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GIORNATA DI ADORAZIONE E INTERCESSIONE 

MERCOLEDÌ SANTO 08 APRILE 2020 

MISSIONARI DELLA CONSOLATA 
 

“La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. Consegniamogli 

le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui 

a bordo, non si fa naufragio”. Papa Francesco il 27 marzo 2020 a San Pietro 

“Bisogna strappare le grazie al Signore con la nostra fede. È necessaria una 

confidenza tale da essere un po’ audaci, un po’ “prepotenti”, da pretendere 

miracoli. Il Signore non si offende di ciò.” Beato Giuseppe Allamano 

 

Carissimi Missionari, parenti, benefattori e amici, 

Invitiamo tutti a dedicare la giornata di mercoledì santo 08 aprile 2020 alla preghiera di 

adorazione ed intercessione per le necessità di tutta l’umanità in “passione” per l’emergenza 

coronavirus e in preparazione per la festa di Pasqua.  

La preghiera con la Parola di Dio nella comunità aiuta le persone ad acquisire la virtù della 

speranza. Essa è la capacità di reagire ai traumi della vita che influiscono sulla relazione con sé, 

con gli altri e con Dio. La preghiera è la migliore forma di speranza perché permette alla persona 

ferita di reagire senza cattiveria, di cercare il dialogo e non nascondersi nel silenzio, di 

desiderare senza rinunciare a vivere. 

Ci sono alcune coordinate fondamentali della preghiera in tempo di crisi e di fragilità che vorrei 

richiamare per motivare la nostra preghiera.  

Fragilità 

Improvvisamente ci scopriamo fragili e limitati. Dipendiamo dalle norme igieniche, dalla 

“distanza di sicurezza” e da molto altro ancora. Allora rivolgiamo il cuore e la vita a Colui che 

ha in mano la sorte del mondo, e lo facciamo perché mai come ora sentiamo la bontà di Dio, 

sentiamo con sicurezza che possiamo affidarci alla sua amorevole cura. 

Silenzio  

Il silenzio apre la porta alla riflessione, fa nascere qualche domanda e ci fa ritornare presso noi 

stessi. Il silenzio di questi giorni approfondisce la preghiera. Ci stiamo accorgendo che quando 

le cose fanno silenzio, il silenzio si riempie di Dio.  

Comunità  

Stiamo riscoprendo che la speranza è una virtù comunitaria, che si nutre della forza della fede 

condivisa e confessata insieme, degli esempi buoni che ci diamo gli uni gli altri.  
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Il senso di comunità viaggia in rete: messaggini, Whatsapp, Facebook e gli altri social diventano 

la ragnatela dove corrono saluti, senso di appartenenza e ci scambiamo preghiere, ci facciamo 

forza, ci invitiamo reciprocamente ad uno sguardo e a un atteggiamento di fede... 

Casa  

Impossibilitati ad uscire abbiamo riscoperto le nostre case come “luoghi santi”, chiese 

domestiche in cui si celebra la fede e si prega per tutti.  

 

Ci affidiamo reciprocamente in una preghiera di intercessione che chiede a Dio di custodire 

tutti: i familiari, le persone della nostra comunità, i medici e gli operatori sanitari, le persone 

che vivono in zone duramente colpite dal virus, le nostre comunità, la nostra gente.  

La paura del coronavirus, purtroppo, eclissa altri drammi, che in questo momento stanno 

consumandosi nel silenzio e che noi non vogliamo dimenticare: come i patimenti che debbono 

sopportare i profughi siriani, ormai stremati da dieci anni di guerra; le sofferenze dei senza tetto 

che vagano nelle città deserte, le povertà delle nostre periferie missionarie, le sofferenze e le 

grida di tanti poveri dimenticati ...  

In tutti c’è la coscienza che quanto stiamo vivendo non è solo un fatto sanitario, ma investe 

anche la nostra visione del mondo. Preghiamo allora Dio, tutti insieme, che questi giorni di 

passione ma anche di risurrezione, imprimano più profondamente in noi il senso di una comune 

appartenenza; ci aiutino a diventare un po’ più umili e per conseguenza anche un po’ più saggi. 

 

Buona preghiera: coraggio e avanti in Domino! 

 

Roma, 31 marzo 2020 

Missionari della Consolata 

La Direzione Generale 

 

 


