
i 7 Panò.. 
 

Gentilissimo Rev. Don Stefano  ieri sera  06.07.2022 ho assistito  alla brillante  recita dell’atrice  Lucilla Cagnoni 
https://www.youtube.com/watch?v=5WYd7mJQ3kU  svoltasi  nella chiesa di Ponteranica  per l’occasione 
illuminata a regola d’arte.. Tema di fondo:  la Misericordia le Beatitudini che per forza di cose si intrecciano con   
le Virtù.. sia corporali che spirituali, con l’empatia la Com..passione e la Mitezza.. 
Quando l’attrice ha elencato le opere di misericordia ho pensato alla tua disponibilità nell’aiutarmi a sistemare 
alla meno peggio la mia dimora nel bosco.. in particolare con le prima 2 opere di Misericordia Spirituali 
 
1 Consigliare i dubbiosi.. 
2 Insegnare agli ignoranti.. 
e..pure  
6 Sopportare pazientemente le persone “pedanti”..mi scuso per questo ma del resto è dura fare il  Povero di 
mestiere senza tra l’altro averlo scelto; tuttavia mi rimane fede, speranza e carità; ma la più grande di tutte è la carità.. 
la carità è magnanima, è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 
non cerca l’interesse, non si adira, trascende il male ricevuto,non gode dell’ingiustizia..ma si rallegra della verità.. 
tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ogni realtà, è percepita solo parzialmente come in uno 

specchio che riflette 1visione indiretta, a volte ingannevole. Senza carità e misericordia il mondo non esiterebbe .. 
La carità infatti consente di superare questi limiti terreni anticipare la realtà eterna..quando non avrà più 
bisogno di credere, di sperare ma solo di  amare, con Compassione ed Empatia in maniera totale e sublime.  
A pensarci bene queste Virtù a tutt’oggi sono  le nostre uniche Qualità le nostre vere forze i nostri Super Poteri 
Beati i Miti, gli Umili..recitava Lucilla perché riceveranno misericordia da Miser = Vuoto = Accoglienza come fa la 
Madre con un Figlio  o come fa dio con Noi quando gli diamo spazio e ci svuotiamo di tutti i nostri ego..Come uno 
specchio appunto riflettiamo la sua filosofia..ama il prossimo tuo come (è) te stesso..1relazione a specchio aldilà 
di politiche, convinzioni credi o fedi; i buddisti  per esempio espandono la misericordia e la Carità pure verso 
tutte le altre forme di vita perfino alle pietre..come quindi gentile reverendo Stefano non aiutare 1povero..Somaro  

ah dimenticavo..  
Tra le 7 opere di Misericordia Materiale si cita nell’ottava..Dare  i 7 panò necessari agli sfratati senza tetto..  
Dopo tutta sta fatica e predica spero di avermeli meritati.. 
.. convinto ..come per i neuroni specchio..ti sarà devoluto il doppio * 
 

 
Per concludere cosa voglio dire? 

* Da pezzi di legno incrociati si espande il verbo Amare..reciprocamente..ama il prossimo Tuo come te stesso .. 
non per ragioni di sangue o parentela, non per qualche utilità.. ne per ottenere o avere qualcosa in cambio..ma 
Ama solo per essere Felice ..tutti gli essere umani vogliono  essere felici  ma prima bisogna capire cosa s’intende:  
Felicità da felo = nutrire = felo = figlio. Dalla radice Fe  si generano parole come fertilità fecondità crescita perché 
la felicità è la qualità di vita che si realizza quando compiamo il nostro cammino di Uomini ogni giorno poiché la.. 

Felicità è un istante..e sarà tua per sempre.. se saprai essere  all’altezza di ogni suo palpito..quindi..  
Caro Don con il dono dei panò mi faresti davvero felice..ridicolo per così poco? Felici i Miti perché loro sarà la terra 

Sorisole Petosino.. Con ossequi saluti oliviero alviero alfiero  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WYd7mJQ3kU

