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LA MISERICORDIA IN DON GUANELLA.
Potremmo definire il carisma di Don Guanella: “la misericordia operosa emanazione della
Paternità di Dio”.
Selezionando dai suoi scritti per le Congregazioni il termine misericordia credo sia utile mettere
in evidenza i principali aspetti di questo elemento tipico del suo carisma.
Le 318 volte che Don Guanella cita la misericordia possono essere suddivisi in due grandi
settori.
1. La misericordia come impegno umano verso i destinatari della missione guanelliana. Come
espressione fondamentale del carisma le “opere di misericordia corporali e spirituali” sono
indicate come l’espressione concreta della nostra missione apostolica.
2. La misericordia come attributo pregnante di Dio Padre verso i suoi figli.
NB. Simile a questo termine vengono anche usati da Don Guanella altri termini affini:
compassione, bontà, amore misericordioso ecc. Lo stesso termine “Provvidenza di Dio” è
spesso equiparato a quello di Misericordia (per es. l’ora della Provvidenza per Don Guanella
è l’ora della Misericordia”).
Tralasciando la prima accezione (opere di misericordia che indica l’aspetto operativo del
guanelliano e conseguenza logica del cuore misericordioso ad imitazione di Dio Padre) è
conveniente evidenziare alcune sottolineature che riceve questo termine in Don Guanella, per
approfondire il nucleo e la specificità del carisma guanelliano, in modo da fondare una
spiritualità e il nostro agire apostolico su basi carismatiche. “Ricorda Gesù che sana i corpi per
guarire le anime, e poi conchiudi pure che in terra il Signore usa misericordia divina.”
“Il benefattore che usa misericordia dona il cuor suo al beneficato. Il Signore in usare
misericordia a te donò lo stesso suo Unigenito con tal portento di affetto che il cielo dei santi e
la terra dei giusti ancora adesso rimane estatica a considerare questo prodigio di
benevolenza”.
a. La misericordia di Dio emana dalla stessa Trinità di Dio come amore verso gli
uomini:
Esempi: “In paradiso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno fissato questo: sulla
terra agli uomini si usi misericordia finché vivono” (Concetto spesso ripetuto nei suoi
scritti
b. La misericordia di Dio è alla base della nostra vocazione e della nostra missione:
Esempi: “Le case della congregazione devono riguardarsi coll’occhio della fede come
case di Dio, nelle quali la provvidenza del Signore intende provvedere a quelle anime
che trasceglie nella sua pietosa misericordia”.
c. La misericordia di Dio in D. Guanella non è buonismo superficiale
Esempi: “ Sicché la più alta misericordia che il Signore ci può fare è di inseguirci col
pungolo delle sue sferzate, di arrestarci con le ferite dei suoi dardi. Crediamolo tutti: di
questa non è misericordia migliore che Dio ottimo ci possa usare”.
“Noi ci doliamo delle tribolazioni, ma Iddio non può usar maggior misericordia che darci
a sostenere”.
d. La misericordia di Dio si esprime in forma più alta non solo nel soccorrere i poveri
nei loro bisogni materiali, ma specialmente a favore dei peccatori. “Peccato” e
“misericordia” hanno una correlazione forte in Don Guanella.
e. Esempio: “Chi non sa che il buon effetto della vostra carità non abbia a far
ravvedere più di un meschino peccatore? Mentre porgiamo compassione al prossimo
qualsiasi, diamo segno di pietà a Dio; il quale riserba la sua misericordia più viva in
pro dei peccatori più miserabili”..
f. Insistente è il richiamo di Don Guanella nell’invitare ad avere ‘viscere di misericordia
verso il prossimo.
Esempi: “Ma quantunque ricco e potente, un cristiano deve avere viscere di
misericordia”
“”Se vi piace ricopiare la pietà di Dio, usate ai figli quella misericordia e quell’amor
santo che il Signore in sì larga copia usa a tutti sulla terra. E voi che siete superiori
in una casa, ricordatevelo parimenti: per essere superiori degni voi dovete avere
tanta misericordia per i vostri dipendenti, quanta voi scorgete che Dio n’ha per
ciascuno di voi”

g. I riferimenti più consistenti della misericordia di Dio in Don Guanella sono: al S.
Cuore di Gesù, al Crocefisso, alla nascita di Gesù, al Buon Samaritano, all’Eucaristia,
alla Paternità di Dio, al Sacramento della Penitenza.
Esempi. “”Ma confortati in ricordare che Dio è tuo padre. Il cuore paterno è cuore
che usa grazia e misericordia…
“Il trono della divina misericordia si trova al vertice del Calvario presso a Gesù
crocefisso.
h. Spesso il Fondatore fa rilevare la connessione tra misericordia e giustizia, in Dio e in
noi. E’ un tema molto attuale anche oggi…. Sia nelle relazioni tra gli uomini e tra i
popoli, sviluppato anche recentemente dal Papa Giovanni Paolo II nel Messaggio per
la pace del 1 gennaio 2002.
i. “La giustizia che in Dio è attributo infinito, diceva: ‘Sia castigato l’iniquo!’; ma la
misericordia replicava con affetto più vivo: ‘Sostengo per convertire, finché al fine
trionfò”.

