Sommario
pagine 3 - 8
Festa della Misericordia
Omelia S.E. Card. Valllni
a Santo Spirito in
Sassia

pagine 9 - 10
Festa della Misericordia
Regina Ceali con il
Santo Padre Francesco

pagine 11 - 16
Festa della Misericordia
Omelia S.E. Card.
Mamberti
a Bitonto

pagine 17 - 19
Catechesi Giubilare
S.E. Car. Gherard Muller

pagine 20 - 23
Catechesi Giubilare
Padre Wojciech Giertych

Divina Misericordia
Notiziario del Santuario
della Divina Misericordia
Chiesa Santo Spirito in Sassia
Via dei Penitenzieri 12
00193 Roma

CCP: 16311003 intestato a
Chiesa Santo Spirito in
Sassia Santuario della Divina
Misericordia
IBAN: IT-50-B-0760103200-000016311003

Direttore: Mons. Jozef Bart
Redazione: Congregazione
delle Suore della Beata
Vergine Maria della
Misericordia, Volontari del
Santuario
divinamisericordia.it santafaustina.it faustyna.pl

Omelia della Santa Messa
nella Festa della Divina della Misericordia del 23 Aprile 2017
celebrata nel Santuario della Divina Misericordia da
S.E. Card. Agostino VALLINI
Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Cari fratelli e sorelle,
mentre cantavamo
l’antifona fra la prima e
la seconda lettura,
“Misericordia Domini in
aeterno cantabo”, io
pensavo chissà con
quali sentimenti, questi
fratelli e sorelle, sono
venuti questa mattina,
qui, in pellegrinaggio,
in questo nostro
Santuario della Divina
misericordia. Non ho
avuto difficoltà a dare subito una risposta,
sperando che sia quella giusta. La prima, è
per dire grazie al Signore di quello che
quest’anno – eravamo qui l’anno scorso
insieme a celebrare in questa domenica in
Albis la festa della Divina Misericordia - per
dire grazie, se ci pensiamo, tante volte
siamo portati a vedere le cose che non
vanno bene, ma se ci pensiamo, quante
cose buone e sante avvengono nella nostra
vita o attraverso noi o attraverso altri,
quanta grazia di Dio, quanta misericordia in
tante circostanze! Dovremo rifletterci di più
per avere questa attitudine positiva del
nostro cuore, essere più ottimisti, più
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speranzosi. La seconda, è perché
chiediamo al Signore di renderci più forti,
più capaci di entrare nel cuore di Cristo,
scoprire i tesori della misericordia, farli
nostri, così da star bene, poiché essere
cristiani vuol dire innanzitutto stare bene,
stare bene nel cuore, in pace, essere
sereni, affidarsi al Signore, non avere paura
perché Lui governa il mondo anche
attraverso gli errori degli uomini e ci
accompagna, ci aiuta, sostiene e conforta.
Questa mattina io vorrei meditare le letture
della Santa Messa di oggi rispondendo ad
una domanda che ci riporta alla Divina
Misericordia. La domanda è questa: che
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cosa, oggi Gesù, attraverso la Parola di
Dio, ci dice? Quali sono i frutti della
Pasqua per poter dire che io ho celebrato
la Pasqua? Pasqua, l’abbiamo celebrata
domenica scorsa, siamo nel tempo di
pasqua, durerà 50 giorni, fino a
Pentecoste; ma questo è un fatto di
calendario o è qualcosa che tocca il cuore,
la vita, il modo di essere, di pensare, di
stabilire relazioni, di vivere in famiglia e in
ambienti di lavoro. Attenti a non cadere
nell’equivoco di dividere, una cosa quando
entriamo in chiesa e ci affidiamo a Dio, ed
un’altra cosa quando viviamo la battaglia
di ogni giorno; guardate, è la stessa cosa:
il Signore entra, viene a noi se lo
accogliamo e lo custodiamo nel cuore
attraverso la grazia per rendere forte la
nostra vita quotidiana, per renderla
migliore, per renderla espressione di
misericordia, ricevuta e donata.
Allora, ecco alcuni tratti che mi pare
possiamo raccogliere dalle letture di oggi.
La pace
Gesù incontra i suoi discepoli e dice loro:
la pace sia con voi. Questo è il primo
dono della pasqua: la pace; chi non vive
in pace con se stesso e con gli altri, si

interroghi seriamente sulla sua vita. Non si
può essere donne e uomini che covano
nel cuore il risentimento, la reazione, il
rifiuto, non dico l’odio, - per carità ci porta
all’inferno direttamente, non odiare, mai –
è istintivo talvolta sentire una reazione
perché abbiamo ricevuto del male o che ci
sembra male, una ingiustizia, una
cattiveria, una parola scortese, è istintivo,
poi però dobbiamo subito entrare nella
giusta misura con la quale viviamo ed
accogliamo queste dimensioni del nostro
spirito. La pace, fratelli e sorelle, la pace
vera, quella che pacifica l’uomo in se
stesso, gli uomini tra di loro, gli uomini con
Dio, la fa Cristo! Ci credete, o no? Lo dice
un sacerdote perché fa l’omelia o perché è
verità? La pace vera, l’armonia del cuore, lo
stare anche nelle difficoltà non turbati, la fa
Dio, la dona il Signore. Ricordatevi la
Madonna, aveva un suo progetto di vita,
arriva l’Angelo che Le dice: tu diventerai
madre di un Figlio che, nientemeno, sarà
Figlio di Dio; non ha capito nulla, dice San
Luca, rimane turbata, inquieta, agitata e
chiede spiegazioni. Quando sentì le parole:

non temere,
Dio opera in
te, Lei accettò
e cantò il
Magnificat. La
pace è un
tratto del
nostro cuore,
della nostra
vita,
che
dobbiamo
coltivare,
custodire,
promuovere
difendere così
che non venga
mai meno. Gesù Risorto incontra i discepoli
e dice la pace sia con voi. Allora pensate
un po’ alla vostra vita, al vostro giro:
famiglia, amicizie, lavoro, quartiere,
condominio, tante cose, pensate a tutto; e
se trovate che c’è qualcosa o qualcuno per
cui non state in pace, oggi chiedete al
Signore che, tornando a casa, prima di tutto
rimuovete dal cuore ogni risentimento e poi
trovate la strada per fare la pace, quanto
meno per salutare con un sorriso e
attendere che ci sia la risposta. Capito?
La gioia
Gesù Risorto saluta i discepoli e comunica
la gioia, il vostro cuore sia nella gioia. La
gioia non è un sentimento di un momento
perché una cosa ci fa piacere, essa è una
cosa più profonda, è l’armonia del cuore, è
il vedere la vita in una visione di pace e di
affidamento, perché il Signore è davvero al
centro della nostra vita. Se ci guardiamo
intorno, noi troviamo tanti motivi di
agitazione, di ingiustizia, tanti ..., quanto
sangue, quante cattiverie scorrono sulla

terra, quante invidie, gelosie, violenze ...,
che brutto! Quale società lasceremo ai
bambini che nascono oggi? e chi fa la
società, solo il governo? la facciamo noi.
Certo ognuno ha le sue responsabilità, però
la società, la facciamo noi, con il nostro
modo di pensare, con le nostre relazioni,
con quello che ci passa in testa. Allora chi
pone davvero la sua fiducia in Dio, sente
questa profonda gioia del cuore che poi è
nutrito di speranza perché la speranza non
è un’illusione, speriamo che ..., mi illudo
che ..., no! La speranza è la presenza di
Dio, è dono dello Spirito. Per cui è chiaro
che porta gioia, pace, allegria, l’armonia del
cuore e della vita. Tante volte le persone mi
si avvicinano e domandano perché lei è
così sereno? Sapete cosa dico? Vieni che
te lo racconto. E raccontiamo il bene che
opera la grazia in ognuno di noi. Questo
porta gioia a noi e agli altri. Gesù Risorto
incontra i suoi e li mette nella gioia, in una
situazione di gioia, loro che avevano avuto
paura, che se ne erano scappati, lo
avevano rinnegato; ricordate Pietro, io non
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lo conosco, aveva paura, poi piange
amaramente e incontra lo sguardo del
Signore che gli cambia, gli brucia quel
cuore vecchio. E Pietro con la forza dello
Spirito Santo va sulla piazza di
Gerusalemme a raccontare la meraviglia di
Dio, pieno di gioia, dopo la guarigione dello
storpio, dice San Luca, gli ascoltatori si
sentirono trafiggere il cuore e quel giorno si
convertirono tremila, ecco la gioia frutto
della Pasqua.
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La comunione
Nella prima lettura, poi, si dice come
vivevano questi cristiani; erano persone
che si nutrivano della Parola di Dio,
sentivano di essere in comunione tra di loro
e la comunione non è una cosa astratta, è
un atteggiamento di reciproca accoglienza
che ci fa vedere, nelle persone, innanzitutto
il bene, le cose positive; poi ci saranno
anche i limiti, i difetti, ma questi si vedono e

si affrontano in modo diverso se il primo
approccio, il primo incontro, è fatto di
benevolenza; questa è la comunione. Essa
arriverà, leggiamo negli Atti, a mettere in
comune quello che avevano, ovvero a
condividere con chi sta male, a dare una
mano, talvolta condivisione ad ascoltare chi
non ha nessuno che lo ascolti. Abbiamo
tutti fretta, oggi; nessuno ti ascolta,
nessuno sta lì a sentire i tuoi guai. La
condivisione, la comunione, sono questa
capacità di ascolto. E poi fino a mettere in
comune le cose che abbiamo, se hai fame
ed io ho mangiato un po’ troppo, conviene
che condividiamo un po’, pensate a tante
famiglie, oggi. Devo dire che a Roma c’è
tanta solidarietà, ma si può fare di più.
Condividere. Vivevano in comunione, e
questo è un frutto della Pasqua. Gesù
Risorto che dona pace, gioia, comunione
dei cuori e delle cose.

La fede
Tommaso voleva mettere la mano. Lo
avevano visto il Signore in tanti, Gesù
risorto, l’abbiamo visto! No, era sospettoso,
povero San Tommaso, poi si è convertito,
ma era sospettoso: se non metto la mano,
io non credo. E Gesù, paziente, buono,
prende ognuno di noi come siamo fatti,
Tommaso, vieni, vedi, tocca, renditi conto
che non sono un fantasma, un’illusione,
sono proprio Io. Povero Tommaso, cosa

perché hai veduto, beati quelli che credono
anche senza vedere. Ecco la fede che è
dono della Pasqua.
Allora, cari fratelli e sorelle, cosa vuol dire
vivere la pasqua come esperienza di vita, di
resurrezione per noi! Perché questa è la
Pasqua. Questo vuol dire celebrarla, non
ricordare quello che è avvenuto nella
persona di Gesù, perché, da allora in poi, la
forza della Pasqua, la potenza dello Spirito
donato da Cristo risorto arriva a noi
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dovette sentire lì, una forte mortificazione,
mamma mia, cosa ho fatto! e Gesù sono Io,
guarda; secondo me, se lo è abbracciato:
Signore mio e Dio mio in questa
espressione c’è tutto il pentimento, l’amore
di Tommaso verso Gesù. Diventerà uno dei
grandi Apostoli, porterà il Vangelo in terre
lontane, in India e lì, in oriente sarà
martirizzato: Signore mio e Dio mio. E
Gesù gli dice: Tommaso, tu hai creduto

attraverso i Sacramenti, la vita della
Chiesa, attraverso la pace, la gioia, la
comunione, la fede.
Chiediamo davvero, oggi, al Signore
perché a ben vedere, la Misericordia del
Signore, cioè Dio-Amore, è un Dio di pace,
è un Dio di gioia, è un Dio che trasmette se
stesso fino alla croce, ed è un Dio che
suscita attrazione, mettendo nel nostro
cuore l’apertura a Lui, nella fede.
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Preghiamo gli uni per gli altri, come
comunità ecclesiale, preghiamo
perché possiamo davvero sentire
l’ebbrezza della esperienza della
Resurrezione. Adesso reciteremo la
preghiera del Credo, la confessione della
nostra fede. Metteteci tutta l’intelligenza, a
occhi chiusi, sarete più concentrati.
Lì, professiamo davvero questo
dono immenso dell’amore di Dio,
Gesù che ci è stato dato, la Divina
Misericordia che dispensa a larghe
mani; guardate quel quadro di
Faustina Kowalska: Gesù confido
in Te, dal cuore di Cristo, dalle sue
mani, dal Cristo vivo, vengono
questi raggi potenti, l’opera della
potenza dello Spirito Santo. Allora
dobbiamo essere convinti che da
questa Messa, in questa bella
basilica dell’amore di Dio, dove lo
Spirito Santo, si può dire, in tutta

questa opera della pasqua ci viene donato,
possiamo uscire, tornare a casa, incontrare
persone quali persone resuscitate,
santificate, divinizzate dalla grazia del
Signore. Ve lo auguro di tutto cuore.
Così sia.

Festa della Divina della Misericordia
23 Aprile 2017
Preghiera mariana del Regina Caeli
Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Noi sappiamo che ogni domenica facciamo
memoria della risurrezione del Signore
Gesù, ma in questo periodo dopo la
Pasqua la domenica si riveste di un
significato ancora più illuminante. Nella
tradizione della Chiesa,
questa domenica, la
prima dopo la Pasqua,
veniva chiamata “in
albis”. Cosa significa
questo? L’espressione
intendeva richiamare il
rito che compivano
quanti avevano ricevuto
il battesimo nella Veglia
di Pasqua. A ciascuno di
loro veniva consegnata
una veste bianca –
“alba”, “bianca” – per
indicare la nuova dignità
dei figli di Dio. Ancora
oggi si fa questo: ai neonati si offre una
piccola veste simbolica, mentre gli adulti ne
indossano una vera e propria, come
abbiamo visto nella Veglia pasquale. E
quella veste bianca, nel passato, veniva
indossata per una settimana, fino a questa
domenica, e da questo deriva il nome in
albis deponendis, che significa la domenica
in cui si toglie la veste bianca. E così, tolta
le veste bianca, i neofiti iniziavano la loro
nuova vita in Cristo e nella Chiesa.

C’è un’altra cosa. Nel Giubileo dell’Anno
2000, san Giovanni Paolo II ha stabilito
che questa domenica sia dedicata alla
Divina Misericordia. È vero, è stata una
bella intuizione: è stato lo Spirito Santo
a ispirarlo in questo. Da pochi mesi
abbiamo concluso il Giubileo straordinario
della Misericordia e
questa domenica ci
invita a riprendere con
forza la grazia che
proviene dalla
misericordia di Dio. Il
Vangelo di oggi è il
r a c c o n t o
dell’apparizione di Cristo
risorto ai discepoli riuniti
nel cenacolo (cfr Gv
20,19-31). Scrive san
Giovanni che Gesù,
dopo aver salutato i suoi
discepoli, disse loro:
«Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando voi». Detto
questo, fece il gesto di soffiare verso di loro
e aggiunse: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati» (vv. 21-23). Ecco il senso della
misericordia che si presenta proprio nel
giorno della risurrezione di Gesù come
perdono dei peccati. Gesù Risorto ha
trasmesso alla sua Chiesa, come primo
compito, la sua stessa missione di
portare a tutti l’annuncio concreto del
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perdono. Questo è il primo compito:
annunciare il perdono. Questo segno
visibile della sua misericordia porta con
sé la pace del cuore e la gioia
dell’incontro rinnovato con il Signore.
La misericordia alla luce di Pasqua si
lascia percepire come una vera forma di
conoscenza. E questo è importante: la
misericordia è una vera forma di
conoscenza. Sappiamo che si conosce
attraverso tante forme. Si conosce
attraverso i sensi, si consce attraverso
l’intuizione, attraverso la ragione e altre
forme ancora. Bene, si può conoscere
anche attraverso l’esperienza della
misericordia, perché la misericordia
apre la porta della mente per
comprendere meglio il mistero di Dio e
della nostra esistenza personale. La
misericordia ci fa capire che la violenza,
il rancore, la vendetta non hanno alcun
senso, e la prima vittima è chi vive di
questi sentimenti, perché si priva della
propria dignità. La misericordia apre
anche la porta del cuore e permette di
esprimere la vicinanza soprattutto con

quanti sono soli ed emarginati, perché li
fa sentire fratelli e figli di un solo Padre.
Essa favorisce il riconoscimento di
quanti hanno bisogno di consolazione e
fa trovare parole adeguate per dare
conforto.
Fratelli e sorelle, la misericordia riscalda
il cuore e lo rende sensibile alle
necessità dei fratelli con la condivisione
e partecipazione. La misericordia,
insomma, impegna tutti ad essere
strumenti di giustizia, di riconciliazione
e di pace. Non dimentichiamo mai che la
misericordia è la chiave di volta nella
vita di fede, e la forma concreta con cui
diamo visibilità alla risurrezione di Gesù.
Maria, la Madre della Misericordia, ci aiuti a
credere e a vivere con gioia tutto questo.
Dopo il Regina Coeli:
Un saluto speciale ai devoti della Divina
Misericordia convenuti oggi nella chiesa
di Santo Spirito in Sassia.

Festa della Divina Misericordia 23 Aprile 2017
Gruppo di preghiera “Apostoli della Divina Misericordia”
Chiesa S. Teresa (Bitonto)
Santa Messa celebrata nella Cattedrale di Bitonto
Omelia di S.E Card. Dominique MAMBERTI
Prefetto Supremo del Tribunale della Signatura Apostolica

E’ con grande gioia che sono venuto
a celebrare questa domenica della divina
misericordia con voi, in occasione del
ventesimo anniversario del Gruppo di
preghiera Apostoli della Divina Misericordia.
In questi giorni, ho informato
personalmente il Santo Padre di questa
ricorrenza ed Egli mi ha incaricato di
assicurarvi della sua vicinanza spirituale e
di parteciparvi la Sua benedizione.

In questa seconda domenica di
Pasqua, la liturgia della parola ci presenta
due apparizioni del Signore al gruppo degli
apostoli. Gesù appare e mostra loro le
piaghe, perché si convincano che è
veramente lui. Mancava però Tommaso e
Gesù lo vuole incontrare la domenica
seguente, lo invita a mettere la sua mano
nel posto dei chiodi e nel suo petto e gli
dice: Non essere più incredulo, ma
credente. E Tommaso arriva alla grande
professione di fede: Mio Signore e
mio Dio. E' Gesù gli dice: "Beati
coloro che, pur non avendo visto
crederanno", non come rimprovero,
ma per significare che la Fede è
offerta a tutti, è un dono di cui
vuole rendere partecipe tutta
l’umanità. Siamo noi, quelli che
Gesù vede già come suoi amici,
come i suoi fratelli.
Il significato teologico e spirituale di
questo racconto è molto ricco:
Mostrando le mani e il costato,
Gesù vuole che i discepoli lo
riconoscano come lo stesso Gesù
che avevano conosciuto e che
avevano visto crocifìsso, lui e non
un fantasma o una illusione. Allo
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misericordia di Dio e l'amore che ha vinto
la morte.
Insieme alla fede che scaturisce
dalla Sua presenza, sono connessi altri
doni del Signore Risorto:
- La Pace: "Pace a voi" non è un
semplice saluto. E' un dono: non solo la
cessazione dell'inimicizia con Dio e
conseguentemente tra gli uomini. E’ la
restaurazione della pienezza del rapporto
con Dio e tra gli uomini, l'esperienza del
perdono: la pace con Dio si estende alla
pace con se stessi e con gli altri.
"I discepoli gioirono al vedere il
Signore". La gioia stessa del Risorto è
riversata in loro. In ogni Eucaristia Gesù ci
fa dono di questa pace, di questa gioia.
Nella seconda lettura, San Pietro,
indirizzandosi alla prima comunità cristiana
mette in risalto questa caratteristica: “siete
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stesso tempo, si presenta come l'Agnello
immolato che attraverso la sua passionerisurrezione compie l’opera della
Redenzione e dona lo Spirito Santo. Infatti
il sangue richiama il sacrificio di Gesù, il
dono di sé per amore; l'acqua simboleggia
la vita e lo Spirito Santo. Questi due
elementi evocano anche i Sacramenti:
l'acqua il Battesimo, il sangue l'Eucaristia,
Sacramenti che sono la fonte permanente
della Chiesa. Inoltre, mostrando le mani e il
costato, Gesù indica qual è l'origine, la
sorgente della "pace" e degli altri doni
pasquali. Queste ferite rendono il Risorto,
più splendido e più bello ancora. Sono
infatti il segno del Suo amore per noi fino
alla fine e che rimane inalterato per
l’eternità. In queste "piaghe" brilla l’infinita

ricolmi di gioia (...) esultate di gioia
indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la
mèta della vostra fede: la salvezza delle
anime”. Ma il dono per eccellenza che
nell'incontro il Risorto con gli Apostoli, è lo
Spirito Santo: la sintesi di tutti i doni di Dio.
"Alitò su di loro", come aveva fatto Dio
quando formò l'uomo all'inizio della
creazione (cfr. Gn 2,7). Dando lo Spirito
Santo, Gesù opera nei discepoli una novità
assoluta, li rende nuove creature, li
rigenera. E questo vale non solo per loro,
ma per noi. E’ quanto capita in ogni nostra
Eucaristia, se apriamo il nostro cuore al
dono del Signore.
Lo Spirito Santo, Gesù risorto lo
dona come forza per la missione che affida
loro: "Come il Padre ha mandato me
anch'io mando voi". Non si può incontrare il
Risorto, avvertire la sua presenza, ricevere
i suoi doni (lo Spirito, la pace, la gioia) e
non sentirsi inviati da Lui: "Io mando

voi...va' a dire ai miei fratelli". Questa
missione prolunga quella di Gesù. E’ Lui
che continua a operare attraverso l'attività
dei discepoli n particolare per mezzo dei
sacerdoti nel riconciliare gli uomini con Dio
mediante il perdono dei peccati: “Ricevete
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete
i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati”.
E’ proprio nel giorno della gioia più grande
Gesù ci dona il sacramento del perdono
perché vuole darci la gioia di Dio, che è
infinita, perché vuole farci sperimentare
tutta la tenerezza di Dio Padre, come ci
aveva raccontato nella parabola del filgiol
prodigo.
Cari Fratelli e Sorelle, è ovvio il
legame tra la Pasqua e la Divina
Misericordia e lo afferma anche suor
Faustina: "Ora vedo che l'opera della
Redenzione è collegata con l'opera della
Misericordia richiesta dal Signore". Questo
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legame è sottolineato dalla novena che
precede la festa e che inizia il Venerdì
Santo. Gesù ha spiegato la ragione per cui
ha chiesto l'istituzione della festa: "Le
anime periscono, nonostante la Mia
dolorosa Passione (...). Se non adoreranno
la Mia misericordia, periranno per sempre".
La novena è stata desiderata da Gesù ed
Egli ha detto a proposito di essa che
"elargirà grazie di ogni genere". Il Signore
aggiunge che "riverserà tutto un mare di
grazie sulle anime che si
avvicinano alla sorgente della Mia
misericordia", poiché, "in quel
giorno (della Festa) sono aperti
tutti i canali attraverso i quali
scorrono le grazie divine. Nessuna
anima abbia paura di accostarsi a
Me anche se i suoi peccati fossero
come lo scarlatto" (Q. II, p. 267).
Come tutti sappiamo, è San
Giovanni Paolo II ad aver istituito
liturgicamente la Festa della Divina
Misericordia. Secondo il Papa
Polacco la misericordia è

l’incarnazione di Dio attraverso il
Figlio nell’uomo: “In tal modo, in
Cristo e mediante Cristo, diventa
anche particolarmente visibile Dio
nella sua misericordia, cioè si mette
in risalto quel l’attributo della divinità
che già l’Antico Testamento,
valendosi di diversi concetti e
termini, ha definito ‘misericordia’.
Cristo conferisce a tutta la
tradizione vetero-testamentaria
della misericordia divina un
significato definitivo. (...)
Contemporaneamente, divenendo
per gli uomini modello dell’amore
misericordioso verso gli altri, Cristo
proclama con i fatti ancor più che con le
parole quell’appello alla misericordia, che è
una delle componenti essenziali dell’ ‘ethos
del Vangelo’”(Dives in Misericordia)
Papa Francesco, da parte sua, sulla
scia di Giovanni Paolo IL ha indetto l’anno,
giubilare della Misericordia proprio perché
tutti prendessero consapevolezza che
sorregge la vita della Chiesa. Nell’omelia
della Messa della domenica della divina

!15
misericordia, un anno fa, lo spiega in modo
semplice e commovente: «il Vangelo è il
libro della misericordia di Dio, da leggere e
rileggere, perché quanto Gesù ha detto e
compiuto è espressione della misericordia
del Padre». E aggiunge che «non tutto,
però, è stato scritto; il Vangelo della
misericordia rimane un libro aperto, dove
continuare a scrivere i segni dei discepoli di
Cristo, gesti concreti di amore, che sono la
testimonianza migliore della misericordia».
Da qui l’appello: «Siamo tutti chiamati a
diventare scrittori viventi del Vangelo,
portatori della Buona Notizia a ogni uomo e
donna di oggi. (...) Lo possiamo fare
mettendo in pratica le opere di misericordia
corporale e spirituale, che sono lo stile di
vita del cristiano. Mediante questi gesti
semplici e forti, a volte perfino invisibili,
possiamo visitare quanti sono nel bisogno,
portando la tenerezza e la consolazione di
Dio. Si prosegue così quello che ha
compiuto Gesù nel giorno di Pasqua,
quando ha riversato nei cuori dei discepoli
impauriti la misericordia del Padre,

effondendo su di loro lo Spirito Santo che
perdona i peccati e dona la gioia. (...)
Chiediamo di essere noi stessi
misericordiosi, per diffondere ovunque la
forza del Vangelo, per scrivere quelle
pagine del Vangelo che l’Apostolo Giovanni
non ha scritto». (Omelia della domenica
della Divina Misericordia, 03/04/2016).
Cari Fratelli e Sorelle, fra tre
settimane, Papa Francesco sarà a Fatima,
in occasione del centenario delle
apparizioni della Madonna e canonizzerà i
due Pastorelli, Francisco e Jacinta. Come
non riconoscere lo stesso Messaggio e la
sintonia profonda tra le visioni di Suor
Faustina e quelle dei bambini di Fatima, tutti i quattro nati a pochi anni di distanza:
Faustina nel 1905, Lucia nel 1907,
Francisco nel 1908 e Jacinta nel 1910 - si
tratta di un unico Messaggio di speranza
per il mondo di oggi, che corre verso la
perdizione totale, se non si rivolge alla
Misericordia del Signore. Conosciamo a
memoria l’invocazione della coroncina della
Misericordia: “Eterno Padre, io Ti offro il
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Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del
Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore
Gesù Cristo, in espiazione dei nostri
peccati e di quelli del mondo intero. Per la
Sua dolorosa Passione, abbi misericordia
di noi e del mondo intero”. Colpisce la
similitudine della preghiera insegnata
dall’Angelo della Pace ai pastorelli di
Fatima, nel corso della terza visione del
1916: «Santissima Trinità, Padre e Figlio e
Spirito Santo, io Ti adoro profondamente e
Ti offro il Preziosissimo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità di nostro Signore Gesù
Cristo, presente in tutti i Tabernacoli dei
mondo, in riparazione degli oltraggi,
sacrilegi ed indifferenze con cui Egli stesso
è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Cuore
Santissimo e del Cuore Immacolato di
Maria, Ti domando la conversione dei
poveri peccatori».

Si tratta di un Messaggio esigente,
non spinge alla faciloneria o al buonismo:
non dimentichiamo quanto Suor Faustina e
i veggenti di Fatima ci hanno trasmesso
circa la sorte dei peccatori impenitenti. Si
tratta di un appello alla conversione, Papa
Francesco insiste tanto sulla Confessione,
a prendere il Vangelo sul serio, ma anche e
soprattutto una lieta notizia di fiducia nella
Misericordia del Signore: Gesù confido in
Te, perché la volontà del Padre è che
nessuno si perda, di noi piccoli, e che ha
condiviso la nostra condizione fino alla
morte e alla morte di Croce, proprio
affinché si compia quella volontà del Padre.
Signore, per l’intercessione di Maria, Madre
di Misericordia, di Santa Faustina e dei
Beati Pastorelli, dacci la tua Misericordia e
fai di noi testimoni ed operatori della tua
Misericordia. Amen.

Catechesi Giubilare
21 Ottobre 2016
S.E. Rev. Card. Gherard Muller
Vivere la Misericordia
Verità e Misericordia
Nella Bolla di indizione del Giubileo
Straordinario di questo Anno Santo, dal
titolo Misericordiae vultus, il Santo Padre
Francesco scrive: “Gesù Cristo è il volto
della misericordia del Padre. Il mistero della
fede cristiana sembra trovare in questa
parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva,
visibile e ha raggiunto il suo culmine in
Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di
misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il
suo nome a Mosè come « Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco
di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha
cessato di far conoscere in vari modi e in
tanti momenti della storia la sua natura
divina. Nella « pienezza del
tempo » (Gal 4,4), quando tutto era
disposto secondo il suo piano di salvezza,
Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine
Maria per rivelare a noi in modo definitivo il
suo amore. Chi vede Lui vede il Padre
(cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua
parola, con i suoi gesti e con tutta la sua
persona rivela la misericordia di Dio” (n. 1).
Non vi è che un nome per
comprendere cosa significhi la parola
“misericordia” e questo nome è il nome di
Gesù Cristo. Non possiamo parlare di
misericordia, senza parlare di Gesù Cristo

e, nello stesso tempo, non possiamo
parlare di Gesù Cristo, senza parlare di
misericordia: Egli è la misericordia di Dio
fattasi uomo per noi, per il nostro bene in
questo mondo e per la nostra salvezza
definitiva nella vita futura.
Misericordia è anzitutto il
colore del cuore di Dio: un cuore che non si
dà pace per la miseria e fragilità degli
uomini, che li cerca fin nei loro peccati.
Come fa un buon pastore con le pecore
smarrite, che non fugge per paura dei lupi,
ma mette a repentaglio addirittura la sua
stessa vita per ritrovarle. Così fa Dio - ci
rivela Gesù - per ritrovare gli uomini e le
donne che si sono allontanati da Lui.
Il cuore aperto di Dio che dona
gratuitamente amore all’uomo, anche
quando l’uomo non lo merita e si trova
lontano da Lui, quando trova una breccia
nella libertà umana, a sua volta apre il
cuore dell’uomo alla scoperta umile delle
proprie mancanze, del proprio bisogno di
cambiare e di dilatare in meglio le
dimensioni del suo esistere.
Entrando nel cuore dell’uomo,
attraverso la misericordia, la Verità aiuta
l’uomo a riconoscere la sua necessità di
appoggiarsi a quel Bene più forte che viene
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da Dio e che, solo, può vincere il male anche il male che è in noi. La Verità è
dunque la prima arma e il primo frutto della
misericordia di Dio. Perciò la Sacra
Scrittura, ad esempio nei Salmi (cf. Sal 40,
11) o nei Profeti (cf. Os 4, 1), tiene sempre
insieme verità e misericordia: “misericordia
e verità si incontreranno”, recita il Salmo 80
(v. 11), alludendo proprio all’azione di Dio,
che tiene sempre unite queste due note del
suo operare.
San Giovanni Paolo II voleva
richiamare come la vita dei santi, nella
quale si riflette in qualche modo qualcosa
della vita di Dio, ci testimonia come
misericordia e verità camminino sempre
insieme. Vengono qui alla mente anche le
parole del libro di Tobia (3, 1): “Tu sei
giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue
opere. Ogni tua via è misericordia e
verità”. Le vie di Dio e le vite dei suoi Santi,
attraverso le quali Egli scrive la sua storia
di salvezza nel mondo portano sempre
iscritte in sé le tracce della verità e della
misericordia, inseparabilmente.
Al riguardo vi è una pagina
bellissima di Papa Benedetto XVI, nella sua
Lettera Enciclica Caritas in veritate, Lettera
che già fin dal suo titolo allude proprio a
questo fatto, a questa circolarità fra verità e
misericordia. Egli scrive: “La verità va
cercata, trovata ed espressa
nell'«economia» della carità, ma la carità a
sua volta va compresa, avvalorata e
praticata nella luce della verità. In questo
modo non avremo solo reso un servizio alla
carità, illuminata dalla verità, ma avremo
anche contribuito ad accreditare la verità,
mostrandone il potere di autenticazione e di
persuasione nel concreto del vivere sociale.

Cosa, questa, di non poco conto oggi, in un
contesto sociale e culturale che relativizza
la verità, diventando spesso di essa

incurante e ad essa restio” (n. 2).
E prosegue: “Per questo stretto
collegamento con la verità, la carità può
essere riconosciuta come espressione
autentica di umanità e come elemento di
fondamentale importanza nelle relazioni
umane, anche di natura pubblica. Solo
nella verità la carità risplende e può essere
autenticamente vissuta. La verità è luce
che dà senso e valore alla carità…Senza
verità, la carità scivola nel sentimentalismo.
L'amore diventa un guscio vuoto, da
riempire arbitrariamente. È il fatale rischio
dell'amore in una cultura senza verità. Esso
è preda delle emozioni e delle opinioni
contingenti dei soggetti, una parola abusata
e distorta, fino a significare il contrario. La
verità libera la carità dalle strettoie di un
emotivismo che la priva di contenuti
relazionali e sociali, e di un fideismo che la
priva di respiro umano ed universale. Nella
verità la carità riflette la dimensione
personale e nello stesso tempo pubblica
della fede nel Dio biblico, che è

insieme Agápe e Lógos: Carità e Verità,
Amore e Parola” (n. 3).
Solo Dio ci rivela che l’amore e la
verità autentici si tengono e si sostengono
insieme, poiché uniti fin dall’origine, perché
nascenti dall’inscindibile legame che vi è in
Dio - origine stessa della realtà - fra Agape
(Amore) e Logos (Verità).
A tal proposito, Papa Francesco,
nella sua Enciclica Lumen fidei, scrive (ai
nn. 27-28): “All’uomo moderno sembra che
la questione dell’amore non abbia a che
fare con il vero. L’amore risulta oggi
un’esperienza legata al mondo dei
sentimenti incostanti e non più alla verità…
In realtà, l’amore non si può ridurre a un
sentimento che va e viene…l’amore mira
all’unione con la persona amata. Si rivela
allora in che senso l’amore ha bisogno di
verità. Solo in quanto è fondato sulla verità

l’amore può perdurare nel tempo, superare
l’istante effimero e rimanere saldo per
sostenere un cammino comune…Senza
verità l’amore non può offrire un vincolo
solido, non riesce a portare l’"io" al di là del
suo isolamento, né a liberarlo dall’istante
fugace”.
Proprio l’amore vero, l’Amore che
viene da Dio genera un nuovo modo di
guardare, dilata l’intelligenza e produce
nell’uomo occhi e cuore nuovi. Il Magistero
degli ultimi Pontefici - come abbiamo
appena visto - sebbene ciascuno con
sfumature differenti - ce lo insegna in modo
unanime. La misericordia, che illumina la
verità, e la verità, che si fa misericordia,
producono un uomo nuovo e mirano, in
questo modo, a generare una nuova cultura
e una nuova civiltà: la civiltà della verità e
dell’amore.
Questo è anche lo scopo della
Chiesa, della sua esistenza nel mondo. E lo
scopo della vita dei cristiani, di ciascuno di
noi, è contribuire all’edificazione di questa
civiltà della verità e dell’amore, ciascuno
con i suoi doni e le sue possibilità.
Attraverso la comunione con Gesù
Cristo Risorto e lo Spirito Santo, queste
due mani inseparabili con cui Dio, Padre
Buono, agisce nella storia, anche la nostra
povera esistenza, pur fragile e peccatrice
come è, può costruire un piccolo ma
significativo pezzo di questo mondo
rinnovato dalla verità e dalla misericordia.
Anche noi, poveri come siamo, con opere
di verità e misericordia possiamo rendere
questo fragile mondo un po’ più umano: un
po’ più all’altezza dei piani di Dio, un po’ più
degno dell’uomo.
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Catechesi Giubilare
11 Novembre 2016
Rev. Padre Wojciech Giertych, OP
Vivere la Misericordia
Dignità umana e Misericordia
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Riflettendo sulla dignità dell’uomo nella luce
della misericordia di Dio, si deve guardare con gli
occhi di Dio. Questo più alto punto di
osservazione è unico e ricco, però sembra essere
contrario alle descrizioni del fenomeno fatte nelle
diverse scienze empiriche.
Il Mistero Pasquale
Sulla strada verso Emmaus Gesù ha fatto
questa inaspettata dichiarazione: “Stolti e tardi di
cuore nel credere alla parola dei profeti!” Dopo,
Egli ha spiegato il principio fondamentale
dell’ermeneutica teologica. Tutto, l’Antico
Testamento, le speranze e le aspirazioni umane
devono essere interpretate nella luce del Mistero
Pasquale. La Redenzione, fatta sulla Croce, è
opera di tutta la Santissima Trinità. “Non
bisognava che il Cristo sopportasse queste
sofferenze per entrare nella sua gloria?” (Lc
24,25-26). L’eterno progetto del Padre del cielo si
è manifestato nell’Agnello Pasquale.
Quest’Agnello “senza difetti e senza macchia fu
predestinato già prima della fondazione del
mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per
voi” (1 Pt. 1,20). Nella morte e risurrezione di
Gesù vediamo il supremo dono di sé del Figlio di
Dio, che ha preso su se stesso il nostro peccato e
l’ha vinto. Questo gesto sacrificale ha manifestato
l’amore misericordioso del Padre. E proprio per
questo, che vedendo la qualità dell’amore nel
cuore di Gesù e la Sua solidarietà con noi, il

Padre era compiaciuto (Mc 1,11). L’amore di Dio
precede la creazione ed è apparso pienamente
nell’Agnello senza macchia, previsto come dono
per noi, ancora prima che il peccato entrasse nel
mondo. La liberazione del peccato esigeva un
atto di carità potente, e questo era il motivo per
l’accettazione libera della morte dell’Agnello.
Egli, che era morto, è risuscitato e continua a
vivere per sempre. Dal Suo cuore aperto
riceviamo l’amore misericordioso di Dio e la sua
potenza, che è la persona dello Spirito Santo.
Questa è la suprema epifania di Dio, più grande
della creazione, della Rivelazione data a Mosè nel
roveto ardente, più grande di ciò che i Magi
hanno visto, e proprio per questo è normativo.

L’adozione divina
Una riflessione teologica sulla dignità
umana non deve cominciare con la nostra
condizione di creature, cercando di comprendere
filosoficamente la natura umana, né
pessimisticamente con il peccato originale
pensando come si può riparare le sue
conseguenze. Dobbiamo iniziare con il progetto
Paterno, che vuole che la nostra esistenza
quotidiana sia vissuta come dei figli adottivi,
come fratelli e sorelle di Gesù. Il progetto iniziale
esprime il desiderio del cuore del Padre. Questo
significa che la natura umana, con tutte le
conclusioni della legge naturale è avvolta nel

piano divino. La legge naturale compresa
teologicamente è collocata dentro una prospettiva
più ampia, che comincia con il progetto eterno di
Dio, ha la sua espressione nella legge nuova del
Vangelo, che è il funzionamento dello Spirito
Santo nei cuori umani, e trova il suo
adempimento escatologico nella pienezza di Dio.
Dio, prima è un Padre e dopo il Creatore.
Siamo chiamati a un’esistenza filiale rispondendo
fiduciosamente ai movimenti del cuore Paterno.
Questo comincia qui sulla terra, anche quando
siamo segnati dal peccato. Lo Spirito Santo
spinge la nostra fede verso il Figlio, e attraverso
Lui possiamo scoprire il cuore del Padre eterno. Il
rapporto filiale si esprime nell’attenta risposta ai
suggerimenti dello Spirito Santo. Quelli che
amano Dio, in modo semplice, sanno che Dio li
ha “predestinati a essere conformi all’immagine
del Figlio suo, perché Egli è il primogenito tra
molti fratelli” (Rm 8,29). La vita quotidiana della
fede e della carità esprime il vertice della dignità
cristiana dell’uomo, che è l’adozione filiale,
pianificata dal Padre per noi, dall’eternità.

Icone dell’Icona
Il rapporto filiale fa di noi l’immagine del
nostro fratello Gesù. “Egli è immagine del Dio
invisibile, generato prima di ogni creatura” (Col
1,15). “Questo Figlio è irradiazione della sua
gloria e impronta della sua sostanza” (Eb 1,3).
Quando contempliamo l’umanità gloriosa di
Gesù, abbiamo accesso al Dio. Il Catechismo,
citando san Massimo il Confessore dichiara, che
“la natura umana, che era unita al Verbo,
conosceva ogni cosa, e tutto ciò che è divino, lo
mostrava in se stesso”. Nel glorificato volto di
Cristo percepiamo la divinità in modo supremo e
anche la pienezza dell’umanità. Nessun’altra
immagine potrebbe essere migliore.
Gesù, il Dio incarnato è la suprema Icona
di Dio, e noi siamo chiamati a diventare icone di
quest’Icona tramite la forza dello Spirito Santo.
Questa è la condizione del nuovo uomo, più
profonda di tutte le proposte delle ideologie
storiche che sognavano e anche oggi sognano di
qualche nuovo uomo. San Paolo insegna che “noi
tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno
specchio la gloria del Signore, veniamo
trasformati in quella medesima immagine, di
gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del
Signore” (2 Cor 3,18). L’immagine divina è
dipinta sui nostri volti non con esterni cosmetici,
tatuaggi, le maschere pagane o le repressive
deformazioni psichiche, ma attraverso la forza
dello Spirito Santo che agisce dentro l’anima. In
Cristo, la faccia umana diventa un segno della
personalità, della dignità individuale e anche
dell’onestà in intenzione e azione. Basta essere
pronti a rispondere alle suggestioni interiori dello
Spirito Santo e dopo qualche tempo le nostre
facce acquisteranno un’umanità soprannaturale.
Questo è il programma della Chiesa.
Immediatamente dopo il Concilio Vaticano II, un
domenicano francese, padre Marie-Joseph Le
Guillou ha scritto un libro spiegando quale era il
messaggio principale del Concilio stesso. Il titolo
del libro è Le visage du Ressuscité. Vaticano II

!21

mira al rinnovamento della Chiesa attraverso una
conversione interiore che dovrà rendere visibile il
volto di Cristo nella vita della Chiesa.

!22

Una teologia morale, che tira fuori l’icona
La teologia morale è una teologia, che
tratta di Dio, più di come Dio agisce in noi, di
quello che noi facciamo per Dio. Se la teologia
morale menziona il peccato, è solamente per
mostrare come, in diversi modi, possiamo
distruggere la grazia in noi. Tuttavia, il primo
messaggio che abbiamo per l’uomo è la
possibilità della sua trasformazione attraverso la
potenza liberatrice di Dio.
San Giovanni Damasceno che ha vissuto
fuori dall’Impero Bizantino e dunque ha avuto
più libertà di espressione ha affermato che
l’immagine di Dio è visibile nell’uomo attraverso
tre caratteristiche, il suo intelletto, la sua capacità
di libera scelta, il libero arbitrio (il liberum
arbitrium), e attraverso il fatto che lui è per se
potestativum, avendo in se stesso la fonte della
sua azione. Questo significa che l’individuo
maturo, che usa le sue facoltà intellettuali, che ha
sviluppato la sua libertà interiore, e che sta su
suoi piedi, nel dono personale di sé nella carità è
un’icona risplendente di Dio. Un’autentica vita
spirituale con la vera generosità è un’immagine di
Dio, che può essere percepita anche tra i poveri, i
malati e i non educati. Invece un individuo
passivo che ha sempre paura, concentrato su se
stesso, incapace di una generosa responsabilità,
con un profondo senso dei propri egoistici diritti
senza la capacità di servire, non riflette
l’immagine di Dio. Tali individui hanno l’innata
dignità umana, che deriva dalla loro condizione
creata, però non risplendono con le virtù, non
sono immagini del Dio vivente.
Molti passano la loro vita senza mai avere
varcato la soglia della virtù. Cercano di evitare i
peccati, almeno alcuni. Occasionalmente fanno le
cose buone, soprattutto quando sono costretti
dalle circostanze. Ma se mancano di questa

creativa inventività e di senso di responsabilità
personale per se stessi e per gli altri, che è il
segno della vera vita virtuosa, non sono immagini
risplendenti di Cristo.
Un atto umano che scaturisce dalla grazia
interiore è totalmente 100% umano, e allo stesso
tempo è pienamente 100% divino. Solamente Dio
può agire così dentro la volontà umana non
rovinandola. Più siamo spinti da Dio, più
diventiamo liberi e umani e la nostra libertà
personale è indirizzata verso quello che ha vera
qualità, liberata dalle inibizioni esterne e interne.
Di più, la volontà agisce sempre insieme con la
ragione e ambedue facoltà hanno un influsso
reciproco. Così, dentro la libera scelta, il liberum
arbitrium, c’è posto per la verità e la creatività.
Un’eccessiva attribuzione della libertà
d’indifferenza alla volontà genera una visione
morale nella quale la volontà divina, considerata
come completamente arbitraria e imponente
diventa dominante.
Tornando alla riflessione teologica sulla
dignità dell’uomo interpretata nella luce della
misericordia di Dio, ripeto, che tutto deve essere

visto tramite il prisma
del Mistero Pasquale. Lo
sguardo sull’uomo e più
precisamente la teologia
morale devono centrarsi
non sulla moralità stessa
e sui drammi che la vita
porta, ma sulla grazia
che scaturisce dal cuore
aperto di Cristo.
Dobbiamo dunque
predicare non la pura
moralità, ma la Croce di
Cristo e suoi frutti.
Parliamo all’uomo che è
stato già redento e ha
accesso alla grazia.
Questo
eleva
enormemente le
possibilità morali che
possiamo proporre.
Il primo frutto
della Croce è l’amore di Dio, che “è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). La Chiesa
deve curare quest’amore divino, perseverare in
questo, e viverlo in pratica. La funzione materna
della Chiesa consiste nell’assicurazione che la
vita spirituale non sparisce. La parola della
Chiesa è sempre secondaria in paragone con la
grazia sacramentale.
Conclusione
Si può riflettere sulla dignità umana
filosoficamente, tirando le conclusioni dalla legge
naturale. Questa prospettiva, potrebbe essere
corretta, ma non renderebbe conto della ricchezza
della dignità umana e della sua vocazione. Uno
sguardo teologico è molto più profondo, perché
comincia con la natura di Dio, con la Santissima
Trinità, composta dal Padre, dal Figlio, nostro
fratello Gesù Cristo, che ha preso la natura umana
per facilitare il nostro incontro con il Padre, e

dallo Spirito Santo,
che agisce nei cuori
abituando noi a vivere
secondo il ritmo e
l’amore, che è tipico
per la Trinità. La
suprema dignità
dell’uomo ha il suo
fondamento nel
progetto eterno di
Dio, che precede la
creazione e chiama
l’uomo a vivere un
rapporto filiale con il
Padre, per mezzo
della via, che è il
Figlio e la forza
interiore, che è lo
Spirito Santo.
Questa è la strada
della Chiesa.
Dobbiamo permettere
che l’icona di Cristo sia dipinta in noi dallo
Spirito Santo e per questo dobbiamo confessare
Cristo e il Suo mistero. È certamente
incoraggiante per noi che i primi confessori, gli
apostoli fossero uomini semplici e peccatori,
umili davanti al mistero di Dio. Non c’era
ipocrisia nella loro predicazione, perché erano
centrati non su se stessi, ma sul Cristo. Non
riducevano il loro messaggio al livello della loro
peccaminosità e neanche al livello delle
possibilità naturali delle persone alle quali
parlavano, perché erano legati nella loro fede con
Cristo Redentore, predicando alle persone che
erano già redente da Lui.
Offrendo la misericordia di Dio ricevuta
gratuitamente da Gesù ai suoi fratelli e sorelle,
tutti figli dello stesso Padre, la Chiesa testimonia
l’elevazione straordinaria della dignità dell’uomo.
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Piotr Bart
fratello di Mons. Jozef Bart
morto l’11 Aprile 2017
Sono certo che mio fratello ha
toccato la grazia proveniente dalla
Misericordia

