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La preghiera consolazione nella sofferenza 
 
 
Gv 19, 16- 18 e 25: 
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, 
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù 
nel mezzo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre… 
 
Proviamo subito a pensare cosa suggeriscono queste poche parole del Vangelo di 
Giovanni. Abbiamo appena alle spalle la giornata dell’ammalato (11 febbraio), il 
giorno della Madonna di Lourdes, segno speranza per tanti ammalati nella 
sofferenza. Gesù è sofferente nel corpo ma anche nel cuore per il tradimento per 
la solitudine nello spirito, portando dentro di se una speranza di vita enorme per 
tutti. Certo, rese lo Spirito, ma perché noi ricevessimo lo spirito di vita.  
 
Chissà come ha gridato Maria sotto la croce, quante lacrime, ma anche il cuore di 
Gesù, la sofferenza di Gesù sia fisica che interiore, spirituale! 
 
Quante sofferenze si incontrano in questo periodo di benedizioni nelle case! Anche 
delle sofferenze nobili, cioè vissute con animo di trasporto verso Dio anche nella 
disperazione. Ma l’una sta accanto all’altro, anzi l’una richiama l’altro. Geremia nel 
capitolo ventesimo grida: “Maledetto il giorno” e Giobbe già faceva eco a questo 
quando grida “Maledetto il giorno in cui sono venuto al mondo”. Probabilmente anche 
a qualcuno di noi gli è scappato questo grido dentro. Pensiamo ai malati terminali, 
ai profughi, ai bambini denutriti. Quante storie! Anche la vita di Tobi di Sara; 
storie dolorose ma piene di vita! 
 
Vorrei mettere nella nostra attenzione queste sofferenze che chiedono una 
risposta che è la preghiera. 
 
La preghiera nostra, la preghiera della Chiesa, la preghiera di tutti noi. Smuovete 
le persone perché preghino per quanti sono nella sofferenza! Bisogna anche 
operare, darsi da fare perché il Vangelo narra fatti; e uno di questi è la comunione 
di preghiera per chi è nella sofferenza. La sofferenza ha come scopo la redenzione 
dell’umanità, l’espiazione dei peccati; passa attraverso questa via l’amore di 
passione di Gesù il quale ci coinvolge nel suo patire. 
 
Le persone trovano forza dal sapere che c’è preghiera per loro. La preghiera ci 
porta al di là della sofferenza. Pensate un po’ quanto è di consolazione la 
preghiera! 

 


