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Un pensiero che mi è rimasto scolpito nella mente e che, per me, riassume le meditazioni 
di padre Valter Verzeletti, riguarda la gioia: essere gioiosi corrisponde ad essere 
testimoni di Gesù risorto. 
Quanto bisogno abbiamo tutti di possedere un po' di gioia! 
Ma la gioia è vera solo quando Dio è con noi. Allora da puro sentimento 
diventa qualcosa di grandioso, di incontenibile che si trasmette anche a chi ci 
sta accanto: si trasforma in Gioia con la G maiuscola. 
  
Un esempio è Maria: dopo l'annuncio della sua maternità, non esita ad andare da 
Elisabetta e, offrendole il suo aiuto, la fa partecipe della sua immensa gioia perché Dio è 
con Lei. 
  
Ogni giorno guardo a Maria, rifletto e scopro qualcosa che manca al mio essere "gioiosa". 
Se la gioia deriva dal fatto che Dio è con me, il mio impegno è questo: devo 
riempirmi di Dio. 
Ma come posso fare? 
  
Un pensiero di Guido Arcaro, letto sull'Osservatore Romano, annotato su un biglietto lo 
scorso anno, mi viene in aiuto: "Guardo l'Ostia consacrata e capisco che lì sta la nostra 
garanzia... in quel pezzo di pane l' Eterno ha deciso di congiungersi con noi". Ecco: la mia 
Gioia crescerà tanto quanto io mi nutrirò dell'Eucarestia, frequenterò i 
sacramenti, la irrobustirò con la preghiera fervida e sincera e con la parola di 
Dio letta, meditata e vissuta. 
  
Tutto ciò non è né facile né semplice, ma se sarà fatto con serietà, impegno e 
costanza, allora la Gioia si impossesserà di me e sarà così grande che, come 
Maria, non la potrò contenere perché trasparirà dai miei occhi, dalle mie 
parole, dalle mie azioni, dai miei servizi e sicuramente contagerà chi mi starà 
accanto. I miei occhi comunicheranno serenità, le mie parole saranno di 
conforto, di incoraggiamento, di pace, le mie azioni ed i miei servizi saranno 
per il bene e l'aiuto del prossimo. Con l'aiuto della Grazia divina, fortemente 
desidero e voglio modificare il mio stile di vita per diventare una cristiana 
gioiosa, perché solo così sarò testimone credibile di  Gesu' risorto speranza 
del mondo. 
  
Sicuramente questo è l'impegno che tutti, tornando alle nostre case, abbiamo portato nel 
cuore e desideriamo ogni giorno mettere in pratica, diffondendo il carisma gioioso della 
Sacra Famiglia. La nostra riconoscenza ci porta a pregare per i bisogni dell'Istituto e per 
nuove vocazioni.  
   
Grazie, grazie di cuore. 
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