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Laici della Misericordia - Giornate di Spiritualità 

Villa Moretta (Tn) - 20/23 Agosto 2009 

 

Seconda meditazione (Don Federico Zardini) 

 

Invocazione allo Spirito Santo 
C.Preghiamo insieme e diciamo:  
Tutti: R. Riempici dei tuoi doni, o Spirito Santo 

 
L1.Spirito che aleggi sulle acque, calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle parole, i turbini di vanità, 
e fà sorgere nel silenzio la Parola che ci ricrea. R. 
 
L2. Spirito che in un sospiro sussurri al nostro spirito il nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri desideri, falli crescere in fascio di luce, 
che sia risposta alla tua luce, la Parola del giorno nuovo. R. 
 
L3. Spirito di Dio, linfa d’amore dell’albero immenso su cui ci innesti, 
che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono 
nel grande Corpo in cui matura la Parola di comunione. R. 
 
L4. Siamo qui dinanzi a Te, o Spirito Santo, sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti nel Tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori; 
insegnaci Tu ciò che dobbiamo fare, mostraci Tu il cammino da seguire, 
compi Tu stesso quanto da noi richiedi. R. 
 
L5. Sii Tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché Tu solo, con Dio Padre 
e con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso: non permettere che sia lesa da noi la 
giustizia, 
tu che ami l’ordine e la pace, non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali 
l’umana simpatia, non c’influenzino cariche o persone. R. 
 
L6. Tienici stretti a Te col dono della Tua grazia, perché siamo una cosa sola in Te, 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. R. 
 
L7. Fa’ che riuniti nel Tuo santo nome, sappiamo contemperare bontà e fermezza 
insieme 
così da far tutto in armonia con Te, nell’attesa che per il fedele compimento del 
dovere 
ci sian dati in futuro i beni eterni. R.  
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Invito alla preghiera  

Le persone che sanno amare sono quelle che rendono bello il mondo;  
le persone più importanti della terra sono le persone profondamente buone.  
Perché solo loro che sanno dare alla gente quello di cui ha più bisogno: la bontà.  
Chi porta bontà comunica pace, sicurezza, forza, perché comunica Dio.  
Abbiamo bisogno di tante cose: di salute, di pane, di lavoro, di tranquillità e di 
pace... ...ma più di tutto di bontà.  
Abbiamo bisogno di gente che insegni ad amare. Amare è calarsi nei problemi degli 
altri,  
è sacrificare il proprio tempo, è aiutare le persone fino in fondo,  
come sa fare Dio con ciascuno di noi.  
Amare è comprendere. Amare è perdonare, è cambiare il male con il bene.  
Amare è dare affetto, attenzione e forza a chi non ce l'ha.  
Amare è dare, senza attendere il ricambio.  
Quando sei paziente mentre tutti perderebbero la pazienza; quando ti controlli 
davanti a un pensiero cattivo; quando fermi una parola di condanna che sembrerebbe a 
tutti legittima,  
stai diventando esperto in amore.  
Amare è fermarsi accanto ad ogni persona senza passare oltre; è trovare il tempo per 
uno che soffre mentre manca il tempo per te e le tue cose.  
Amare è rendere presente Dio in mezzo alla gente.  
Signore, moltiplica sulla terra le persone capaci di amare, perché gli uomini hanno 
bisogno di Te! 

Meditazione 

Ci siamo lasciati ieri con la pagina delle beatitudini, ci siamo soffermati a meditare il 
significato per noi, per la nostra vita delle beatitudini evangeliche, e ci siamo lasciati 
con una immagine spaziale; quella della discesa, dell’abbassamento necessario per 
salire verso la proposta di Dio. 

Abbiamo cercato di riassumere, di concentrare il messaggio evangelico mediante 
l’immagine della discesa e della risalita, o meglio attraverso le immagini dello 
svuotamento di sé, dello spossessamento di sè per riempirsi dell’amore di Dio, per 
essere riempiti dell’amore di Dio. Questa è l’immagine con cui ieri ci siamo lasciati, 
ma oggi questa immagine si specifica, oggi questa immagine prende una forma ben 
precisa, prende un contorno ben definito. 

Oggi dobbiamo passare dalla pagina del Vangelo ai fondatori, passare dalla parola di 
Gesù alla testimonianza di Don Carlo e di Madre Vincenza, dalla parola annunciata alla 
parola vissuta, dalla parola annunciata alla parola incarnata. 

E allora, preparando questo intervento mi chiedevo questo, cioè mi chiedevo: “Ma 
come faccio oggi ad andare oltre allo slogan, come faccio oggi, giorno in cui sono 
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chiamato ad accostarmi a  due personaggi concreti, due testimoni concreti, così 
schivi, così nascosti, così abbassati, come faccio a rappresentarli, come faccio a 
raffigurarli? E’ molto difficile…. 

Già, perché se devo descriverli, allora li devo presentare, e ancora una volta ho 
voluto ricorrere a due segni religiosi che a me sono molto cari: per parlare di Don 
Carlo Steeb e di Madre Vincenza Poloni prendo due segni religiosi che sono 
appartenuti a loro e chi li rappresentano e che li definiscono: prendo il crocifisso del 
Vescovo Grasser, che è di Don Carlos Steeb, e la statua dell’Addolorata, che è di 
Madre Vincenza, o meglio della casa, della famiglia Poloni. 

E allora, per descrivere le beatitudini di misericordia di Don Carlo parto da qui, parto 
da questo crocifisso, questo crocifisso che a me è molto caro, e che mi parla di un 
abbassamento, di una spogliazione totale, che mi parla di una discesa estrema, di una 
condivisione estrema con noi fino al dolore estremo, fino alla sofferenza estrema. 

Guardiamolo bene questo crocifisso……. 

Non è stata forse così la vita di Don Carlo Steeb? Non è stato un continuo 
abbassarsi sull’uomo, non è stato un continuo svuotamento di sè fino all’estrema 
consegna, fino all’estremo abbandono al Signore? 

Ecco, se guardiamo questo crocifisso, vediamo la sostanza della beatitudine 
evangelica così come ieri l’abbiamo meditata: vediamo l’abbassamento, vediamo la 
condivisione del dolore, la condivisione della sofferenza, della malattia, vediamo la 
solidarietà con il dolore;  

e vediamo anche lo svuotamento di sè, vediamo lo spossessamento di sè di Don Carlo, 
vediamo la rinuncia di ogni affetto familiare, vediamo la rinuncia a ogni affetto di 
genitori e di parentela. 

Ma vediamo anche gli occhi verso l’alto, vediamo lo stesso abbandono fiducioso di 
Gesù, vediamo l’abbandono nella Provvidenza, vediamo lo sguardo rivolto verso l’alto; 
cioè non vediamo solo il momento della discesa, il movimento della condivisione delle 
sofferenze umane e della rinuncia a sè stesso, ma vediamo anche l’ascesa, l’ascesa al 
Signore, il suo avvicinarsi a Lui, il suo riempirsi di Lui, della sua carità e della sua 
misericordia. 

Don Carlo Steeb ha passato tutta la sua vita a chinarsi: possiamo dire che lui è lo 
“specialista” del chinarsi, lo specialista del curvarsi sulle sofferenze umane; si è 
chinato sui malati del lazzaretto, si è chinato in confessionale, per perdonare e 
consigliare, si è chinato sui banchi di scuola per insegnare ed istruire, si è chinato sui 
libri, per aggiornarsi, per approfondire e per mantenersi desto e vivo. 

Don Carlo Steeb si è chinato: d’altra parte è sempre stato povero, ed è sempre stato 
con i poveri, e poveri chi sono? Nella Bibbia sono gli “anauìm”, i curvi, quelli che sono 
curvi perché sono sotto un peso. 
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È stato detto dalle fonti( don  Alessandro Pronzato) che il suo chinarsi era fatto di 
alcuni atteggiamenti: attenzione, vulnerabilità, disponibilità e fedeltà……e li 
vediamo….. 

• Attenzione, cioè lo sguardo aperto, il cuore aperto alle esigenze dell’uomo per 
vedere, per accorgersi del bisogno dell’altro. 

• Vulnerabilità, cioè il coinvolgimento personale, individuale, la 
compartecipazione alle vicende, alle sofferenze dell’altro, sottolineato anche 
dall’ andare spesso da solo incontro alle sofferenze umane: lazzaretto, 
confessionale,….Don Carlo andava, Don Carlo camminava……. Non c’era certo la 
gara per frequentare questi posti tra i sacerdoti del tempo! 

• La disponibilità, cioè non solo il vedere, non solo il registrare, non solo il 
prendere su di sé, ma anche il suo mettersi in gioco veramente. 

• E poi la fedeltà….. credo che sia oggi la componente che scoraggia di più di 
tutto l’impegno a lavorare a favore degli altri, a favore delle povertà umane: 
finché si tratta di un impegno isolato, episodico, va bene, sono in molti ad 
aderire…… ma quando si chiede una certa stabilità, quando si chiede una certa 
fedeltà, allora molti si tirano indietro. 

Don Carlo è stato fedele, eccome se lo è stato! 

E qui basta riportare un numero: 18. 

Diciotto che sono gli anni del lazzaretto, e poi un altro numero, il sei, sei che sono gli 
anni in cui ha lasciato “friggere” Madre Vincenza in un discernimento feriale, 
nascosto, fatto di preghiera e di carità……Sei anni di attesa prima di comunicarle il 
progetto di Dio che la voleva fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia. 

A dire la verità tutte le sue attività, tutte le sue mansioni Don Carlo Steeb sono 
state contraddistinte dalla fedeltà e dalla fedeltà nel tempo: credo che Don Carlo 
non abbia fatto mai un servizio, non abbia mai svolto una mansione in maniera 
episodica. 

Del resto il suo stile di vita era così, era molto regolato e strutturato, alla tedesca: 
preghiera, studio, servizio ai malati, servizio ai ragazzi e alle ragazze nelle scuole. 

E questo per tutta la vita, questo per tanti anni. 

Sì, ho messo per primo preghiera e studio perché veramente Don Carlo pregava 
tanto, e questo lo possiamo capire senza tanta sorpresa, senza tanta meraviglia, ma 
anche leggeva e studiava molto: per essere aggiornato, per essere al passo con i 
tempi, per educare il cuore, per educare e coltivare quella sua passione per l’umanità, 
per l’uomo, per educare il cuore a rispondere in maniera sempre più fedele e 
realistica alle esigenze delle persone che incontrava. 
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Mi viene da sorridere quando sento parlare di impegno di servizio, di volontariato, di 
carità attiva come un ripiego, come un’alternativa nei confronti di una dimensione più 
spirituale e dottrinale della vita cristiana.  

Tante volte anche noi sentiamo dire: “Io non riesco tanto pregare, io non riesco tanto 
ad andare alla catechesi, non ho la pazienza di leggere questo o quel documento, 
questo o quell’articolo……… preferisco darmi da fare, preferisco fare qualcosa, lì sono 
più bravo, lì ci riesco”. Quante volte sentiamo questi discorsi. 

In queste situazioni mi viene in mente questo sacerdote tedesco che cura le piaghe 
dei soldati colerosi e contemporaneamente insegna lingue all’Istituto “Agli Angeli”….. 

Provo a d immaginarmi questo sacerdote tedesco che avvicina le malattie dei soldati 
sui pagliericci del lazzaretto al punto di essere contagiato, e che 
contemporaneamente coltiva l’amicizia con il filosofo Rosmini….. 

Altro che alternativa tra vita attiva e vita contemplativa! 

Altro che contrapposizione tra pensiero e azione! Altro che Marta e Maria! 

Qui c’è l’uomo retto, qui c’è l’uomo dritto, che si china proprio perché è già dritto, 
che si abbassa proprio perché è già in piedi. 

Mi piace questa posizione, mi ha molto affascinato quest’espressione di don  
Pronzato: “Don Carlo Steeb si chinava proprio perché era ritto, si chinava proprio 
perché era in piedi”. 

Come Gesù nel crocefisso dono del Vescovo Grasser si lascia spogliare, si lascia 
crocifiggere, condivide il dolore proprio perchè guarda in alto, proprio perché punta 
verso l’alto, così Don Carlo Steeb si china sulle sofferenze e sulle povertà umane 
proprio perché ritto verso l’alto, proprio perché rivolto verso il cielo, proprio perchè 
rivolto verso Gesù. 

Don Carlo si china perché prima si eleva e si abbandona in Gesù. 

Don Carlo si china proprio perché prima si innalza verso Gesù. 

Ecco come ci testimonia la beatitudine Don Carlo:  

• Povero di spirito, non solo perché anche lui è povero, ma perché aperto e ricco 
della misericordia di Dio. 

• Mite, non solo perché abbassato al livello dei malati terminali e moribondi, ma 
perché ricolmo della consolazione di Dio. 

• Perseguitato, non solo perché rinuncia a tutto: affetti e beni materiali, ma per 
la radicalità della sua apertura a Dio. 
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• Affamato, non solo per la vicinanza e la condivisione con la miseria dei suoi 
poveri, ma per la grandezza della sete e della fame di Dio che sapeva vivere e 
testimonia… e così via per ogni beatitudine. 

E allora voglio concludere qui con uno slogan, con uno slogan che possa sintetizzare 
quanto visto finora; se l’immagine da ritenere è questa del crocifisso donato a Don 
Carlo dall’allora Vescovo Grasser, accanto a questo suggerisco una piccola frase: 
aprire all’Alto (A maiuscola) significa incontrare l’altro, cioè: aprire il cuore a Dio, 
aprire il cuore a Gesù ci fa incontrare l’altro; incontrare Dio significa incontrare 
l’uomo; ogni questione dell’uomo è una questione di Dio. 

Come dire: se apri la vita a Gesù, deve aprirla anche i suoi amici, amici che entrano 
dopo di Lui e dietro di Lui, che sono nascosti dietro di Lui e che vedi se sei puro di 
cuore, che vedi se sei mite, che vedi se sei affamato…… e così via….. Aprire all’Alto è 
aprire all’altro. 

E poi vediamo la testimonianza di Madre Vincenza: anche qui partiamo da 
un’immagine, anche qui partiamo da una statua, da questa statua della Madonna 
Addolorata, che è di proprietà della famiglia Poloni. 

Mi piace partire da qui, perché è sì una immagine austera, è sì un’immagine molto 
impegnativa, che impegna nella contemplazione, ma allo stesso tempo è anche una 
immagine che ci porta in una dimensione più familiare, più feriale, meno cultuale, 
meno liturgica. 

Per intenderci, non è una immagine da tenere solo in chiesa, o solo in confessionale, 
come il crocifisso di Don Carlo, questa statua in una casa ci può stare:sopra una 
credenza, sopra una panca ci può stare. 

Come dire: già l’immagine dell’Addolorata, che era stata della famiglia Poloni, ci porta 
in quella che è la testimonianza di Madre Vincenza, più vicina a un sentire popolare, 
più vicina a un sentire familiare, più vicina a una esperienza, quella di Madre 
Vincenza, che si è giocata tra i due poli della famiglia e della corsia del ricovero e 
dell’ospedale. 

Intendiamoci bene: questa immagine dell’Addolorata, guardiamola bene, non propone 
sconti sul versante della Misericordia, non toglie niente al duro impegno della 
misericordia e dell’amore fraterno; 

il suo portamento è austero e nobile insieme, e porta con sé l’idea di un impegno 
serio, maturato nella stabilità di una famiglia e portato avanti con la serietà e la 
fedeltà di un impegno di famiglia, di una cosa di famiglia. 

Per quanto riguarda Madre Vincenza mi sembra che la proposta delle beatitudini, così 
come fino adesso ha risuonato al nostro cuore, si traduca in un impegno di 
misericordia molto semplice ma altrettanto serio, molto feriale, ma altrettanto 
radicale. 
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E qui vedo l’abbassamento, qui vedo il nascondimento di Madre Vincenza: un impegno 
di misericordia vissuto nella ferialità dell’assistenza al ricovero, un impegno di 
misericordia vissuto in corsia, senza viaggi al lazzaretto, senza insegnamento 
scolastico, senza alcun palcoscenico, solo nella carità, solo nella misericordia, in quel 
suo motto che mi rimane sempre stampato nel cuore: “Assistere i corpi per salvare le 
anime.” 

Questo di madre Vincenza è un abbassamento che ha delle radici lontane: come non 
leggere in questa direzione dell’abbassamento tutti gli anni passati in famiglia a 
prendersi cura della casa, dei nipoti, degli affari?  

Come non leggere in questa direzione dell’annullamento di sé, dello spossessamento di 
sè, della rinuncia a qualsiasi affermazione personale, della dedizione all’amore per la 
causa familiare i 38 anni che precedono la sua fondazione dell’Istituto delle Sorelle 
della Misericordia? 

Come non leggere in questa direzione della consegna al Signore, dell’abbandono alla 
sua volontà i sei anni di attesa di un riscontro da parte del suo direttore spirituale, 
Don Carlo Steeb, che facesse luce sulla sua vocazione religiosa? 

E lo stesso abbassamento doloroso, faticoso, ma sempre equilibrato e composto è 
espresso in maniera molto eloquente e fedele da questa figura dell’Addolorata, che si 
abbassa per prendere sulle ginocchia il figlio Gesù esanime. 

Possiamo dire che Madre Vincenza questo Gesù lo ha accolto, lo ha servito, lo ha 
onorato: dapprima nell’accoglienza fiduciosa della sua volontà nella sua vita, e poi 
nell’accoglienza del servizio delle sorelle malate e moribonde. 

Madre Vincenza veramente ha portato Gesù alle persone ammalate, e lo ha portato 
proprio perché è riuscita a fare spazio a Lui nel suo cuore, proprio perché lei è stata 
umile di cuore, è stata docile, è stata mite, è stata pura di cuore. 

Non solo, ma possiamo dire che è riuscita anche a portare da Gesù le persone malate, 
non solo dal medico, ma anche da Gesù, da Gesù non solo le ferite ma anche tutto 
l’uomo, da Gesù non solo per guarire, ma per essere perdonate, non solo per 
incontrare sollievo, ma anche per incontrare la misericordia. 

E ci chiediamo: ma come possiamo farlo anche noi ? O meglio, ci chiediamo: come 
faceva? 

Faceva posto a Gesù, non solo chinandosi sulle ferite e sui servizi più umili, ma 
facendo posto a Gesù, guardando a Lui, lasciandosi guidare dalla Sua persona. 

Prima si diceva che le beatitudini tracciano per ogni credente un percorso di 
abbassamento, nella spogliazione di sé e di innalzamento nel riferimento a Gesù. 
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Ebbene madre Vincenza si è innalzata a Gesù, cercandolo intensamente, in una vita di 
fede molto semplice anche se è molto forte ed intensa: innanzitutto Madre Vincenza 
ha cercato Gesù nel riferimento all’Eucarestia, come sostegno e nutrimento, 
celebrata e soprattutto adorata e cercata durante il giorno. 

E qui ricordiamo il particolare curioso delle sue fughe rapide dalla corsia per sostare 
qualche attimo davanti al tabernacolo. 

E poi la preghiera, questo suo amare il parlare a Dio e di Dio, questo suo amare e 
desiderare la sosta nel coretto della chiesa di Santa Caterina.  

E poi la devozione, non il devozionismo, la devozione carica di fede che la spingeva a 
sguinzagliare le sue suore per tutti i capitelli della città per chiedere le grazie 
necessarie. 

Come vedete, cose semplici, cose non eccezionali, cose non spettacolari, ma cose 
semplici che nella docilità di un cuore aperto al Signore e all’amore verso il prossimo 
possono fare cose grandi, possono fare molti miracoli. 

Proprio perché rivolta verso il cielo, proprio perché rivolta verso il Signore. 

E allora, se posso permettermi, a modo di conclusione, se posso permettermi, dico 
che forse non avremo mai pensato che Carlo Steeb e madre Vincenza ci potessero 
parlare di beatitudini: non avremmo mai pensato che la purezza del cuore, la mitezza, 
la povertà in spirito, l’afflizione potessero passare in maniera chiara e distinta anche 
per il cuore e l’esperienza dei nostri due fondatori; non avremo mai pensato che la 
beatitudine della Misericordia potesse aver camminato per le strade della nostra 
Verona. 

Ebbene da ora in poi siamo chiamati a pensarlo, questo…… 

Da ora in poi siamo chiamati a tenerlo presente: da ora in poi, grazie a Don Carlo e a 
Madre Vincenza, siamo invitati a pensare che povertà in spirito, mitezza, purezza di 
cuore, fame e sete di giustizia, passano dalla misericordia, passano dal chinarsi sui 
bisognosi, passano dal piegarsi sulle ingiustizie, passano dal servire la volontà del 
Signore nella nostra vita, passano dall’ aprirsi alla provvidenza del Signore, passano 
dallo scendere fino a prendere sulle ginocchia le “morti” dell’uomo di oggi, fino a 
salire con gli occhi verso il cielo, verso l’incontro quotidiano e fedele con il Signore 
della nostra vita. 
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Preghiera conclusiva 

Ho pensato a te, Maria 

Ho pensato a te, Maria, e la mia solitudine  
si è fatta meno pesante.  
Ho pensato alla tua vita in quegli anni,  
quando sembrava che tutti ti avessero dimenticata. Anche tuo Figlio.  
 
Sembrava che lui il mondo lo stesse salvando da solo.  
Invece tu eri presente ad ogni istante.  
Eri presente nel suo cuore quando parlava e quando taceva.  
Quando pregava e quando agiva.  
Quando ammaestrava e quando guariva...  
 
Ho pensato a te, Maria. E ho scoperto che una madre  
non è mai tanto «sulla breccia», come quando si crede inutile.  
Perché la sua missione esteriore finisce.  
E comincia quella della presenza silenziosa, discreta.  
Che sa sparire per anni. E ricomparire al momento in cui  
tutti gli altri abbandonano... tradiscono.  
Una presenza tanto più viva, in quanto non chiede nulla per sé.  
Né tempo, né attenzioni. E neppure il ricordo.  
 
Oggi ho pensato a te, Maria. E ho capito il valore  
di questa mia vita, fatta di attese, di discrezione,  
di apparente dimenticanza. Una vita fatta solo d'amore. 

 

Per l’approfondimento personale: spunti di riflessione 

• Don Carlo Steeb ci ha insegnato che aprirsi verso l’Alto ci apre anche verso l’altro, che 
l’abbandono in Dio, che il rapporto personale con lui passa attraverso il fargli posto nel 
servizio e nella misericordia fraterna:riesco a vivere la carità, il servizio verso gli altri 
come la risposta un dono di grazia che ricevo nella preghiera e nei sacramenti? 

• Guardo alla mia vita spirituale: momenti di preghiera personale e comunitaria, 
celebrazioni, Sante Messe…….Sono consapevole che sono momenti di apertura verso l’Alto 
che comportano anche un’apertura verso l’altro? Sono consapevole che se apro la porta del 
cuore al Signore Gesù, devo aprirla anche ai suoi e ai miei fratelli? 

• Madre Vincenza Poloni ci ha insegnato una beatitudine di misericordia che ha delle radici 
profonde, delle radici che affondano in uno stile di vita familiare, in una consuetudine, in 
un’abitudine di vita:sono capace di un’apertura al Signore nella vita spirituale e di 
un’apertura al prossimo nella misericordia che diventa abitudine, che diventa stile della 
mia vita, della mia famiglia, delle mie giornate? 


