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La lode è una lode di intercessione […]. Vorrei distinguere la preghiera personale dalla preghiera fatta in 
2, 3 o 4: nella preghiera con altre persone siamo con dei fratelli e deponiamo i nostri pesi, esprimendo 
le difficoltà che abbiamo; e i fratelli portano il vostro peso con voi. Per questo il Signore ha detto: “Il 
mio giogo è dolce e il mio carico leggero” (Mt 11, 30), e altrove dice: “Portate i pesi gli uni degli altri” 
(Ga 6, 2). Perciò io dico: “Se portate i pesi gli uni degli altri, il mio giogo è dolce e il mio carico leggero”.

È importante perciò avere questa vita di comunità per potersi aiutare, fortificare, 
incoraggiare. 
La preghiera di intercessione gli uni per gli altri è importante, per le cause che ci stanno a cuore. Se 
ne esce rasserenati, ci si sente veramente molto meglio. E può portare a una preghiera di lode nell’as-
semblea. E in questa preghiera dell’assemblea veniamo a deporre sul Cuore di Gesù tutte le sofferen-
ze del mondo, dicendogli: “Tu hai sofferto per tutti noi, hai sofferto milioni di volte più di noi perché 
portavi tutto, e sarebbe offendere il tuo amore non capire che tutte le sofferenze che puoi conoscere 
o prospettare, tu ci pensi mille volte di più e ne soffri ancora di più. Tu le porti nel tuo Cuore”.

Ed è qui che interviene la nostra fede. Perché è facile avere la fede per sé, ma occorre anche avere le 
fede per tutte le sofferenze degli altri, e dire al Signore: “Sei morto e hai sofferto per tutti noi, perciò ti 
do fiducia; sei venuto per riscattare tutti. Perciò ti presento tutte queste persone che soffrono, e che 
anche non sanno perché soffrono. In questo momento allora posso lodarti perché sei veramente il 
Dio che ci ha salvati, che salva il mondo in ogni istante”. Se lodo, allo stesso tempo è una preghiera di 
intercessione. È talmente di intercessione che non ha bisogno di essere espressa. Tutta la sofferenza 
del mondo passa attraverso questa lode, perché Signore tu hai un cuore misericordioso magnifico e 
salvi il mondo! E il mondo è salvato da te. Allora è semplice. Perciò io porto la sofferenza del mondo 
nella gioia. La porto perché so che tu la porti.
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La lode è una lode di intercessione
In una conversazione con Francis Kohn e Emmanuelle Maillard, Pierre Goursat parla della preghie-
ra, in particolare dell’importanza della lode e dell’intercessione.
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