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Laici della Misericordia - Giornate di Spiritualità 

Villa Moretta (Tn) - 20/23 Agosto 2009 

 

Terza meditazione (Don Federico Zardini) 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

C.Preghiamo insieme e diciamo:  
Tutti: Rit.Vieni Spirito Santo,vieni nel cuore di ogni uomo 
 

L1.Signore, effondi il tuo Spirito 
sui bambini e sui giovani, 
sugli adulti e sugli anziani. 
Effondi il tuo Spirito 
sugli uomini e sulle donne. Rit 
 
L2. Signore, 
accendi il fuoco del tuo Amore 
a est e a ovest, a nord e a sud. 
Accendi il tuo Fuoco 
nel cuore degli uomini. Rit 
 
L3.Accendi il tuo Fuoco 
nella bocca degli uomini, 
negli occhi degli uomini, 
nelle mani degli uomini. 
Accendi il Fuoco del tuo Amore. Rit 
 
L4.Signore, manda il tuo Soffio 
su quelli che credono, 
su quelli che dubitano, 
su quelli che amano, 
su quelli che soffrono, 
su quanti sono soli. Rit 
 
L5.Signore, manda il Fuoco del tuo 
Spirito 
Sulle parole degli uomini, 
sui silenzi degli uomini. 
Manda il tuo Fuoco 
sui linguaggi degli uomini, 
sui canti degli uomini. Rit 

L6.Signore, manda il tuo Soffio 
su quanti favoriscono il bene, 
su quanti costruiscono il futuro, 
su quanti creano bellezza, 
su quanti custodiscono la vita. Rit 
 
L7.Signore, manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Vento 
sulle case degli uomini. 
Manda il tuo Spirito 
sulle città degli uomini, 
sul mondo degli uomini. Rit 
 
L8.Manda il tuo Spirito 
su tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà. 
Qui e adesso, 
manda il tuo Spirito su di noi. 
Signore, manda il tuo Spirito. Rit 
 
L9.Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. Rit 
 
L10.Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. Rit 
 
L11.Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito di verità e di amore, 
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vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 
che senz’amore e verità non può vivere. 
Rit 
 

L12.Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona a ogni uomo la piena 
comunione con te, 
con il Padre e con il Figlio, 
nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è 
destinato. Rit 
 
Giovanni Paolo II (cf Dominum et vivificantem n. 67) 

 

Invito alla preghiera 
"L'uomo è stato creato da Dio perché ami". Questa affermazione riassume in sé tutto 
quanto sia necessario dire. Certo, poi si possono dare spiegazioni, si può approfondire 
e discutere. Ma in ogni caso quella frase contiene tutto il necessario. Capita a volte di 
stupirsi per la gratuità dell'amore che riceviamo. Capita a volte che una persona abbia 
una semplice gentilezza verso un altro individuo, che dica una parola buona, che abbia 
anche solo uno sguardo di dolcezza o risponda un "grazie" di cuore, anche quando esso 
non sia dovuto. Queste sono piccolezze, ma ciascuna è una piccola gemma d'amore, una 
piccola luce... una lucciola d'amore. Ciò che le caratterizza è la loro semplicità da una 
parte e la loro assoluta, completa gratuità dall'altra. È un'esperienza bellissima 
accorgersi poi di come a volte possa instaurasi un vero e proprio circolo virtuoso 
grazie alla presenza di queste piccole, semplici lucciole d'amore. Se qualcuno lancia a 
un altro una piccola lucciola d'amore, chi la riceve ne sarà felice. Non è davvero la 
felicità entusiasta e sfrenata che si può provare nel vedere, per esempio, realizzato 
un proprio grande desiderio... è tuttavia pur sempre una piccola felicità, un senso di 
benessere, una piccola lucciola che, a volte, è sufficiente ad illuminare quella che 
altrimenti sarebbe stata solo una grigia e fredda giornata di noie, di malumori e di 
preoccupazioni. Forse, allora, capiterà che chi riceve una piccola lucciola d'amore si 
accorga della sua gratuità e del benessere che gli deriva dal ricevere questo piccolo 
gesto. Forse capiterà anche che si fermi un momento a riflettere e a gustare quel 
piccolo benessere. E forse, a questo punto, gli sorgerà il desiderio di fare altrettanto 
verso altre persone: donare piccole e gratuite lucciole d'amore. Se, poi, questo 
individuo davvero proverà a donarne alcune, allora si accorgerà con grande, 
meraviglioso stupore di quanto sia facile lanciare agli altri lucciole d'amore, di quanta 
poca fatica costi, e di quanta gioia porti non solo agli altri ma anche a lui per primo! 
Già, perché la fatica che occorre per lanciare piccole lucciole d'amore è davvero poca: 
un sorriso, una parola gentile, un gesto semplice, una cortesia da nulla, una risposta 
garbata ad una domanda... sono molti gli esempi, le occasioni capitano mille volte al 
giorno! Chi riceve una lucciola d'amore sa quanto essa possa far bene, quanto scaldi il 
cuore! 
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Meditazione 

Ieri abbiamo vissuto una giornata carismatica, ieri ci siamo concessi una meditazione 
che ci ha portato dentro nel carisma dei nostri fondatori: abbiamo visto, abbiamo 
cercato di vedere come i nostri fondatori hanno incarnato nella loro vita, nella loro 
fede, nella loro vocazione……. come Don Carlo e madre Vincenza hanno incarnato la 
pagina evangelica delle beatitudini……. Come Don Carlo e madre Vincenza hanno 
vissuto povertà in spirito, mitezza, purezza di cuore, come hanno vissuto tutto 
questo nella logica dello svuotamento di sé, della spogliazione, della negazione di sè, 
ma anche nella ascesi, nella fiducia, nell’abbandono e nel continuo riferimento al 
Signore. 

Oggi invece entriamo nella meditazione con uno spirito diverso, oggi vorrei che 
guardassimo sì ai fondatori, ma soprattutto al messaggio che ci lasciano a questo 
riguardo, riguardo a questa pagina delle beatitudini, per cercare noi di vivere queste 
beatitudini, per vivere noi le beatitudini con quelle viscere di misericordia che loro 
stessi ci hanno testimoniato. 

 

Vorrei che vivessimo questa meditazione nei termini di una consegna….sì…..nei termini 
di una eredità che Don Carlo e madre Vincenza consegnano a ciascuno di noi: vorrei 
che scendessimo da questo monte, che scendessimo da questo luogo d’incontro con il 
Signore non solo con lo spirito rinnovato, non solo con l’entusiasmo del cuore, non solo 
con una risonanza positiva che ci fa dire: “E’ stata una bella esperienza”……… ma 
vorrei che scendessimo da questo monte, da questa esperienza privilegiata con una 
consegna ben precisa che ci porta a incarnare nella nostra quotidianità, nella nostra 
ferialità, nella prospettiva del carisma della Misericordia questa pagina delle 
beatitudini. 

 

E mi piaceva guardare alle formelle della cappella della casa madre, queste formelle 
che stanno lì a insegnarci e a ricordarci le beatitudini dei nostri fondatori. Vorrei 
che prendessimo come  filo guida, come immagine guida queste formelle che 
dovrebbero essere la risposta alla domanda di fondo: che cosa ci portiamo via da 
questi giorni? Come vivere questa pagina di Vangelo delle beatitudini nello spirito 
della Misericordia? 

E la risposta è questa: come vivere? Lasciandoci guidare da queste formelle. 

Come vivere? Lasciandoci guidare dal messaggio racchiuso dalle immagini di queste 
formelle. 
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E allora volevo guardarle con voi: prima volevo guardare le formelle, per poi fare 
delle considerazioni che possono riguardare noi, che possono riguardare la nostra 
vita. 

Innanzitutto guardiamo alla disposizione: guardiamo a come sono disposte, e già 
questo ci parla, già questo è spunto di meditazione, già questo è motivo di riflessione 
per noi. 

-Al centro che cosa vediamo?  

“Beati coloro che vivono la misericordia”, e ci sono Don Carlo e madre Vincenza….. 

-Ai lati, agli estremi che cosa troviamo? “Beati coloro che cercano la verità e la 
volontà di Dio.” 

-Comprese tra gli estremi e il centro che cosa troviamo?  

Due beatitudini per fondatore, due beatitudini per Don Carlo, e due beatitudini per 
madre Vincenza. Ma non sono beatitudini disposte a caso, non sono messe lì a caso, 
ma l’una riguarda una misericordia di tipo corporale: dare da mangiare, curare il 
povero; e l’altra riguarda una misericordia di tipo spirituale-morale:pacificare gli 
animi e consolare. 

E non credo che questa sia una disposizione casuale, non credo che queste formelle 
siano state messe lì a casaccio, hanno un significato ben preciso che io meditandole 
ho così considerato: 

Chi è beato secondo il carisma della misericordia? O meglio, che cos’è la beatitudine 
della misericordia? 

Beato è colui che fa posto al Signore, beato è colui che fa posto all’uomo, a tutto 
l’uomo, a tutta l’umanità; 

Beato è colui che si innalza al Signore, che lo cerca, che cerca la sua volontà, che 
cerca la sua verità, ma che lo cerca un solo nella morale, non solo nella Chiesa, non 
solo nella penombra della cappella e della sacrestia……. Beato è colui che fa posto al 
Signore appunto servendo il Signore, servendo la misericordia, amando la 
misericordia, coltivando la misericordia. 

Beato è colui che vive la misericordia, non solo la esercita, solo la pratica, ma vive la 
misericordia nella fede, nel rapporto con Dio e nel rapporto con le altre persone. 

Beato è colui che vive la misericordia come un impegno totale di fede prima per sè 
stesso, un impegno che riguarda anima e corpo, preghiera e azione, e poi la vive come 
impegno totale per gli altri che non sono solo da assistere ma anche da consolare, in 
una dimensione che non è solo corporale, ma anche spirituale. 
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Mi permetto di ricordare a questo riguardo l’espressione di Madre Vincenza:” Curare 
i corpi per salvare le anime”. 

Come già tante volte abbiamo detto la misericordia è passione dell’uomo, è passione 
per l’umanità, è passione per la condizione umana, è passione per tutto quello che sta 
sotto il segno dell’uomo. 

Insomma: la misericordia è il vivere con questa radicalità la fede nel Signore Gesù e 
il rapporto con gli altri…….. la misericordia è vivere con radicalità il rapporto con il 
Signore e il rapporto con gli altri….. misericordia è questa radicalità che da oggi in 
poi, grazie a questa esperienza, questa radicalità che farà da base, farà da substrato 
a tutte le specificazioni delle beatitudini evangeliche che saremo chiamati a vivere,  
ad annunciare e a testimoniare. E mi spiego. 

Come dire: 

-Sei misericordioso così, in questi termini che abbiamo visto?  

Certamente sei anche puro di cuore perché disinteressato. 

-Sei misericordioso in questi termini che abbiamo visto?  

Certamente se anche mite, perché in grado di consolare e aiutare. 

-Sei misericordioso?  

Certamente sei anche affamato di giustizia, perché tendi sempre al bene di Dio e del 
prossimo. 

-Sei misericordioso?  

Certamente sei anche povero spirito perché rivolto sempre e solo al bene di Dio e del 
prossimo. 

-Sei misericordioso?  

Certamente sei anche perseguitato perché una testimonianza così non può non dare 
nell’occhio e dare fastidio! 

È così via dicendo…..per ogni beatitudine. 

Certamente si possono anche interscambiare, si possono anche invertire beatitudini 
evangeliche e beatitudini della misericordia, perché le une richiamano le altre, e non 
solo le ricordano, non solo le richiamano alla mente, ma anche le implicano, anche le 
chiamano in causa come attualizzazioni, come esemplificazioni per noi. 

Capiamo allora che non è una forzatura questa della beatitudine della misericordia, 
non è un volere per forza mettere insieme le due cose, come una strategia di 
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marketing voluta dalle suore della Misericordia per rafforzare e per promuovere il 
carisma, ma è quasi il richiamo naturale, lo sbocco naturale per le une e per le altre. 

Come dire: da oggi in poi non ci può essere una pagina di beatitudini senza il richiamo 
al carisma della Misericordia, non ci può essere una pagina che parla di beatitudine 
evangelica per noi senza l’attualizzazione all’interno del carisma della Misericordia, e, 
viceversa, non ci può essere un richiamo al carisma della Misericordia senza il 
richiamo radicale, senza il richiamo forte alla grandezza dell’orizzonte, del panorama, 
senza il riferimento alla grandezza del respiro evangelico delle beatitudini. 

Possiamo dire che carisma della Misericordia e beatitudine evangelica tra di loro 
sono unite da un mutuo legame: le beatitudini da sole, così come ce le presenta il 
Vangelo, da sole rischiano di suonare per noi un po’ lontane, rischiano di essere per 
noi un po’ distaccate, un pò po’ eteree, un po’ troppo spirituali……..ma sono completate 
dal richiamo quotidiano, esperienziale, pratico del carisma della Misericordia;  

ma d’altra parte la proposizione immediata, brusca, del carisma della Misericordia 
rischia di risuonare solo come una emergenza, solo come il dovere di una assistenza, 
rischia di suonare solo come un intervento di volontariato, che ha bisogno di un 
orizzonte di riferimento più ampio, che ha bisogno di essere collocato in un quadro 
teologico, di fede, di rapporto con il Signore molto più ampio. 

Di solito arrivati alla conclusione di una esperienza, al termine di un’esperienza forte 
di spiritualità ci si lascia sempre con un ricordo, c’è sempre un segno che ci viene 
lasciato come ricordo. Io vorrei lasciarvi con un segno un po’ particolare, o meglio vi 
lascio con un’immagine particolare, l’immagine di queste formelle piegate a libro, e mi 
spiego….. 

Se immaginiamo di piegare a libro questo schermo che contiene le formelle della 
misericordia, cioè se immaginiamo di piegarlo a metà a mò di libro vediamo che il 
centro, cioè la misericordia, cioè tutti e due i fondatori, il centro diventa il fulcro, 
diventa quello che unisce, diventa quello che fa da dorso, che fa da spina 
dorsale………… e vediamo che di conseguenza tutte le altre beatitudini dei fondatori 
rimangono speculari e si sovrappongono, vediamo che gli estremi si toccano, ma 
vediamo anche che le beatitudini si completano a vicenda. 

Vediamo che il mangiare va con il consolare, vediamo che la pace dell’anima va con la 
cura del povero, vediamo cioè che comunque sempre la Misericordia si occupa di 
anima e di corpo, vediamo che comunque sempre la Misericordia si occupa di spirito e 
di materia, e vediamo che comunque sempre Don Carlo e madre Vincenza rimangono 
nello stesso libro, completano le stesse righe, completano le stesse pagine, vivono 
dello stesso amore.  

È questa la testimonianza più bella che i nostri fondatori ci lasciano: vivere la 
misericordia come un libro, come un libro scritto da loro, tenuto unito dallo stesso 
segno, il segno della Misericordia, ma aperto anche per noi, perché non possiamo solo 
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chiudere e custodire una memoria, non possiamo solo custodire un esempio di santità 
e di eroicità di virtù…….. 

ma questo libro lo possiamo anche aprire, possiamo anche noi scrivere una nuova 
pagina, una nostra pagina, tenuta unita al centro dalla stessa Misericordia, attaccata 
alla stessa Misericordia, tenuta unita al centro dalla stessa forza e della stessa 
comunione, ma aperta alla nostra sensibilità, aperta alla nostra creatività, aperta alla 
nostra capacità di vivere e operare con le nostre mani e con il nostro cuore in quel 
sogno che dal lontano 1800 perpetua e rinnova la Misericordia di Don Carlo e di 
madre Vincenza. 

Preghiera conclusiva 

Dio mi ama perché sono peccatore. 
La sua tenerezza d’amore si riversa su di me perché sono peccatore. 
“Perché” sono peccatore, non “nonostante” che io sia peccatore. 
Tu ti chini su di me con il tuo amore, proprio perché sono peccatore.  
E nella profondità di questa mia povertà tu mi scruti, tu mi conosci. 
Io non arriverò mai a sapere fino a che punto sono peccatore.  
Non lo so. Tu lo sai e ti inabissi dentro nel mio peccato. 
Che cos’è mai la tua Incarnazione e tutta la storia della Redenzione se non questo tuo 
inabissarti nel mio peccato, o meglio, in me peccatore? 
È qui la tua misericordia, la gratuità dell’amore! 
Un amore non dovuto, per nessun titolo, ma offerto a titolo di amore perché amore. 
Questa è la tua misericordia, o Signore! 
E quando capisco questo mistero e ci entro dentro, è impossibile che il mio spirito non 
venga in qualche modo plasmato sulla misura della tua misericordia. 
Gesù, tu sei misericordioso, tu non sei solo il legislatore della misericordia, tu sei 
l’incarnazione della misericordia.  
E per questo vuoi che i miei rapporti con gli altri siano solo rapporti di misericordia. 
Amen 
(A.Ballestrero) 
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Per l’approfondimento personale 

Io ti auguro  
 
Io ti auguro non tutti i possibili regali.  
Io ti auguro solo quello che la maggior parte della gente non ha  
Io ti auguro del tempo per gioire e per ridere, e quando lo usi puoi cambiare qualcosa 
là fuori.  
Io ti auguro del tempo per il tuo fare, per il tuo pensare, non solo per te stesso, ma 
anche per regalarlo.  
Io ti auguro del tempo per non avere fretta e per correre, ma il tempo per poter 
essere soddisfatto.  
Io ti auguro del tempo non solo così per poterlo sprecare.  
Io ti auguro che ti possa restare del tempo per stupirti, e del tempo per avere 
fiducia, invece che guardare come passa il tempo nell'orologio.  
Io ti auguro del tempo per poter afferrare le stelle e tempo per crescere, cioè per 
maturare.  
Io ti auguro del tempo per sperare di nuovo e per amare, non ha senso rinviare questo 
tempo.  
Io ti auguro del tempo per trovare te stesso, ogni giorno, ogni ora per trovare la 
felicità.  
Io ti auguro del tempo anche per perdonare gli altri.  
Io ti auguro di avere tempo per vivere..  

 

Tu appartieni al Signore 

 
Offri a Gesù la tua mente e la tua intelligenza; chiedigli che le riempia con i suoi 
pensieri. Chiedigli perdono per non averle sapute usare come Lui desiderava.  
Offri i tuoi occhi al Signore, chiedi perdono per i peccati commessi con gli occhi e 
supplicalo perché ti aiuti a guardare con i suoi occhi. 
Offri le tue orecchie al Signore.  
Le hai ricevute per ascoltare. Pensa alle volte che non le hai usate bene, perché quello 
che hai ascoltato ti può avere allontanato da Dio; chiedigli perdono e offrigliele, 
perché ti conceda la grazia di poterlo ascoltare in ogni momento della tua vita.  
Renditi conto del fatto che puoi parlare e che questo è un dono di Dio. Chiedi perdono 
a Gesù per tutte le volte che hai usato la bocca per dire parole cattive, per 
condannare, per giudicare e chiedigli di riempire la tua bocca di parole di lode, di 
ringraziamento e di bontà. 
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Offri il tuo cuore al Signore.  
Non dorme mai. Straordinario regalo di Dio. E' il motore che dà impulso alla tua vita. 
E' possibile che ci siano racchiusi desideri negativi. Chiedi a Gesù di avere 
misericordia di te e che ti aiuti. Affidagli il tuo cuore perché lui ne faccia uno 
strumento di lode per la sua gloria.  
Offri le tue mani al Signore. 
Dio te le ha date perché, anche attraverso di esse, tu possa manifestare la sua gloria 
in tutto ciò che fai. Non sempre hai saputo usarle... però, ora... hai capito e allora 
stendi le tue mani davanti a te, benedicile e chiedi al Signore che possano essere 
strumento di benedizione. Ed usale per fare il bene.  
Tu sei la sua casa! E' la più bella dimora di Dio. Gli uomini si costruiscono case e le 
abitano, ma lui desidera vivere in te.  
Anche per questo ti ha fatto a sua immagine e somiglianza, tu sei il suo capolavoro!  
Invitalo, allora, a prendere pieno possesso della sua dimora in te, perché ne faccia il 
suo Tempio Santo secondo il suo piano d'amore. Affidati veramente al Signore; ripeti 
più volte il nome di Gesù, sarà Lui a trionfare sulla tua mente e sul tuo cuore. Gesù 
vincerà le tue inclinazioni negative perché è il tuo Salvatore. 
 

Spunti di riflessione 

• Tante volte viviamo la misericordia e la carità a livello operativo, a livello 
assistenziale, e questa è una grande cosa: ma quante volte pensiamo e 
rispondiamo alle domande e ai bisogni spirituali e morali, che magari sono anche 
più impegnativi e coinvolgenti? 
Riusciamo a “dare da mangiare”anche allo spirito? 
E soprattutto: ci preoccupiamo di “dare da mangiare”anche al nostro spirito, 
coltivando la nostra vita interiore? 

  
• In questo tempo che mi rimane, questa mattina prima della Celebrazione 

Eucaristica, provo ad individuare un impegno di Misericordia “corporale”e un 
impegno di Misericordia di tipo “spirituale”, secondo il significato della 
meditazione appena offerta. 
Sarà l’impegno che mi permetterà di dare forma concreta al fervore spirituale 
di queste giornate. 

 
 


