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        BEATO  PLACIDO  RICCARDI  

1 Ascolta, figlio, gli 
insegnamenti del tuo 
maestro, apri docile il 

tuo cuore, accogli 
volentieri i consigli del 

tuo Padre buono e 
impegnati con vigore a 

metterli in pratica.  

2  Attraverso la fatica 
laboriosa 

dell’obbedienza, potrai 
così ritornare                                

a Colui da cui ti eri 
allontanato cedendo 

alla pigrizia della 
disobbedienza   

                                                                                                                                      
Regola S. Benedetto                                

Prologo  
 

15  C’è qualcuno che 
desidera la vita                        

e brama lunghi giorni 
per gustare  il bene?                              

16 Se all’udirlo rispondi: 
Io, così soggiunge il 

Signore: 

17 Se vuoi avere la vera 
ed eterna vita                               

preserva la tua lingua       
dal male, le tue labbra                                 

da parole bugiarde,.                            

sta’ lontano dal male              
e fai il bene,                                
cerca la pace                            
e  perseguila 

                                              
Regola S. Benedetto-                                                                           

Prologo 

“E’ il santo Battesimo che ci unisce                            
al divin  Crocifisso come un innesto                                             

ci inserisce nel tronco.                                                         
Lo Spirito Santo pervade allora l’anima 
col suo soffio e le comunica, insieme 
con la vita del Cristo, l’adozione alla 

dignità di figlia di Dio, di perfetta 
adoratrice del Padre in spirito e verità, 

solidaria con Gesù nel rivivere                            
la sua espiazione e redenzione.                                                                         

E’ tutta la Santissima Triade che viene 
a stabilire il suo soggiorno nell’anima 

del cristiano, il quale, mediante gli 
abiti soprannaturali delle virtù infuse, 

già anticipa in qualche modo 
quell’ammanto di beatitudine e di 

gloria che indosserà in cielo.     

Il Beato Placido Rccardi osb (a cura di Luigi Crippa)                                                                           

 

Lo stesso spirito di <santa dilezione                                     
verso Dio> animava la sua quasi 
ininterrotta preghiera diurna e 

notturna, era tutto il segreto della sua 
vita interiore…  egli amava il Signore 

teneramente da figlio; e appunto 
perché lo amava non sapeva saziarsi di 

conversare con lui e di trascorrere                                                
buona parte del giorno e perfino della          
notte, a tenergli compagnia e adorarlo 

nell’Eucaristico Tabernacolo.                               
Chi cercava Don Placido era là che 

doveva andarlo a trovare. 
Precisamente perché amava Dio, non 
si saziava di contemplare e piangere 
i dolori del Crocifisso…L’Eucarestia 
era per don Placido quello che pei 

beati è l’essenza divina in cielo. 

 

Don Placido, dopo la sua ordinazione 
sacerdotale …inaugurò un tal programma di 

vita tutto di preghiera e di penitenza, che 
continuò intrepido fino alla morte.                           

Non si tratta soltanto di alcune pratiche di 
pie o di mortificazione, ma di tutta intera 

la vita di un uomo, trascorsa nell’ 
esercizio dell’unione più intima con Gesù 
Crocifisso, senza mai concedere a se stesso, 

alla sua natura,  uno sfogo, un conforto 
qualsiasi. La propria volontà è presa di mira, 
sbandita, conquisa: tutto spira amore alla 

croce.  La dottrina di Cristo non insinua 
altro che rinnegamento di se stesso, 

dimenticanza, disprezzo: nella scuola di 
Cristo la propria volontà è presa di mira, 

sbandita, conquisa: tutto spira                                   
amore alla croce… 

Il Beato Placido Rccardi osb (a cura di Luigi Crippa)                                                                           

 

 

 

 

 

ATTENDERE  ” VIGILANTI”                                                           
le prime luci dell’ALBA 

                                                                         

COMBATTERE IL VIRUS 

della MEDIOCRITA’ 

                                                       
OPEROSITA’ 

nell’attesa gioiosa dell’incontro con 
CRISTO 

                                                  
Potenza del Corpo e del Sangue 
diCristo 

PURIFICAMI     SAGNTIFICAMI                                 


