: il benessere passato, il presente amaro, il futuro di liberazione. 
Il primo attore è il nemico, descritto come un incubo, o come un esercito ostile, o come una preda 
catturata.  
Il secondo attore è Dio, nel suo silenzio e nella sua indifferenza. “Perché?... Fino a quando starai a 
guardare?” (cfr. Salmi  6,4; 13,2-3; 35,17; 42,10; 43,2; 90,13) 
Il terzo attore è colui che prega, che non nasconde la sua disperazione se non anche il suo rifiuto, come 
nel  salmo 88, una sorta di  Cantico dei Cantici della desolazione interiore. 
 
47 Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la tua ira? 
48 Ricorda quant'è breve la mia vita. Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo? 
50 Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? 
 
53 Benedetto il Signore in eterno. Amen, amen. 
 
Le lamentazioni  si riassumono tutte in una parola: “Ekàh: Come è possibile?”  
Un interrogativo sigillato nelle tenebre, che tuttavia sfocia in una speranza; lo scrittore  Gabriel Marcel 
definisce questo momento il passaggio dal rifiuto alla invocazione1  

 
2. Il Dio con noi dà senso alle nostre sofferenze… 

 
«E il Verbo si è fatto carne».  
Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in 
principio, ma si fa lui stesso polvere plasmata, piccolo bambino debole e inerme… Da allora c'è un 

                                                           
1
 Gabriel Marcel (Parigi, 7 dicembre 1889 – Parigi, 8 ottobre 1973) è stato un filosofo, scrittore, drammaturgo e critico 

di musica francese. Scrisse il saggio “Dal rifiuto alla invocazione”, 1940. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1889
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/8_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo_musicale
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo_musicale
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
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frammento di Dio in ogni uomo, in ognuno di noi.  Dio è presente nella concretezza dei miei gesti, abita i 
miei occhi, le mie parole, le mie mani perché si aprano a donare pace, ad asciugare lacrime, a spezzare 
ingiustizie. E se tu devi piangere, anche lui imparerà a piangere. E se tu devi morire anche lui conoscerà 
la morte. E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra e qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si 
sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo e qui comincia Dio, perché l’uomo e Dio si 
sono abbracciati e sono una cosa sola.  

 
Chi ruota continuamente attorno a sé e ai propri problemi, si fa del male. Chi si pone come unico 
obiettivo di liberarsi dalle proprie angosce, resterà sempre con lo sguardo fisso sulla sua paura. Chi vuol 
tenere tutto sotto controllo, perderà certamente il controllo della propria vita.  
Poniamo la meta del nostro cammino troppo vicino a noi e la causa di tante nostre sofferenze interiori 
risiede nella nostra sbagliata concezione della vita.  
L’esperienza di ciò che Dio ha operato in noi è la premessa di una vita nella quale si apre uno squarcio di 
Cielo. E’ l’esperienza della “memoria grata” a cui ci invita Papa Francesco in Evangelii Gaudium, 13 
 
Un’altra causa di sofferenza è il considerare cattivo e di ostacolo per il  nostro cammino molto di ciò che 
troviamo in noi e non riusciamo ad accettare. 
Diceva Meister Eckhart2: ”Chi sta interiormente bene con se stesso,  sta bene in tutti i luoghi e con tutte le 
persone. Ma sta bene interiormente chi ha Dio in sé, nella verità dell’Amore”.  
 
Come far sì che il lumino fumigante non si spenga, come proteggere una canna che rischia di essere 
spezzata e frantumata dal vento?  
Può succedere che l’uomo dal “cuore mediocre”, nel dolore si indurisce e peggiora, diventa indifferente 
e chiuso nella sua sofferenza. 
E’ il cuore accogliente che viene innalzato e purificato, perché sa accogliere il dolore come parte 
integrante di ogni esistenza umana, seppur con carichi differenti. 
La via più vera per non cedere e ribellarsi con la rabbia o la depressione,  è la via della dolcezza. 
 
La dolcezza di cui si fa interprete una presenza amica, silenziosa e discreta, che sa accettare le nostre 
lacrime; è la presenza di qualcuno che ci sa aspettare quando il sentiero ci ha tolto il respiro e la voglia di 
camminare.  
Dolore e sofferenza non si cancellano, ma si possono portare meglio, se …condivisi! 
E’ una presenza di fedeltà e gratuità, che ci ripropone le parole di Isaia 49: “Se anche una madre si 
dimenticasse di suo figlio, io non ti dimenticherò mai… porto il tuo nome disegnato sul palmo delle mie 
mani (49,15-16). 
 

3.  La sofferenza “purificata” diviene sofferenza “consolata” 
 

La vita ci procurerà sempre delle ferite, che lo vogliamo o no! 
Il problema è comprendere quale rapporto abbiamo con la sofferenza che ci colpisce, se la rendiamo più 
acuta facendoci del male o se invece, fasciamo accuratamente le ferite che la vita ci apporta e siamo  
pronti a fasciare e guarire quelle degli altri. 
Alcuni si occupano solo delle loro ferite, altri, seguendo Gesù, possono prendere congedo dalla propria 
ferita per alzarsi e andare ad aiutare qualcun altro. 
 
Noi potremmo continuare a ripeterci: “Le ferite non dovrebbero proprio esistere… E  se proprio siamo 
feriti dovremmo guarire in fretta… Le ferite mi sono di ostacolo nella vita… Finché sono ferito posso 
occuparmi solo di me stesso”… E via dicendo! 

                                                           
2
 Eckhart von Hochheim O.P., meglio conosciuto come Meister Eckhart (Tambach-Dietharz o Hochheim, 1260 – 

Colonia o Avignone, 1327/1328),  è stato un teologo e religioso tedesco. È stato uno dei più importanti teologi, filosofi 
e mistici renani del Medioevo cristiano, e ha segnato profondamente la storia del pensiero tedesco e della spiritualità 
europea. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Predicatori
http://it.wikipedia.org/wiki/Tambach-Dietharz
http://it.wikipedia.org/wiki/Hochheim
http://it.wikipedia.org/wiki/1260
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Germania)
http://it.wikipedia.org/wiki/Avignone
http://it.wikipedia.org/wiki/1327
http://it.wikipedia.org/wiki/1328
http://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Teologi
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mistica_renana
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristiano_(religione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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Il dolore diviene fonte di un rapporto creativo con le proprie ferite, quando ci riconciliamo con esse, 
quando mettiamo in conto che ci potrebbero accompagnare anche per tutta la vita.  
Se noi le accettiamo, esse non ci paralizzeranno più e saremo più sensibili verso coloro che ci stanno 
attorno.  
Non piangeremo più sulla spalla l’uno dell’altro, dicendoci reciprocamente “quanto  è brutta la vita”.  
Saremo invece capaci di alzarci, se c’è bisogno di noi. “Le ferite si trasformeranno in perle preziose”, 
come dice S. Ildegarda di Bingen 3; è un tesoro prezioso che ci pone in contatto con il nostro vero 
essere, con la nostra natura divina, come afferma la seconda lettera di Pietro, e saremo liberi dai vecchi 
modelli autolesionistici.  
 
Ciò significa maturare attraverso la sofferenza: essa non ci distruggerà più né ci farà del male. Ci 
apparterrà come qualcosa di prezioso, che ci mette in comunione con Gesù Cristo, in cui le nostre ferite 
diventano fonte di guarigione. 
 

4. Dove c’è dolore lì' c’è  Amore 
 

Il nostro quadro di riferimento potrebbe essere la quarta stazione della Via Crucis: Gesù incontra sua 
madre.  In quelle strette viuzze di Gerusalemme, in mezzo alla confusione della "kàshba", del mercato 
orientale, lei è lì che lo aspetta: com'è bello sapere che qualcuno ti aspetta nella vita... 
Maria è colei che accoglie: le sue braccia ti accolgono sempre, il suo cuore continua a volerti bene, le sue 
labbra non dicono parole "bugiarde" o ipocrite o di circostanza. 
Madre e croce: due realtà non separabili per Gesù; l'epilogo di questo dramma si consuma ai piedi della 
croce, ma questo momento è davvero duro e terribile.  
E’ in questo momento che si consumano i ricordi, le ansie, le attese profetizzate, le gioie appena 
gustate.  "Una spada ti trapasserà l'anima"(Lc. 2,35).   
E’ una diga di sentimenti che viene  infranta; o forse è  lo stesso sentimento che trabocca da due cuori 
che, incontrandosi, si sono insieme offerti per noi. 
Ecco come Maria supera la notte del suo cuore: nell'offerta. 
Ripenso a quando qualcuno si offre per fare qualcosa al posto nostro, qualcosa che ci pesa e ci costa 
veramente tanto; quale sollievo ci dona questa presenza di aiuto. 
 
Maria e Gesù: una luce nella notte del dolore umano. Due cuori che conoscono e vivono la pienezza del 
vangelo della sofferenza e dell’amore. 
E nella notte più buia potremmo dire anche noi: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Inferno XXXIV, 
139); è l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri.  
 
C’è sempre l’aurora dell'amore. E’ la pazienza di rimettere insieme, pezzo dopo pezzo, i cocci di una vita; 
di capire o di intravvedere la luce in fondo al tunnel buio.  
E’ l’aiuto di chi ti vuole bene, ti aspetta, ti accetta per quello che vivi e che sei. 
E’  il ritrovare la fiamma sotto la cenere, tenue, ma viva; il lucignolo fumigante che non si spegne, ma che 
trova qualcuno che lo rianima. 
 
Dolore e amore:  per riscoprire l'umiltà del non bastare a se stessi, per togliere le maschere di sentimenti 
di autoinganno, per un rapporto di calore, di umanità e compassione, per nuove sinergie condivise di 
ricerca e fedeltà alla scelta, per cammini comuni talvolta oscuri eppure così spesso liberatori. 
 
Dolore e amore:  per svelare ciò che è velato, per riconoscere ciò che si credeva capito, per accettare ciò 
che sembrava giusto solo rifiutare. 

                                                           
3
 Hildegard von Bingen (Bermersheim vor der Höhe, 1098 – Bingen am Rhein, 17 settembre 1179) è stata una 

religiosa e naturalista tedesca. Benedettina, è venerata come santa dalla Chiesa cattolica; nel 2012 è stata dichiarata 

dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_(Divina_Commedia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Commedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Bermersheim_vor_der_H%C3%B6he
http://it.wikipedia.org/wiki/1098
http://it.wikipedia.org/wiki/Bingen_am_Rhein
http://it.wikipedia.org/wiki/17_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1179
http://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
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http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_San_Benedetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
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“Il Signore sta per arrivare, non domani, ma oggi, non quando il dolore sarà spento, ma in mezzo al dolore, 
non altrove, ma qui, dove siamo noi”.  Ascoltate, oggi,  la sua voce! (Salmo 95) 
 

5. La via della Speranza 
 
Per  guardare oltre la soddisfazione di desideri immediati e passioni pressanti.  
Non è fondata sulla sola confidenza in se stessi,  né su aspettative nel futuro,  ma su una Promessa che 
ci è stata donata.  
La Speranza impedisce di aggrapparci a ciò che possediamo e ci rende liberi di  camminare verso una 
terra ignota, quella del Mistero. Ciò significa recuperare, nel senso più autentico, la categoria di Mistero: 
non  qualcosa di sconosciuto e inavvicinabile per noi, ma un orizzonte da raggiungere, un di più che ci 
attrae  perché ci affascina. 
 

6. La profezia della sofferenza offerta 
 
In questa società del consumo e dello spreco, dell’autosufficienza e della negazione dei valori 

spirituali e morali, per molti Dio esiste solo nei casi urgenti, nella speranza di non averne bisogno, come 
la maschera ad ossigeno e le cinture di sicurezza di cui ci viene spiegato il funzionamento all’inizio di un 
volo.  

Teoricamente tutti noi sappiamo bene che la felicità è Dio, ma finché abbiamo la fortuna di trovarla 
altrove, ce ne dimentichiamo.  

Chi soffre ci ricorda che le nostre piccole felicità di quaggiù sono effimere, che siamo tutti segnati da 
un’insufficienza che finiremo per incontrare. 

Chi soffre è lì per aiutarci a trovare o a ritrovare lo stato d’animo che dovrebbe essere nostro in ogni 
tempo, cioè che la terra e il denaro non sono il nostro Dio, che il nostro vero tesoro è Cristo. 

Questa è la profezia vocazionale della sofferenza.  
 
La presenza fra noi di chi vive la sofferenza è la più eloquente ed incisiva  Parola di Dio rivolta agli 

uomini per far loro capire che la terra è una casa provvisoria; per ricordare loro che sono il cammino 
verso la terra promessa, che è il vero riposo e la vera gioia. 

Sono loro, i sofferenti, che sono nella verità, quando si rimettono totalmente a Dio, quando 
riconoscono in Lui solo la vera vita. Impotenti, possiedono nella speranza la potenza di Dio.  

Beati coloro che soffrono! 
 
Il poeta francese Leon Bloy4 diceva: “L’uomo ha delle zone del suo cuore che non esistono ancora e 

dove il dolore entra perché esistano”.  
 
E il romanziere americano  William Cuthbert Faulkner5, fa dire a Nancy Mannigoe, la bambinaia di 

colore, nel romanzo “Requiem per una monaca”: “Dio non ci può impedire di volere il male. Ma per 
compensare un poco, ha inventato la sofferenza che è la vera luce di questo povero mondo”. 

 
La sofferenza è un male contro cui lottare. Si deve tentare di diminuirla per quanto è possibile. 

Come non approvare lo sforzo immenso dell’uomo che si difende contro la malattia, la miseria, la 
sofferenza fisica? 

 
 

                                                           
4
 Léon Bloy (Périgueux, 11 luglio 1846 – Bourg-la-Reine, 3 novembre 1917) è stato uno scrittore, saggista e poeta 

francese. 
5
 William Cuthbert Faulkner, nato Falkner (New Albany, 25 settembre 1897 – Byhalia, 6 luglio 1962), è stato uno 

scrittore, sceneggiatore, poeta e drammaturgo statunitense, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1949 e è 
considerato uno dei più importanti romanzieri statunitensi, autore di opere spesso provocatorie e complesse. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_letteratura
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Emanuel Mounier 6, il grande filosofo del personalismo, nel momento in cui apprendeva che il suo 
primo bambino, in seguito ad un’encefalite, sarebbe rimasto per sempre immerso in una misteriosa 
notte dello spirito, scriveva:  

 
“No, non è possibile che sia per caso, per incidente... Qualcuno è arrivato, era grande e non è una 

disgrazia... Non c’era che da fare silenzio davanti a questo giovane mistero che a poco a poco ci ha invaso di 
gioia. Mi sentivo avvicinare a questo lettino senza voce, come ad un altare di qualche luogo sacro dove Dio 
parlava attraverso segni... Non ho mai sperimentato così intensamente lo spirito di preghiera come quando 
la mia mano diceva alcune cose a quella fronte che non rispondeva nulla, come quando i miei occhi 
mischiavano uno sguardo distratto che portava lontano, lontano dietro le mie spalle. Mistero che non può 
essere che bontà: una grazia, un’ostia vivente in mezzo a noi, muta come un’ostia, risplendente come 
un’ostia. Niente assomiglia di più a Cristo che l’innocente che soffre” 7. 
 

7. Il ricordo di  una S. Messa in Ospedale 
 
È per me un ricordo intenso e commovente la celebrazione di una Santa Messa in un reparto di 

Ospedale, nell’ultima S. Natale. 
Al momento della processione offertoriale,  portando all’altare un vaso di creta per simboleggiare la 

fragilità dell’uomo e la precarietà della salute, una signora ammalata ha così pregato:  
 
“Accetta la mia vita e la mia malattia, o Signore. Tu vedi quanto essa è fragile. Fino a qualche giorno fa, 

godevo di ottima salute, poi all’improvviso, un dolore, una febbre, una sintomatologia mi ha portata qui. 
Sarà cosa da poco, mi hanno detto, poi invece, i giorni si sono prolungati, fino ad ora, e così eccomi, davanti 
a Te a chiederti una pronta e completa guarigione o almeno la forza e il coraggio di affrontarla. O Signore, 
meglio dei medici, tu conosci la mia situazione e la mia diagnosi, le mie paure e le mie angosce. Guariscimi, 
se lo vuoi, Signore;  fa’ che io possa ritornare al mio lavoro e ai miei affetti”. 

 
E un altro ammalato, alzando un mappamondo, pregò:  
 
“Eccomi Gesù davanti a Te, con il mondo tra le mani. Accetta tutto l’umano dolore presente nel mondo: 

sofferenze, morte, guerre, divisioni. Affido tutto a Te. Sì, ho una malattia che preoccupa me e i miei cari. Ma 
perdonami se sono troppo concentrato su me stesso, quando non lontano da noi, sono in molti a morire, 
mamme, papà, vecchi e bambini ... tanti bambini”. 

 
E infine, una suora anziana, che aveva prestato servizio per tanti anni in quel reparto, avvicinandosi  

all’altare con le mani alzate, pregò:  
 
“Ecco le mie mani o Signore! Da quanti anni esse sono al tuo servizio. Quante volte al giorno ti ho tocca-

to, ti ho asciugato il sudore, ti ho pulito, ti ho vestito, ti ho accomiatato da questa vita quando eri morente, 
malato, ferito, nascosto in ogni fratello che soffre. Perdonami però, per tutte le volte che le ho usate 
troppo frettolosamente e perciò senza poterti raggiungere l’animo. Per questo, perdonami Signore. Esse 
non hanno più il vigore di una volta, ma voglio continuare ad usarle per te fino a quando tu vorrai. Fa’ che ci 
sia chi le sostituisca nel servirti, quando a me dirai: Vieni”.  

                                                           
6
 Emmanuel Mounier (Grenoble, 1º aprile 1905 – Parigi, 22 marzo 1950), fu il filosofo francese che definì la posizione 

filosofica conosciuta come personalismo comunitario. 
7 A. Bequin, Mounier et sa generation, Paris 1940. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/22_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1950
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Personalismo_comunitario&action=edit&redlink=1
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Questa è la profezia vocazionale della sofferenza quando diviene offerta e preghiera! 
 
 
 

8. Alla Vergine della Consolazione 
 
Vorrei concludere il nostro incontro, rivolgendo una preghiera alla Vergine della Consolazione  
 
Vergine Maria,    
Tu sei colei che ci cammina accanto e ci difende dalle nostre paure. 
“Pur se andassi per valle oscura non temerò alcun male,  
perché  tu sei con me e sempre mi sei vicina”. 
 
Neppure tu hai  avuto sconti sul prezzo della tua sofferenza. 
Neanche per te ci sono state isole pedonali  
per preservarti dal traffico violento della vita. 
 
Prestaci la tua fortezza. Donaci il tuo conforto. 
Allevia i nostri momenti di pianto nascosto. 
Aiutaci a non lasciarci abbattere dalle avversità della vita;   
a portare il peso quotidiano nella certezza  e nella serenità  
di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. 
 
E quando non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi,  
 perché possiamo riprendere fiato. 
Ripeti a noi parole di consolazione e di speranza. 
E noi, consolati  dal tuo respiro, ti ripeteremo la preghiera più antica e più bella: 
 
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta” 
 

 

don Nico Dal Molin 
 


