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Laici della Misericordia - Giornate di Spiritualità 

Villa Moretta (Tn) - 20/23 Agosto 2009 

 

 

Prima meditazione Don Federico Zardini    

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Rit.:Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

L1.Vieni, Spirito Santo, come un soffio creatore che rianima le nostre Comunità diventate 
troppo tiepide e stanche. Rit. 

L2.Fa’ avvertire la nostalgia,il desiderio di un rapporto autentico con Dio. Strappale ai troppi 
compromessi che annacquano il Vangelo di Gesù e gli tolgono forza ed efficacia. Rit. 

L3.Vieni, Spirito Santo, come un rombo che scuote le nostre comunità assonnate, come un 
rumore potente che le costringe ad aprire gli occhi sulla loro condizione, sulla storia in cui 
sono immerse,sui tanti drammi dell’umanità che attendono da tempo una risposta. Rit. 

L4.Vieni, Spirito Santo, come un fuoco che brucia ogni gesto ed ogni atteggiamento meschino, 
ogni inganno ed ogni astuzia, ed accende i cuori dei discepoli, facendoli vibrare di amore per 
Dio e per i fratelli. Rit. 

L5.Vieni, Spirito Santo, e rinnova i prodigi della prima Pentecoste. Non permettere che 
Babele, la confusione delle lingue provocata dalla nostra arroganza, prenda il sopravvento. Rit. 

L6.Donaci il linguaggio della carità, che raggiunge e consola ogni uomo. Rit. 

Invito alla preghiera  

Signore Gesù  
che dalla casa del Padre sei venuto a piantare la tua tenda  
in mezzo a noi; tu che sei nato nell'incertezza di un viaggio ed hai percorso tutte le strade,  
quella dell'esilio, quella dei pellegrinaggi, quella della predicazione: strappami all'egoismo e  
dalla comodità, fà di me un pellegrino.  
Signore Gesù,  
che hai preso così spesso il sentiero della montagna  
per trovare il silenzio, e ritrovare il Padre;  
per insegnare ai tuoi apostoli e proclamare le beatitudini;  
per offrire il tuo sacrificio, inviare i tuoi apostoli  
e far ritorno al Padre: attirami verso l'alto,  
fa di me un pellegrino della montagna.  
Come San Bernardo, devo ascoltare la tua parola,  
devo lasciarmi scuotere dal tuo amore.  
A me, continuamente tentato di vivere tranquillo.  
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domandi di rischiare la vita, come Abramo, con un atto di fede;  
a me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente,  
chiedi di camminare nella speranza, verso di te,  
cima più alta, nella gloria del Padre.  
Signore, mi creasti per amore, per amare: fa' ch'io cammini,  
ch'io salga, dalle vette, verso di te, con tutta la mia vita,  
con tutti i miei fratelli, con tutto il creato  
nell'audacia e nell'adorazione.  
Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 1-10) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli.  

Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

“Beati i poveri in spirito,perché di essi è il regno dei cieli, 

Beati gli afflitti,perché saranno consolati. 

Beati i miti,perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.  

Beati i misericordiosi,perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore,perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.” 

 

Meditazione 

Prima di entrare in profondità in questo testo delle beatitudini, prima di iniziare 
questo percorso che ci porterà dentro alle beatitudini e soprattutto dentro al 
Carisma delle Sorelle della Misericordia, nella testimonianza dei loro fondatori, 
vorrei, a mò di premessa, dire alcune cose di contorno, che però ci permettono di 
stabilire una specie di collegamento, una specie di sintonia tra questa nostra 
esperienza e l’esperienza dei discepoli ai piedi di Gesù sul monte delle beatitudini. 

Credo infatti che qui a Villa Moretta stiamo vivendo e vivremo in questi giorni 
un’esperienza simile a questa del Vangelo e mi spiego: anche noi siamo saliti sul 
monte………il monte è il luogo della rivelazione, il monte è il luogo dove Dio si rivela: 
pensiamo al Sinai, al dono delle tavole della legge a Mosé, pensiamo al Tabor, a Gesù 
che si trasfigura e lascia intravvedere la sua gloria, pensiamo al Calvario, a Gesù che 
viene innalzato sulla croce e che rivela di essere il figlio di Dio morto per salvare 
tutti noi. 
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Le folle rimangono giù, e infatti qui non ci sono le folle, siamo in un bel numero, ma 
non ci sono le folle……. Le folle sono rimaste giù, ma salgono i discepoli, quelli che 
vogliono imparare, o meglio: “si avvicinano” i suoi discepoli, quelli che vogliono 
ascoltare la parola di Gesù, quelli che vogliono ascoltare Gesù che apre la bocca. 

Attenzione: i discepoli ascoltano non Gesù che legge un rotolo, non Gesù che fa un 
discorso programmato, non Gesù che tiene una lezione magistrale, ma Gesù che apre 
la bocca, che parla……… 

Cioè noi siamo quelli che qui si avvicinano a Gesù che si rivela, a Gesù che apre la 
bocca e parla, siamo quelli che avremo la pazienza ma anche la gioia di ascoltare le 
parole di Gesù, di fare spazio a Lui che si rivela, non che che propone un argomento 
sviluppato in capitoli, ma che parla, da cuore a cuore, da persona a persona, seduto 
qui, in mezzo a noi, vicino a noi. 

Anche se si trovano solo qui in Matteo e in Luca (capitolo 6,20-23) e non ci sono negli 
altri evangelisti, le beatitudini non sono una novità nella Bibbia: la beatitudine è un 
genere letterario della Bibbia, usato soprattutto nell’antico testamento. Cito alcuni 
esempi: 

Salmo 41: “Beato l’uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo 
libera.” 

Salmo 1: “Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi.” 

Salmo 119: “Beato l’uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.” 

Possiamo dire che la formulazione sì, la formulazione sì è originale negli evangelisti 
rispetto al resto della Bibbia, soprattutto qui in San Matteo: e qui potremo dire 
tantissime cose sulla struttura del testo delle beatitudini….mi limito a riferirne 
alcune. 

Sono otto beatitudini, si dividono in quelle che riguardano il rapporto con Dio e quelle 
che riguardano il prossimo, oppure si possono dividere in quelle che riguardano l’uomo 
in stato di necessità e in quelle che riguardano un atteggiamento positivo, costruttivo 
dell’uomo. 

Prima di entrare nel dettaglio della singola beatitudine aggiungo un’ultima premessa, 
che ritengo preziosa da ritenere: 

La prima e l’ultima beatitudine hanno il verbo al presente: dei poveri e dei 

perseguitati è il Regno dei cieli……. Mentre le altre beatitudini che sono comprese 
tra questi due estremi, le altre beatitudini hanno il verbo al futuro….. 

Come dire: il Regno dei cieli è sperimentabile soprattutto nella povertà di spirito e 
nella persecuzione e sofferenza, che hanno il verbo al presente, e solo in futuro, 
quando si manifesterà definitivamente, solo in futuro i l Regno porterà consolazione, 
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misericordia, sazietà…… come dire: se il Regno dei cieli è come un seme gettato in 
terra, povertà in spirito e persecuzione e sofferenza ne sono le radici. E proprio 
dalla prima radice, la povertà di spirito andiamo a cominciare….. 

Beati i poveri in spirito 

E qui siamo subito spiazzati: ma come? Stiamo salendo sul monte con Gesù, stiamo 
salendo verso la felicità, verso la beatitudine e Gesù ci dice che la salita verso la 
felicità inizia con il non averla, comincia con una privazione, con una povertà……. 
Sembra un controsenso…… eppure è il primo gradino, quello che stabilisce una 
condizione, un atteggiamento di fondo, un atteggiamento di spirito; 

se lo spirito nella mentalità biblica equivale al cuore, allora rappresenta ciò che rende 
vivo l’uomo, la sua anima, e ci dice che la povertà di spirito non è tanto la povertà 
materiale, non è tanto la privazione materiale, ma la consapevolezza di essere poveri, 
la consapevolezza di dover dipendere dagli altri e da Dio. 

La povertà di spirito è questo stato di recettività, di apertura che è contrario di 
autosufficienza proprio di chi sa che la sua vita cresce non tanto per il suo attivismo, 
quanto per la capacità di aprirsi per lasciarsi riempire dall’amore, dall’aiuto, dalla 
presenza, dalla misericordia degli altri e di Dio. 

Per questo si parlava di radice, perché è l’umiltà quella che viene richiesta da questa 
prima beatitudine, l’umiltà, la capacità di stare bassi, a terra………. la stessa capacità 
di abbassarsi che ha contraddistinto, come vedremo, il beato Carlo e la beata 
Vincenza Poloni. 

Beati gli affitti 

Anche qui ci vuole un chiarimento previo, una precisazione previa: questi affitti non 
sono gli afflitti che subiscono un dolore o una disgrazia; questi sono coloro che si 
affliggono, cioè coloro che sono capaci di afflizione, sono coloro che sono così aperti 
all’altro( prima abbiamo parlato di povertà in spirito in termini di apertura all’altro e 
a Dio), sono così aperti all’altro da partecipare e da condividerne dolori e disgrazie. 

Oppure gli afflitti sono coloro che, ancora più in profondità, si affliggono perché 
avvertono uno scarto, lo scarto che c’è tra le aspirazioni del cuore e la realtà della 
vita, lo scarto che c’è tra quello che vorrebbero e quello che sono….. 

perché avvertono di essere responsabili della propria infelicità, perché avvertono il 
peso della fatica di convivere con il male del proprio cuore, della propria natura 
umana. 

Per questo la consolazione viene dall’esterno, per questo saranno consolati, per 
questo sono invitati a rimanere aperti e disponibili all’intervento di grazia del 
Signore. 
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Beati i miti 

Chi sono i miti? Ci verrebbe da dire: i rinunciatari, quelli poco coraggiosi, quelli con 
poca iniziativa: il mite invece è colui che ha la pazienza, la pazienza di essere 
ammaestrato dalla parola di Dio; mite è colui che sa attendere, sa aspettare i tempi 
di Dio. 

Mite è colui che attende, non che prende; è colui che accoglie, non che afferra; mite 
è colui che sa cogliere quello che gli serve, volta per volta, mite è colui che si 
abbandona in Dio così fiduciosamente da essere forte nei confronti dell’ira, forte nei 
confronti dell’invidia e delle altre reazioni violente, anche di fronte all’ingiustizia. 

Per questo si dice che erediterà la terra: perché la terra, la terra promessa, è nella 
mentalità biblica la pienezza della vita, la vita piena; l’equilibrio del mite è questa vita 
piena che egli ha ereditato proprio perché ha riconosciuto e seguito nel Padre, nel 
genitore, questa pienezza di vita. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 

Se i miti sono i forti che sanno attendere con pazienza i tempi di Dio, se i miti sono i 
forti che sanno accogliere con pazienza gli insegnamenti di Dio e della sua parola, qui 
gli affamati e assetati di giustizia sono quelli che vivono questo come un bisogno, 
come fame e come sete, perché non riescono a trovare in sé il rimedio, l’antidoto per 
ottenere la giustizia, una giustizia che è la volontà di Dio. 

Quindi, se si tratta di fame e di sete, sono aperti all’intervento della grazia, sono 
disponibili al dono della grazia, che allora non è la ciliegina sulla torta, non è il 
coronamento degli sforzi umani, ma è l’unica possibilità per l’uomo di vivere la volontà 
del Signore, ed è anche l’unica possibilità di vivere una vita(perché fame e sete 
accompagnano per tutta la vita), una vita in questa tensione verso la volontà di Dio. 

Beati i misericordiosi 

Se le prime quattro beatitudini riguardavano l’atteggiamento di accoglienza, di 
ricettività nei confronti del dono di Dio, qui emergono maggiormente gli 
atteggiamenti da coltivare nei confronti del prossimo. 

Il primo è la misericordia: ebbene i misericordiosi trovano misericordia perché è la 
misericordia che ci fa percepire l’amore di Dio: se Dio è amore, allora nell’amore, 
amando le persone lo possiamo incontrare. 

La misericordia verso il prossimo conduce a Dio, la nostra misericordia, quella che 
viviamo nei confronti del prossimo è come un canale che ci fa sfociare nell’immensità 
dell’amore di Dio. 

E qui basta prendere in mano San Giovanni, il suo vangelo e le sue lettere per vedere 
confermata questa posizione…. Prendo la prima lettera di Giovanni al capitolo 
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quattro: “Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non 
vede.” 

Beati i puri di cuore 

La prima cosa da dire che non si tratta solo di purezza dello sguardo, questa 
beatitudine non riguarda solo la necessità di purificare lo sguardo e il cuore magari 
dal rischio della sensualità che tende a offuscare la lucidità e la bontà delle nostre 
relazioni…… perché questa è classica interpretazione, legata soprattutto alla 
dimensione della concupiscenza. 

Questo è un discorso molto più ampio, siamo sempre nel campo della morale, ma non 
del moralistico, cioè di quello di quell’altro caso, di quella o di quell’altra esortazione, 
ma siamo nel campo vasto della morale cristiana che propone la purezza di cuore: 
amare come ama Dio! 

Amare con la stessa gratuità, amare con lo stesso disinteresse del cuore di Dio! 

Questa è la questione vera! 

Abbiamo detto prima: dove c’è amore lì c’è Dio……..ed è vero…. ma si vede Dio solo con 
il cuore puro, perché solo se ami come Dio, vedi Dio. 

Ecco allora che non è solo questione di purezza di occhio e di sguardo, ma è questione 
di purezza di cuore perché Dio non è fuori di te, non lo puoi vedere con gli occhi, è 
dentro di te (S.Agostino diceva:”In interiore homine abitat veritas”) e lo puoi vedere 
solo con il cuore dell’uomo, puro. 

Beati gli operatori di pace 

L’essere sfociato nel mare dell’amore di Dio porta l’uomo a vivere nell’amore di Dio e 
nella sua pace; pace ha un significato profondo nella Scrittura: pace, Shalòm, è 
benedizione di Dio, è pienezza di bene che trabocca e che attira tutti a sé. 

L’operatore di pace diffonde questa pace, non è solo uno che la gode come un dono 
per sé, ma la diffonde e così divinizza il mondo; l’operatore di pace non è solo un 
conduttore, non è solo un trasmettitore impermeabile, perché è figlio, e sarà 
chiamato figlio……… 

Perché porta la somiglianza, porta in sé i tratti della fonte della pace, ma anche 
perché come figlio porta la vita, perché è generato ma anche genera, perché riceve 
la vita e anche la trasmette. 

Beati i perseguitati 

Anche qui nasce un interrogativo: come si fa a essere beati se si è perseguitati? Non 
si può essere beati nella persecuzione! 
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Ma se si prosegue con il discorso, se si è perseguitati per la giustizia sì che si può 
essere beati, perché si è perseguitati per Gesù. 

Si è beati non perché si getta la spugna di fronte i violenti, si è beati non perché ci si 
ritira, ma si è beati perché si assorbe il male, lo si prende su di sé, senza rimetterlo 
in circolo come male e come vendetta, si è beati perché la catena del male si spezza. 

Si è beati perché il bene così può trovare spazio, può prendere dimora. 

E c’è il Regno dei cieli, c’è al presente il Regno dei cieli: il Regno dei cieli che è nelle 
Beatitudini all’inizio e alla fine come presente, come certezza.  

Come un seme seminato nella povertà e nella persecuzione che dà i frutti migliori 
nella mitezza, nella purezza di cuore, nell’afflizione, ecc.ecc.. 

 

E allora, a mò di conclusione: abbiamo iniziato questa meditazione come un viaggio, 
come una ascesa, come una salita: sul monte per ascoltare Gesù, per godere della sua 
rivelazione, ma ben presto ci siamo accorti che si tratta di una discesa, non di una 
salita. Ci siamo accorti che questo è uno svuotamento: povertà, mitezza, fame e 
sete…… è stato tutto un progressivo svuotarsi di sé, tutto un abbassamento…. Tutto 
uno spossessarsi di sé fino al centro che guarda caso coincide con quale beatitudine? 
Con la beatitudine della misericordia. 

È lì, nella misericordia, lo snodo, e lì nella misericordia il fulcro, è lì nella misericordia 
che questo itinerario riprende a salire dopo essersi abbassato, perché si riveste di 
Gesù, perché si coinvolge nello stile di Gesù; puri di cuore, operatori di pace, 
perseguitati per la giustizia….tutti incarnano lo stile di Gesù. 

In una parola: chi vive la misericordia è vero che deve svuotarsi di sé per far posto 
all’amore di Dio, ma chi vive la misericordia è altrettanto vero che deve anche 
riempire di Dio, di amore questo spazio lasciato libero dall’ingombro del suo 
egoismo…………………………. 

È quello che vedremo in seguito, avvicinandosi ai nostri fondatori, per vedere come 
loro hanno incarnato queste beatitudini nella loro vita e nella eroicità delle loro virtù. 

Preghiera conclusiva 

Beato il cuore 

Beato il cuore che fa spazio a tutti dentro di sé  
e trova sempre al suo interno  
un angolino libero per l'ultimo che arriva.  
 
Beato il cuore che non riesce a chiamare estraneo  
anche il più diverso, ma vive l'accoglienza come legge  
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fondamentale, perché questo è il Vangelo.  
 
Beato il cuore che vive un continuo "Eccomi" agli altri,  
a Dio e a stesso: crescerà fino alla pienezza.  
 
Beato il cuore che si fa solidale nella verità con tutti e ciascuno,  
in ogni situazione, nella buona e nella cattiva salute:  
sarà artefice della civiltà dell'amore.  
 
Beato il cuore che non è gonfio di sé,  
non si vanta, non manca di rispetto:  
sarà beato perché perdendo se stesso si ritrova.  
 
Beato il cuore che si compiace della verità, della giustizia  
e della purezza: sarà specchio di Dio e città sul monte.  
 
Beato il cuore che si lascia compromettere dalla sofferenza degli altri  
ed offre solidarietà, asilo, speranza:  
realizzerà l'unità dei fratelli.  
 
Beato il cuore che non conosce il colore della pelle o la diversità delle lingue,  
ma solo il linguaggio degli occhi, del sorriso,  
del volto e della luce di Dio: sarà rigeneratore di speranza.  
 
Beato il cuore che vive l'attenzione agli altri, la generosità,  
l'autenticità della vita e una presenza operosa:  
sarà costruttore del Regno di Dio.  
 
Beato il cuore mite e umile, perché sarà una nuova incarnazione  
del Cuore di Cristo. 

 

Per l’approfondimento personale 

Le beatitudini sembrano appartenere a una dimensione d’altri tempi, una categoria 
astratta; il termine stesso pare che discordi dal vocabolario frenetico e assordante 
del nostro mondo. 

Gesù ci dice: Siate beati……. Anzi, siete già beati! La prima beatitudine è il desiderio 
di essere beati, l’impegno nel gustare la vita quotidiana con quei frutti che possiamo 
definire sapienza dell’essenziale, sapienza del soprannaturale: ecco la beatitudine. 

Beati…… è un invito rivolto a tutti, a me, a te, a ogni uomo sulla terra. E ciascuno di noi 
cerca la beatitudine, perché la considera sinonimo di felicità. E chi non vuol essere 
felice? La difficoltà consiste nel saper scegliere la via della beatitudine, non 
attraverso sforzi e logica umana ma nella logica divina. Il segreto della beatitudine è 
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Gesù Cristo, perché egli non solo porta mitezza, giustizia e pace, ma è la mitezza, la 
giustizia e la pace; non solo egli è via di povertà, purezza e misericordia, ma Gesù è il 
povero, il puro, il misericordioso. 

Se vuoi essere felice, beato, devi solo avvicinarti a occhi chiusi, con fiduciosa 
speranza e intensità di coraggio al Maestro, come i suoi discepoli che si accostarono a 
lui sulla montagna per ascoltarlo. 

Potresti dire che risulta assurdo e difficile vivere come il Maestro, in un tempo in cui 
è considerato ragionevole il violento; morale chi non è trasparente; handicappato il 
mite; irrazionale il misericordioso. 

Eppure se credi in Gesù, sai bene che egli non è l’uomo di altri tempi, è il Figlio di Dio 
sempre presente. 

Non aver paura di rischiare sulla parola delle beatitudini: parola di vita, possibile a 
realizzarsi. Il Cristo fece e insegnò; è il testimone, è il maestro, egli è colui che 
insegna con i fatti, con la propria vita, il discorso della montagna. 

Lasciati andare all’ascolto penetrante della grazia e sarai beato, perché disponibile, 
umile, pacifico, innocente e misericordioso. Così sarai figlio di Dio. 

 

 

Spunti di riflessione 

• Per ascoltare Gesù bisogna salire sul monte, avere il coraggio di staccare dalla 
folla e dalla quotidianità per avvicinarsi a Lui.Quante volte ho il coraggio di 
ritagliarmi degli spazi “di monte” per avvicinarmi alla parola di Gesù? Che cosa 
mi trattiene dal farlo? 

• Le beatitudini ci lanciano in uno stile di vita cristiana che ci porta a svuotarci 
di noi stessi per riempirci dell’amore e della carità di Gesù: riesco ad 
abbozzare almeno qualche impegno concreto che possa permettere a queste 
beatitudini di trasferirsi dalle righe del Vangelo alle pagine della mia vita? 


