
Vivere con fede 

questo momento di prova 
 

Ci sono cose nella vita che ci ricordano quanto siamo fragili, 

quanto siamo deboli. Ce lo ricordano perché ci fanno fare 

memoria della malattia e della possibilità della morte. 
 

E’ la grande lezione del CORONAVIRUS che come un 

predicatore rude e senza retorica, ci costringe a fare i conti sulla 

“possibilità” che tocchi a noi. La preghiera non serve come 

amuleto. La preghiera rende possibile la possibilità stessa della 

paura, senza però che quest’ultima detti le regole del gioco. 
 

Preghiamo per affrontare. Preghiamo perché la misteriosa mano 

della Provvidenza ci aiuti a salvare ciò che conta. Non si tratta di 

salvare solo la vita, ma di salvare anche ciò che rende la vita 

degna di questo nome. Preghiamo perché la vita abbia sempre il 

sopravvento sulla morte, anche quando la morte si presenta a noi 

come angoscia, scoraggiamento, impotenza. Non dobbiamo 

pregare per convincere Dio a salvarci. 
 

Di questo penso che ne sia già abbastanza convinto da solo. 

Dobbiamo pregare per non dimenticare noi che Dio è dalla nostra 

parte. Dobbiamo pregare perché possiamo convincerci che in 

qualunque modo finirà la nostra storia, essa finirà nelle braccia di 

Qualcuno che consideriamo Padre. 
 

In questo senso questa è l’ora in cui dobbiamo intensificare la 

preghiera. E poter pregare anche per chi non crede, per chi non ha 

più le parole giuste, per chi è schiacciato o si sente 

particolarmente solo. 
 

Pregare salva la vita, perché ci ricorda che ciò che conta non è 

soggetto a nessun virus. 

 

Preghiera nell’ora della prova 
 

Signore Gesù, Salvatore del mondo, 

 speranza che non ci deluderà mai,  

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male! 
 

Tu nulla disprezzi di quanto hai creato  

e desideri che ogni persona abbia la pienezza della vita. 

Perdona la nostra incapacità  

a far memoria di quanto hai operato per noi. 
 

Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus,  

che si va diffondendo,  

di guarire gli infermi, di preservare i sani,  

di sostenere chi è chiamato a decisioni difficili  

e di chi opera per la salute di tutti.  

Dà la tua pace ai defunti e ai loro cari. 
 

Mostraci il Tuo Volto di Misericordia  

e salvaci nel Tuo grande amore. 

Facci comprendere che la salvezza che salva il mondo 

 è l’amore che condivide il dolore. 
 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e nostra,  

di San Giuseppe suo sposo e nostro patrono,  

di San Zeno e di tutti i Santi che con fedeltà ci accompagnano. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 


