
 

 

Messaggio di Padre Francesco Gonella, Consigliere spirituale della Federazione 
Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli 

Carissime consorelle e carissimi confratelli, 

non possiamo vivere insieme la nostra Assemblea Statutaria, 
ma c’è un modo di sentirci uniti e presenti l’un l’altro come 
se fossimo a Roma, pregando insieme! Vi inoltro la preghiera 
del nostro Vescovo di Como, che ho riadattato e vi chiedo di 
recitarla insieme il 23 marzo prossimo alle ore 21,00. 

Santo e amato Crocifisso,  

Tu, volto della Misericordia e della tenerezza di Dio Padre, vieni 
in nostro aiuto! Tu conosci la nostra debolezza e continui ad esserci 
vicino in questi momenti di trepidazione per la presenza devastante del 
“coronavirus”, che ha sorpreso e sconvolto le nostre vite, le nostre 
abitudini, le nostre attività quotidiane. 

Sostieni quanti sono impegnati nell’affrontare questo periodo di 
emergenza: tutto il personale medico, gli scienziati, i volontari e 
quanti si prodigano generosamente al servizio dei malati e delle 
loro famiglie. Dona conforto ai sofferenti, ai senza fissa dimora, ai 
migranti e soprattutto alle persone più esposte, gli anziani, le persone 
sole e quanti sono infettati dal virus. Sia vincente la generosità di coloro 
che sacrificano il loro tempo e le loro energie per sostenere quanti 
abbisognano di cure, di vicinanza e di ogni genere di aiuto. 

Fa’ che ciascuno di noi impari la lezione che deriva da questo momento 
di smarrimento e di prova. A volte ci siamo creduti onnipotenti, a tal 
punto di credere di poter fare a meno di te, Signore della nostra vita. Tu 
ci doni sempre il tuo Spirito perché diveniamo uomini e donne 
di comunione, capaci di condividere la gioia e di sperimentare la 
fraternità, così da fare della carità una costante della vita di 
tutta la Chiesa, a imitazione di te, che ci hai amato e donato tutto te 
stesso per noi. 

Te lo chiediamo per intercessione di san Vincenzo de’ Paoli e del 
beato Federico Ozanam, Tu che vivi e regni nei secoli glorioso. Amen. 


