
Io sono il frutto dell'Amore Misericordioso di Dio  

 

Dopo un terribile incidente nel 1995, Dio cominciò a cambiare la mia vita in molti modi, essendo io 

allora un uomo di mondo.  

 

Durante la cena presso un amico, qualcuno fece il nome di Madre Teresa, che allora non significava 

nulla per me, ma sei mesi dopo, mentre ripulivo la mia casa con l'intenzione di eliminare molte cose 

che non mi interessavano più, come la televisione, i gioielli e altro, udii una voce dentro di me che 

diceva: Vai da Madre Teresa.  

 

Mi ricordai che durante la cena dall'amico, qualcuno aveva parlato di Madre Teresa. Chiamai il mio 

amico che mi diede il telefono è l'indirizzo delle suore Missionarie della Carità. Telefonai 

spiegando le mie intenzioni e le suore mi chiesero di andare da loro. Incontrai le suore che si 

prendevano cura di donne ammalate di AIDS. Quella sera, dopo aver pregato insieme, dissi alle 

suore che ero un ingegnere edile ed ero disponibile per qualsiasi lavoro.  

 

Cominciai ad andare dalle suore una volta alla settimana per aiutarle con le donne e nel loro 

apostolato. Nello stesso tempo partecipavo alla preghiera. Poi le visite divennero più frequenti: due 

volte e poi tre volte alla settimana. Cominciavo a vedere l'amore con cui le suore compivano le 

opere di misericordia, e ne fui attratto.  

 

Nel giro di un anno chiesi alle suore come entrare a far parte della Congregazione come laico. Mi 

parlarono del movimento dei Laici Missionari della Carità e mi unii a loro. Dopo 2 anni dissi alle 

suore che volevo diventare un religioso; le suore mi suggerirono la congregazione dei Missionari 

della Carità Contemplativi. Scrissi una lettera ai Missionari della Carità Contemplativi di Roma, che 

mi invitarono a venire a Roma  

 

Dopo aver pregato molto e con l'approvazione del direttore spirituale, venni a Roma. Fui accolto da 

Padre Sebastian Vazhakala M.C., che mi disse che potevo rimanere come volontario. Dopo 3 mesi 

fui inviato in India, e da questa esperienza m'innamorai di Gesù nell'Eucaristia e nei poveri, e 

crebbe in me il desiderio di diventare un religioso. 

Dopo sei mesi dal mio ritorno in India, fui accettato come candidato nella Congregazione dei 

Missionari della Carità Contemplativi, come novizio in Albania. Ho pronunciato i voti semplici e i 

voti perpetui a Roma.  

Dopo la professione sono stato inviato due volte in India e due volte in Albania. Nel 2010 sono 

stato inviato a Nazareth, in Israele, per aprire una nuova fondazione.  

Questo anno, insieme al mio Superiore Generale, ci siamo recati in Nigeria per cercare una casa, ed 

ora abbiamo una nuova comunità di fratelli contemplativi a Lagos, in Nigeria.  

Al momento sono incaricato degli ospiti di Casa Serena, il nostro alloggio notturno per uomini 

senza fissa dimora a Roma, ai quali prestiamo una guida spirituale, cibo, cure mediche è un letto 

dove poter dormire.  

La ragione per cui dico che io sono il frutto dell'Amore Misericordioso di Dio e che Dio può 

compiere tutto in noi e attraverso di noi se solo ci lasciamo guidare da lui.  

Ho sperimentato l'importanza delle opere di misericordia corporali e spirituali, e delle missioni per 

diffondere il vangelo della Misericordia, specialmente nel nostro mondo caotico e violento, che 

cerca di vivere senza Dio, ma penso insieme con l'aiuto di Dio possiamo cambiare il mondo.  

Dio vi benedica.  

Fratello Riccardo del Sacro Cuore di Gesù, Missionario della Carità Contemplativo. 


