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Le opere di misericordia spirituali 

Consigliare i dubbiosi 
 

 

Guida: La prima opera di misericordia 

spirituale è quella di dare un buon 

consiglio a chi è nel dubbio. 

Chi è il dubbioso? Chi si trova di fronte 

a più strade e non sa quale prendere. 

Tutti si trovano in questa situazione 

quando devono prendere decisioni che 

comportano conseguenze importanti o 

gravi. Consigliare significa prima di 

tutto ascoltare e amare il fratello come 

Dio che ci ama e si fa “Luce ai nostri 

passi”. 

Cel.: O Dio, onnipotente ed eterno, che tutto puoi, aiutaci a credere sempre nel 

tuo immenso amore, rendici consapevoli della tua grande misericordia verso 

tutti, e fa’ che anche noi diveniamo semi di fede per chi è ancora dubbioso della 

tua immensa bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Canto per l’esposizione eucaristica e introduzione 

 

Guida: Il dubbio provoca paura, a volte angoscia, sempre disagio. Le esitazioni 

fanno parte della vita, che è una scelta continua nell’esercizio della libertà! Ma 

vivere significa anche superare le incertezze e operare delle scelte. La vita è 

una e non va aggrappata ai punti interrogativi. 

 

L. 1: Dal libro del Siracide (37,10-16) 

Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco e nascondi le tue intenzioni a quanti 

ti invidiano. Non consigliarti con una donna sulla sua rivale e con un pauroso 

sulla guerra, con un mercante sul commercio e con un compratore sulla vendita, 

con un invidioso sulla riconoscenza e con uno spietato sulla bontà di cuore, con 

un pigro su una iniziativa qualsiasi e con un salariato sul raccolto, con uno 

schiavo pigro su un lavoro importante. 
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Non dipendere da costoro per nessun consiglio. Frequenta invece un uomo 

giusto, di cui sai che osserva i comandamenti e ha un animo simile al tuo, 

perché se tu cadi, egli saprà compatirti. Attieniti al consiglio del tuo cuore, 

perché nessuno ti è più fedele. Infatti la coscienza di un uomo talvolta suole 

avvertire meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare. Per tutte queste 

cose invoca l’Altissimo, perché guidi la tua via secondo verità.  
 

Guida: Al salmo 16 rispondiamo in canto (melodia di Frisina): 

Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore, è Lui la difesa della mia 

vita, di chi avrò terrore? 

 

L. 2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è stupenda. 

 

Ass.: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio 

animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia 

destra, non potrò vacillare. 

 

L. 2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio 

corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

 

Ass.: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

L. 3: Dal Vangelo secondo Matteo (7,24-27) 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 

uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa 

non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole 

e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua 

casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 

 

Adorazione silenziosa 

Rileggiamo i passi della Scrittura che abbiamo ascoltato. Soffermiamoci sulle 

espressioni che ci interpellano di più. Ripetiamole lentamente dentro di noi.  
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Guida: Riflettere sulle opere di misericordia 

non è un tema che appartiene ai nostri discorsi 

quotidiani. Eppure, rappresenta un’esperienza 

che nei suoi risvolti concreti si fa presente ogni 

giorno, se siamo ancora capaci di cogliere la 

realtà che viviamo. Credere non è aderire a una 

teoria, ma incontrare una persona. È a partire 

dalla fede che si produce un movimento che 

porta ad avvicinare altre persone nel nome di 

Cristo. Una fede vissuta, non può non 

incontrarsi – per usare un’espressione sintomatica di Papa Francesco - con la 

“carne di Cristo” che si rende visibile in ogni forma di povertà che tocca 

l’uomo. D’altronde, Gesù ha detto: «Non chi dice: “Signore, Signore”, entrerà 

nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio» (Mt 7,21). 

 

 L. 3: Consigliare i dubbiosi 

Ho capito che il mio migliore, unico consigliere è Gesù, che non mi chiede di 

avere tutto chiaro, ma di fidarmi di Lui. 

Consigliare i dubbiosi diventa un’opera possibile anche per me. Però non in 

forza della mia saggezza, del mio buon senso, della mia esperienza, ma per la 

mia immedesimazione in Gesù, per il mio essere imbevuto della sua parola, per 

il mio essere totalmente affidato a lui. 

Consigliare i dubbiosi non è un chiarire del tutto le idee, ma continuare la 

ricerca e soprattutto rinforzare la decisione ferma di seguire la verità, sostenuti 

da Gesù e dalla sua Parola: “Io sto con Gesù! Io sto con la Chiesa! Mi fido di 

loro!”, anche se costa sacrificio e andare controcorrente. 

 

Guida: Chiediamo perdono per tutte le volte in cui non siamo stati dei buoni 

consiglieri, perché abbiamo cercato il nostro interesse, perché abbiamo 

trascurato di dedicare del tempo a qualcuno bisognoso di consiglio. Spesso non 

ci riteniamo all’altezza di dare consigli. Invochiamo insieme lo Spirito perché 

ci illumini e ci ispiri giuste parole e sentimenti che riportino chi è afflitto e 

dubbioso nella gioia di intraprendere scelte di vita giuste. 

 

Adorazione silenziosa 

 

Canto (suggertio: Vieni, vieni, Spirito d’amore) 
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Guida: Invochiamo il Signore, perché ci faccia superare i dubbi della fede e 

ispiri tanti a seguirlo con convinzione: Signore, aumenta in noi la fede. 
 

- Per la Chiesa, perché ogni giorno possa assolvere al mandato che il Signore 

le ha affidato, di portare gli uomini alla salvezza attraverso la trasmissione della 

fede. Preghiamo. 
 

- Per i sacerdoti e i religiosi, perché vivendo nella preghiera la vicinanza alla 

tua persona, possano essere testimoni credibili e guide sicure per i giovani in 

ricerca vocazionale. Preghiamo. 

 

- Per i laici consacrati, perché immergendosi e confrontandosi con generosità e 

dedizione con le vicende del mondo divengano lievito capace di suscitare la 

fede in Te e l’amore per il tuo Regno. Preghiamo. 
 

-  Per le famiglie cristiane, perché siano luogo fecondo per la nascita della vita 

e la crescita di nuove vocazioni. Preghiamo. 
 

- Per tutti coloro che nella vita hanno saputo valorizzare i tuoi insegnamenti 

Signore, e con le loro opere sono divenuti fecondi annunciatori. Preghiamo. 
 

- Per tutte le persone che nel tempo hanno perso di vista la vera serenità, aiutale 

Signore a ritrovare fiducia. Preghiamo. 

 

Preghiera per il dubbioso di Giuseppe del monte Athos 

Ass.: Signore riconosco che la mia stoltezza consiste nel credermi padrone del 

mio corpo e del mio respiro. Tutto è tuo ed è per questo che è giusto riconoscerti 

Signore liberamente e darti gloria. 

Aiutami a non relegarti all’ultimo posto della mia vita. Fa’ che io agisca 

consapevole del fatto che vuoi che io diventi autonomo, ma nella verità. 

Fa’ che io ti riconosca liberamente Signore della mia vita, perché so che tu non 

vuoi imporcelo. Siamo noi che dobbiamo riconoscerti! Infatti Tu sei sempre 

molto discreto con noi. Ci lasci agire e scegliere, anche se andiamo per le vie 

errate. 

Indicami la via retta tramite l’esempio di tuo Figlio, e aiutami a decidere di 

lasciarmi plasmare da Te. Perdona i miei dubbi e fa’ che proceda con 

disinvoltura e determinazione il cammino che tu mi hai indicato, per poter 

diventare quello che tu hai stabilito dall’eternità. Amen. 

 

Canto del Padre nostro e benedizione eucaristica 


