
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: 

Un cammino per vivere attraverso 

Le Opere di  Misericordia 

 

Consolare gli afflitti 

 

2Cor 1, 3-7 

Insegna S. Paolo: "Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, 

il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché anche noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere 

di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti come abbondano le sofferenze di Cristo in 

noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e 

salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime 

sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi 

delle sofferenze così lo siate anche della consolazione". 

(Geremia 31,9.20). 

“Io sono un padre per Israele … Non è un figlio carissimo per me, il mio bambino prediletto? […] il mio cuore si commuove 

per lui e sento per lui profonda tenerezza”. 

(FF 1142) 

S. Francesco "si chinava, con meravigliosa tenerezza e compassione, verso chiunque fosse afflitto da qualche sofferenza 

fisica, e quando notava in qualcuno indigenza o necessità, nella dolce pietà del cuore, la considerava come una sofferenza di 

Cristo stesso... Sentiva sciogliersi il cuore alla presenza dei poveri e dei malati, e quando non poteva offrire l’aiuto, offriva il 

suo affetto". 

O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. 

Dov’è odio che io porti l’Amore 

Dov’è offesa che io porti il  Perdono 

Dov’è discordia che io porti l’Unione 

Dov’è dubbio che io porti la Fede 

Dov’è errore che io porti la Verità 

Dov’è disperazione che io porti la Speranza 

Dov’è tristezza che io porti la Gioia 

Dov’è tenebra che io porti la Luce. 

O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto: 

di essere consolato quanto di consolare 

di essere compreso quanto di comprendere 

di essere amato quanto di amare. 

Perché è dando che si riceve 

Perdonando che si è perdonati 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna.  (s. Francesco) 
 

Consolare gli afflitti è un’opera di misericordia che appartiene alle persone delicate di animo, sensibili, che hanno 
poche cose da dire per alleviare un dolore e soprattutto non usano parole di circostanza. Si servono 
maggiormente dei gesti, delle attenzioni, dei silenzi, della presenza, della premura, delle benevolenza, della 
sensibilità e anche della concretezza. 
Dio è il primo e tenerissimo consolatore. Lo dice Paolo, il quale ci invita a consolare anche noi tutti coloro che 
sono nella sofferenza con la stessa consolazione con la quale Dio si mette accanto al nostro dolore. 
Lo Spirito Santo è il “consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo”. 
A noi è chiesto di accorgerci della sofferenza che ci circonda e delle persone che la portano. Avere uno sguardo 
attento e un cuore vigilante e una prontezza che sa subito rispondere. Come? Con delicatezza. Con umiltà. Quasi 
scomparendo mentre consoliamo, perché non vogliamo essere invadenti o di peso. Chiedendo permesso o 
chiedendo scusa perché osiamo offrire il nostro semplice dono di consolazione. 
Chi consolare? Le persone che soffrono, che piangono, che si scoraggiano, che sono in una prova, che 
sperimentano una difficoltà di qualsiasi genere, che sperimentano la solitudine e l’abbandono, che nessuno 
considera e molti dimenticano. 
Sa consolare “un cuore che si commuove”, che “sente profonda tenerezza” che “sa piangere con chi piange”. 

Oggi, se vogliamo pregare, prendiamo in prestito le parole di Francesco di Assisi. 


