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IV^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: CONSOLARE GLI AFFLITTI

“Il Signore mi ha consacrato on l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio 
ai miseri…, per consolare tutti gli afflitti” (Is, 61,1.2)

Benedetta Bianchi Porro (1936-1964). Giovane studentessa universitaria, Benedetta 
frequenterà l’Università non nelle aule della Facoltà di Medicina di Milano, ma nel 
“letto”, che diventerà gradualmente la sua stabile dimora a causa di una malattia che 
lei stessa-studentessa di medicina- diagnosticherà. Dopo un periodo di ribellione e 
incomprensione, Benedetta si sentirà consolata da Dio di ogni consolazione, Gesù, 
che lei chiamerà il “Suo Sposo”. E ricca di questa consolazione, saprà affiancarsi alle 
fatiche dei suoi amici come alle sofferenze di quanti incontrerà nel cammino della 
vita, anche fosse solo tramite un articolo di giornale. E’ il caso di Natalino…
“Caro Natalino, in “Epoca” è stata riportata una tua lettera che la mamma mi ha 
trasmessa per mezzo delle mani. Sono sorda e cieca, perciò le cose, per me, diventano
abbastanza difficoltose. Anch’io come te, ho ventisette anni, e sono inferma da 
tempo. Fino a tre mesi fa godevo ancora della vista: ora è notte. Però nel mio calvario
non sono disperata. Io so che in fondo alla via, Gesù mi aspetta.
Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho trovato una sapienza più 
grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è Amore, Fedeltà, Gioia, 
Fortezza fino alla consumazione dei secoli. Fra poco io non sarò più che un nome; ma
il mio spirito vivrà, qui fra i miei, fra chi soffre, e non avrò neppure io sofferto 
invano. E tu, Natalino, non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino 
del tempo e riceverai luce, verità: la strada sulla quale esiste veramente la Giusizia, 
che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare, Le mie giornate 
non sono facili: sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col mio patire, e mi dà 
soavità nella solitudine e luce nel buio. Lui mi sorride e accetta la mia cooperazione 
con Lui.   Ciao Natale, la vita è breve, passa velocemente, Tutto è una brevissima 
passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi coopera 
con Lui, per giungere in Patria.
Un abbraccio. Tua sorella in Cristo. Benedetta.

I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI

Dal Vangelo secondo Luca 22,44
In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce 
di sangue che cadevano a terra.



Gesù, nell’orto degli Ulivi, vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato 
umano: e ne provò orrore e dolore…fino a sudar sangue. Vide anche il nostro 
peccato! Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci conceda di aprire gli 
occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta 
l’amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi.

II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA 
COLONNA

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,1
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

Abbiamo tutti bisogno di guardare l’altro con gli occhi di amore di Cristo, imparare 
ad abbracciare chi è nel bisogno, per esprimere vicinanza, affetto, amore. Ma 
abbracciare non è sufficiente. Tendiamo la mano a chi è in difficoltà, a chi è caduto 
nel buio della dipendenza, magri senza sapere come, e diciamogli: “Puoi rialzarti, 
puoi salire; è faticoso, ma è possibile, se tu lo vuoi”.

III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E 
CONDANNATO A MORTE

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29-30
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra, poi…lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso gli 
tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.

Il mio spirito continua ad alimentarsi di amarezza ed estrema desolazione: Gesù si 
mostra a noi nella sofferenza. Dobbiamo riflettere quanto ha sofferto il Signore per 
noi, per i peccati e il male che c’è nel mondo.
Maria, rendici buoni per servire Dio, servire chi ne ha bisogno.



IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA AL CALVARIO DI GESU’ CON LA 
CROCE 

Dal Vangelo di Giovanni 
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Golgòta, dove lo crocifissero. 

Maria, donna che ben conosci il patire, aiutaci a comprendere che il dolore non è 
l’ultima spiaggia dell’uomo. Ti preghiamo e aiutaci, nel momento della prova, 
preservaci dal pianto dei disperati. Se ti imploriamo di starci vicino nell’ora della 
nostra morte corporale è perché sappiamo che tu la morte l’hai sperimentata davvero: 
la morte assurda violenta, di tuo figlio. Ti supplichiamo: rinnova per noi, nell’attimo 
supremo, la tenerezza che usasti per Gesù. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare. 
E anche il patibolo più tragico fiorirà come un albero in primavera. 

V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIISSIONE E MORTE DI GESU’ 

Dal vangelo di Giovanni 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'aceto; presero perciò una 
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo
aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto! ". E, chinato il capo, spirò. 

Santa Maria, donna accogliente, ostensorio del corpo di Gesù deposto dalla croce, 
accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi. Dona alla 
nostra morte la quiete fiduciosa di chi poggia il capo sulla spalla della madre e si 
addormenta sereno. Tienici per un poco sul tuo grembo, così come ci hai tenuti nel 
cuore per tutta la vita. Compi su di noi i rituali delle ultime purificazioni. E portaci 
finalmente, sulle tue braccia davanti all’Eterno, perché solo se saremo presentati da 
te, sacramento della tenerezza, potremo trovare pietà.


