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“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto”. Sembrerebbero 
queste parole di Marta esprimere 
risentimento, tristezza, dubbi nei confronti 
di Gesù. Eppure Marta era così vicina a 
Gesù! Non ci sono risentimento, né 
tristezza, né dubbi e neppure accuse, in 
queste parole, contengono invece la fede 
e la fiducia nella potenza di Gesù. Il 
Signore è presente ovunque perché - e 
diciamo ciò in questo tempo pasquale alla 
presenza della Madre che da la vita al 
Figlio - Gesù è il Signore della vita. Gesù è 
il Signore della morte. Come Signore della 
vita è sempre presente e partecipa come 
padre e madre, come amico e fratello, ad 
ogni tappa della vita dei suoi figli. Nei 
momenti di gioia, gioisce perché il nostro 
Dio è il Dio della gioia e per mezzo di Gesù 
ha detto di volere che “la mia gioia sia in 
voi, e la vostra gioia sia piena”. Nei 
momenti di sofferenza e di dolore, il nostro 
Dio piange perché ha cuore, quello che 
consola ed incoraggia, perché è il Dio della 
misericordia e della tenerezza. Come 
Signore della morte, lui è presente in 
questo più importante momento della vita di 
tutti i suoi figli; se da Lui proviene il dono 
della vita, a Lui appartiene il dono dell’ora 

della morte. Per questo la morte non è un
vuoto ma una particolare e solenne ora di 
Misericordia. Grandi peccatori, grandi atei 
proprio in quell’ora, si sono convertiti per 
aver intuito la presenza accanto a loro del 
nostro e loro Signore, Gesù misericordioso, 
perché la morte vissuta con Dio è 
benedizione, perché in quel momento noi 
raggiungiamo la pace che desideriamo 
raggiungere tutti i giorni. Questa pace, la 
può dare solo Gesù, “io sono la pace e io vi 
do la mia pace” questo ci disse. La morte 
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senza Dio è un terribile momento di 
angoscia e di disperazione; tale morte 
calpesta e schiaccia il dono della vita fatto 
da Dio; ogni giorno dobbiamo essere 
consapevoli che Gesù è con noi, è vivo, 
perché risorto, e la sua misericordia veglia 
su ciascuno di noi. Tale consapevolezza ci 
permette di attraversare questa valle di 
lacrime senza paura e di andare incontro 
alla morte, che è nostra sorella come scrive 
nostro fratello Francesco d’Assisi. L’ora 
della morte non è la fine ma l’inizio di quella 
felicità promessa da Gesù ai suoi figli 
prediletti. Quanto sono significative le 
parole di Santa Faustina annotate sul 
Diario: “O mio Dio, quanta pena mi fanno 
gli uomini che non credono  

nella vita eterna! Quanto prego per loro, 
a f f inché l i inves ta i l ragg io de l la 
Misericordia e Dio li stringa al Suo seno 
paterno.” (Diario 780).  

Cari fratelli e sorelle, devo confessarvi 
che oggi, più che nei giorni passati, 
vissuti con la mamma e con la 
famiglia, oggi, di più sento pulsare nel 
mio cuore pace e gioia.  

Ho motivo di dirlo apertamente in 
questa messa attorno alla nostra 
dolcissima Madre. La gioia sta 
nell’aprire la porta di misericordia a 
mio fratello Pietro che è, uso la giusta 
parola, morto il giorno 11 di aprile, 
proprio nel giorno in cui ricordiamo la 
grande mis t ica Santa Gemma 
Galgani, tanto vicina a Santa Faustina 
e che ha il suo posto in questa chiesa, 
per aver implorato la guarigione del 
mio predecessore mons. Smirne, 
guarigione che ha concorso alla sua 

canonizzazione. Vedevo in quella mattina 
qualcosa di speciale, ho visto la Porta di 
Misericordia aperta a questo mio fratello 
Pietro nei grandi giorni della settimana 
santa, e per mio desiderio, poiché ero qui 
per le celebrazioni della settimana santa, 
ha atteso nel sonno della morte che la 
settimana santa trascorresse e poi le 
festività pasquali ed anche parte della 
novena alla Divina Misericordia prima delle 
sue esequie. Sono stati giorni lunghi e 
luminosi quelli vissuti da Pietro nel sonno 
della morte; poi per volontà del fratello 
sacerdote e per mezzo di questa chiesa il 
Signore gli ha preparato un altro giorno 
altrettanto luminoso, se non di più, perché 
fosse consegnato da questo luogo, da 
questa chiesa, alle braccia della Madonna 
di Fatima. Il cielo ha voluto preparare 
questa ora particolare a mio fratello, e in 
questo ho percepito un grande segno da 
parte di Gesù Misericordioso.  
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La Divina Misericordia che è la 
mia quot id iana miss ione 
sacerdotale, per mezzo di lui, 
in questi giorni di sofferenza e 
di morte, mi si è rivelata ancora 
una volta come un lampo, una 
l u c e d a i r a g g i d i G e s ù 
misericordioso. Proprio questi 
raggi hanno spazzato dal cuore 
mio e dei miei collaboratori, di 
mia madre e dei miei parenti, la 
tristezza che, umanamente 
parlando, entra nel cuore.  

In questi mesi sono state 
celebrate moltissime messe, 
c’è stata una straordinaria cura 
misericordiosa verso di lui da 
parte della famiglia tutta, degli 
amici in Italia e in Germania. 
Tutti sono stati occhi e mani di Gesù, e da 
questa chiesa di santo Spirito in Sassia 
voglio ringraziare. Presi la decisione che il 
funerale non poteva avvenire altro che il 18 
di aprile,  

giorno in cui, nel 1993, Santa Faustina fu 
beatificata da Giovanni Paolo II. Questo 
giorno, mio fratello lo aveva nel cuore, 
perché aveva segnato la storia di questa 
chiesa. Lui, dopo che mi era stata affidata 
per il culto alla Divina Misericordia, si 
precipitò con i suoi amici e ha provveduto al 
restauro, al ripristino di questa chiesa alla 
sua funzione cultuale, banchi, finestre, 
pulitura delle pareti e tanti altri lavori. Una 
fatica lunga che lasciò anche segni fisici.  

18 aprile. Giorno di festa della misericordia 
lì, dove è avvenuta la celebrazione, ma 
oggi, qui, è qualcosa di più, vivendo questo 

momento con le suore che mi affiancano 
nel lavoro quotidiano. Approfitto per 
ringraziare la Madre generale della 
congregazione delle suore della vergine 
Maria madre della misericordia, che ha 
mandato una sua rappresentanza ai 
funerali. Quel giorno, una ulteriore luce 
rifulse attorno a lui perché i suoi funerali 
furono celebrati solennemente proprio alle 
15, ora della Misericordia.  

Questi sono i segni e le grazie che 
desideravo condividere proprio qui, non lì, 
perché qui è il mio cuore, qui è il cuore di 
mia madre, qui il cuore della mia famiglia. 
Chi crede in questi segni della Divina 
Misericordia non può aver motivi per 
piangere e sprofondare nella tristezza a 
causa della morte di una persona cara. Chi 
riesce a leggere questi segni ha potuto 
congedarsi in una atmosfera di letizia 
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cristiana, e mio fratello ha percepito, ha 
visto questa scintilla di luce, ed io ero 
presente. Ha risposto consapevolmente a 
questo fuoco di misericordia, testimonianza 
di chi, da questa chiesa, recò l’olio santo 
dell’unzione al fratello, grandissima grazia 
che fu per me un bacio celeste, ed oggi, 
sento questo bacio da parte della Madonna 
di Fatima. Era il 7 di aprile. Quella sera, 
dopo aver recitato la coroncina, tornando in 
famiglia, dovevo percorrere più di cento 
chilometri, in macchina ero felice nel cuore, 
cantavo di gioia e mi dicevo “la missione è 
compiuta”.  

“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto” diceva Marta. Oggi 
dico che il Signore era presente, mio 
fratello non è morto, si è addormentato; 
così mi disse un nipote “sai, la notte si è 
addormentato”. Come sono convincenti le 
parole di Santa Faustina: “O giorno 
luminoso e bello, nel quale si adempiranno 
tutti i miei desideri! O giorno agognato, che 
sarai l'ultimo della mia vita! Sono lieta per 

l'ultimo tocco che il mio Artista divino darà 
alla mia anima, che conferirà alla mia  

anima una bellezza particolare, che mi 
distinguerà dalla bellezza delle altre anime” 
(Diario 825). Ed io sono stato testimone di 
quella gioia quando ci siamo salutati, ho 
detto a mio fratello “non sono venuto a 
seppellirti, ma a portarti la grazia della 
Divina Misericordia perché ti serva a 
prepararti serenamente all’incontro con Dio, 
perciò, fratello, ti saluto con un grande 
sorriso” e lui mi ha risposto “anch’io ti 
saluto con un grande sorriso”. Egli non era 
un santo, era un umile peccatore, sapeva 
domandare, chiedere il perdono, accettare 
il rimprovero, lavorava e serviva a chi 
chiedeva. E questo ho visto, in Polonia, con 
tutta la gente radunata. Era un uomo 
silenzioso di cuore e non parlava mai.  

Cari fratelli e sorelle 
Fissiamo lo sguardo su Gesù e Maria che 
pregano per noi e ci benedicono sempre. 
Santa Faustina ha lasciato scritto “il mio 
cuore si strugge di gioia perché, Signore, 
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mi hai permesso di capire la tua 
misericordia. Tutto ha inizio dalla tua 
misericordia e tutto termina nella tua 
misericordia ... Ogni grazia deriva dalla 
misericordia e l’ultima ora è piena di 
misericordia per noi.” (Diario 1506). Sono 
certo che mio fratello ha toccato tale grazia, 
proveniente dalla misericordia, si vedeva 
tale gioia e serenità e lui stesso ne ha 
contagiato i familiari. In questa storia, ci 
siete voi tutti, dietro ai defunti di cui 
leggiamo i nomi soprattutto a novembre, 
ciascuno dietro al proprio, a ricomporre non 
una poesia ma una storia sacra riuscendo a 

vedere la bellezza, la grandezza di una 
vita.  

Da questa Eucarestia, da questa liturgia 
giubilare e mariana, tutti con i problemi e le 
sofferenze, in unione ai bambini di Fatima, 
attingiamo forza per i nostri dolori perché 
possiamo con serenità e gioia cristiana 
portare avanti questa corsa verso il 
Paradiso. 
Così sia.  
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Bentornati in questo Santuario della Divina
Misericordia
Dio ha esaudito il grido di aiuto di tante 
anime nel XX secolo ed ancora oggi ne 
chiederemo l’aiuto, perciò sia benedetto 
Dio che, nella sua grande misericordia, ha 
voluto mandarci dal cielo un grande segno 
nella persona della santissima Madre Sua e 
Madre nostra.  
Maria vedendo le nostre difficoltà, le nostre 
miserie, i conflitti, è venuta incontro a noi 
per offrirci aiuto. È veramente cosa 
straordinaria che la nostra Madre Celeste 
abbia scelto, per effondere le sue grazie, 
un luogo periferico, povero e ignorato quale 
Cova di Iria, in Portogallo; come è 
straordinario che abbia fatto la scelta di tre 
bambini, poveri, semplici e senza cultura e 
se ne sia servita per far giungere al mondo 
il suo celeste messaggio. Oggi, a cent’anni 
dalle apparizioni di Fatima, alziamo le mani 
come bambini, come i tre pastorelli, 
bisognosi di trovare rifugio nelle braccia 
della madre.  
Siamo tutti stanchi delle notizie di violenze, 
di terrore; siamo vivi e lo siamo per la 
misericordia di Dio, questa è la grazia, in 
unione alla misericordia, che esplose a 
Fatima quel 13 maggio 1917, e che 

coinvolse la Chiesa e il mondo, gran parte 
del mondo. Il 13 maggio è divenuto non 
solo un giorno di grazia ma tempo di grazia. 
Le apparizioni di Fatima sono una 
benedizione del cielo alla terra, nessuno 
sulla terra è stato escluso da questa 
benedizione. In quel tempo la terra era 
attraversata da grandi tribolazioni: un
grande drago rosso, come scrisse San 

13 Maggio 2017
Santa Messa nel Centenario delle

Apparizioni della Madonna a Fatima
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Giovanni nell’Apocalisse (12,3) in una 
visione profetica, portò persecuzioni alla 
Chiesa e poi la prima guerra mondiale, 
seguita dalla seconda ed altre guerre in 
tante parti del mondo. Questo drago rosso 
ha organizzato campi di concentramento e 
di sterminio e poi terrorismo e rapimenti, 
attentati alla vita. Una domanda! Chi 
avrebbe potuto contrastare la furia del 
drago rosso se non la donna vestita di 
sole? A Fatima s’è accesa una luce che ha 
illuminato la notte più lunga del mondo. Dio 
ci ha inviato la sua ancella per salvare 
l’umanità dall’immane pericolo. Il cuore 
immacolato di Maria si è rivelato il rifugio 
del mondo, Ella ha offerto a noi, suoi figli 
colpiti dal male, la consolazione, lo stimolo, 
l’incoraggiamento, ma soprattutto ha  
consegnato a noi i mezzi efficaci per 
schiacciare la testa del drago rosso: la 
penitenza, la preghiera del Santo Rosario, 
la consacrazione al suo cuore immacolato.  
Dio ci dato per mezzo di Maria, sua Madre, 
un grande segno della sua misericordia. 
Maria con tutta la sua divina bellezza, con 
la tenerezza del suo cuore immacolato, 
vuole ricordarci, a Fatima, la grande verità: 
suo Figlio ha pietà delle nostre miserie e 
dei nostri peccati. Ella ci rivela soprattutto 
ed innanzitutto i segreti della divina 
misericordia: quanto il cuore del Figlio 
palpiti per i poveri peccatori, come il Figlio 
non abbandoni mai il peccatore nella colpa 
e non dimentichi mai i miseri nelle loro 
sofferenze. Il Figlio sempre offre il suo 
perdono, la sua consolazione, tenendo ben 
aperte le porte della misericordia e della 
speranza, come giubileo continuo, gioia 
eterna per sempre.  

Cari fratelli e sorelle, oggi nel centenario 
delle apparizioni consideriamo - vedo come 
il vostro sguardo e il vostro cuore siano tutti 
presi dalla divina bellezza della nostra 
Signora - il suo amore misericordioso; non 
c’è situazione tragica che Maria non 
illumini, non c’è cuore ferito che non 
consoli, non c’è pericolo, per il singolo o per 
l’umanità intera, ch’Ella non veda e non ne 
resti coinvolta: è Madre, vigile e premurosa, 
che accoglie i suoi figli sotto il suo manto; è 
Madre di misericordia, donata da Gesù alla 
nostra generazione. Senza la sua continua 
p resenza , senza la sua cos tan te 
intercessione, come avrebbe potuto 
l’umanità sopravvivere all’angoscia, alla 
paura, alle grandi minacce del maligno. Il 
tempo della morte per la sua misericordia 
ed intercessione si trasforma nel tempo 
della vita, il tempo della disperazione in 
tempo di speranza e il tempo della giustizia 
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divina in tempo di misericordia in cui la 
mano materna di Maria arresta la spada 
del castigo divino. Così quella mano guidò 
la pallottola omicida quel 13 maggio 1981 
salvando la vita a Giovanni Paolo II, figlio 
suo prediletto, figlio del Totus Tuus.  
Cari fratelli e sorelle, da Fatima è arrivata 
la benedizione dal cielo, destinata all’intera 
umanità a mostrare la misericordiosa 
vicinanza della Vergine accanto ai suoi figli 
attraverso l’invito alla conversione, alla 
preghiera del santo Rosario, alla penitenza 

e alla devozione al suo cuore immacolato. 
Maria voleva sbloccare quegli ostacoli che 
imped iscono ag l i esser i umani d i 
sperimentare la bontà che procede da Dio 
e che fu depositata nel nostro cuore. 
L’uomo è buono, è l’immagine di Dio,  
appartiene a Dio, è destinato al Paradiso 
avendo il Signore depositato in ogni uomo 
la sua bontà, il suo amore. Eppure lo 
stesso uomo colpito, ferito dal demonio, 
vive una vita perversa, semina cattiveria, 
l’odio invece che l’amore, la morte invece 
che la vita. Ma la Madonna continua a 
chiamare quest’uomo, queste anime, questi 
peccatori perché, anche se cattivi, 
rimangono sempre suoi figli e parla loro con 
cuore di madre per salvarli, e ci riesce. In 
questi 100 anni, il messaggio di Fatima ha 
riacceso la fede di molti credenti, di molti 
stanchi, ha suscitato la conversione di molti 
cuori induriti, ha confermato l’appartenenza 
alla Chiesa di molti che, battezzati, erano 
disorientati; e per molti che erano 
indifferenti la riscoperta del Vangelo.  
Cari fratelli e sorelle, il messaggio della 
Signora di Fatima scuote e muove 
quotidianamente la nostra coscienza alla 
quale spetta il compito, in questo momento 
storico, di non cadere nell’indifferenza di 
fronte a tanta sofferenza, di impedire al 
nostro cuore di farsi insensibile al male così 
spesso, oggi, banalizzato. Già in questi 
primi anni del terzo millennio, siano 
testimoni tutti, delle enormi sofferenze degli 
esseri umani e delle nazioni, della 
quotidiana lotta contro Dio e la Madre 
Chiesa. In questo contesti il messaggio di 
Fatima è profondamente attuale, come 
d i s s e p a p a B e n e d e t t o X V I n e l 
pellegrinaggio a Fatima del 2010, “Ci 
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sbaglieremo, se pensassimo che la 
missione profetica di Fatima sia conclusa”. 
Gli eventi di Fatima sono un invito a 
cooperare con i disegni di misericordia 
secondo l’esempio dei tre pastorelli. La 
domanda che fu loro rivolta, oggi è rivolta 
anche a noi: volete offrirvi a Dio per 
sopportare tutte le sofferenze che vi vorrà 
inviare come atto di riparazione per i 
peccati da cui è offeso e di supplica per la 
conversione dei peccatori? I bambini hanno 
detto di sì, lo vogliamo. Oggi aspetta la 
nostra risposta. In questo giubileo, la 
Madonna aspetta la nostra disponibilità, il 
nostro sì alla consegna della nostra vita a 
favore degli altri. Fatima, il Cielo aspetta il 
nostro sì al sacrificio, alla preghiera del 
Santo Rosario, al cuore immacolato di 
Maria. È necessario risvegliare nella nostra 
coscienza che gli altri sono tanto importanti 
da sacrificare sé stessi per loro; essere 
misericordiosi vuol dire essere responsabili 
per gli altri. Non possiamo lasciare il 
peccatore ne l la propr ia co lpa, né 
abbandonare chi soffre al suo dolore né 
essere felici senza la felicità degli altri. È il 
cammino di conversione e di purificazione 

che Gesù e sua Madre 
chiedono a noi, cammino 
evangelico che porterà 
certamente al tr ionfo 
dell’amore della nostra 
vita di cristiani.  
In questo mese giubilare 
della madonna di Fatima, 
in questo solenne giorno 
i n c u i F r a n c e s c o e 
Giacinta diventano santi, 
vogliamo consacrarci al 
cuore immacolato d i 

Maria, cioè vogliamo consegnarci alla cura 
materna della nostra signora del Rosario; 
nelle sue mani rimettiamo la storia della 
nostra vita affinché sia lei come Madre a 
proteggerci, aiutarci e guidarci. Siamo certi 
che ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi 
materni e che nulla Le è estraneo di ciò che 
alberga nei nostri cuori.  
Carissimi fratelli e sorelle 
Lasciamoci davanti all’effige della Madonna 
di Fatima, benedetta da San Giovanni 
Paolo II, lasciamoci raggiungere dal suo 
dolcissimo sguardo, stringere dalle sue 
braccia; questo affidamento al cuore 
immacolato di Maria trasformi la nostra vita 
affinché sia vita vissuta nella grazia e nella 
misericordia.  
Siano proprio questa grazia e questa 
misericordia a santificare il cammino della 
nostra vita per giungere alla salvezza che è 
Nostro Signore Gesù Cristo.  
Amen. 
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Karol Wojtyla, predicando gli esercizi 
spirituali innanzi a Paolo VI, disse che il 
Signore doveva essere consolato per 
quell’ora trascorsa nell’orto degli ulivi, solo 
e abbandonato dai suoi discepol i ; 
quest’appello alla consolazione troviamo 
negli appelli della Madonna di Fatima 
indirizzati all’umanità intera per mezzo di 
tre pastorelli. Che la Madonna si sia rivolta 
a questi bambini ed essi abbiano risposto, 
questo è un grande segnale per tutti i 
tempi. Lo dico perché, se è venuta la 
richiesta da parte della Madonna - Karol

Wojtyla, poi papa Giovanni Paolo II ed ora 
s a n t o , n e l c u i s t e m m a s i l e g g e 
l’invocazione a Maria “Totus Tuus”, nella 
sua spiritualità aveva compreso, intuito la 
necessità di consolare il Signore - noi, 
popolo di Cristo, in tutte le chiese del 
mondo dovremmo far r isuonare i l 
Magn i f i ca t e ce l eb ra re messe d i 
ringraziamento per ciò che avvenne sotto la 
croce, il dono di Maria quale Madre nostra, 
ringraziamento che dovremmo suscitare nel 
cuore e far uscire dal cuore di ogni 
credente. Se questo non è avvenuto, 

Omelia della Santa Messa
25 Maggio 2017

31° Anniversario dell’ordinazione Sacerdote di 
Mons. Jozef Bart
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bisogna pregare affinché, da quel giorno 
della redenzione, gli uomini prendano 
consapevolezza di tale grazia, del privilegio 
di non essere soli, perché, anche se 
abbandonati dalla madre propria, la Madre 
celeste ci avvolgerà sempre con il suo 
manto, ci terrà sempre sotto il suo sguardo, 
p r o t e g g e r à 
ognuno di noi.  
Mancando pochi 
giorni alla fine 
d e l m e s e d i 
m a g g i o , 
ciascuno di noi 
faccia qualcosa 
per po i d i re : 
Signore, io ti 
ringrazio perché 
dalla croce mi hai dato il meglio di Te 
stesso, tua Madre; l’hai donata a noi, poveri 
peccatori. Non c’è tesoro più grande nella 
nostra vita che avere la Madre con noi, 
grande dono, immensa grazia. Ed è così 
pure, per ogni figlio e per ogni madre, 
l’avere accanto a sé suo Figlio. Non c’è 
altro tesoro, ogni altra cosa ha un valore 
profondamente minore. Ancor oggi 
vogliamo restare in questo cammino 
nell’ambito del messaggio di Fatima e negli 
appelli che si rivolgono agli uomini di buona 
volontà: sono la vostra Madre, non vi 
lascerò soli nelle sofferenze, nei dubbi e 
nelle incertezze.  
L’appello della Madonna di Fatima, lo dico 
con certezza e consapevolezza, ierlaltro 
abbiamo parlato della fede, ci parla della 
vita consacrata. Una delle verità, parola 
chiave, di questo messaggio di Cova  
di Iria, è la consacrazione che va accolta, 
capita nel modo più ampio, esteso. Se non 

fosse così, cadremmo di nuovo nella 
tentazione di pensare solo alla Russia, alla 
consacrazione al suo cuore della Russia, 
perché prima ancora, tu devi essere 
consacrato; chiedi, vuoi sapere della 
Russia, ma non chiedi né indaghi su come 
va il tuo corpo, come il tuo sguardo, i tuoi 

p i e d i , l i n g u a , 
come va la tua 
vita. Sono queste 
le domande che 
e s c o n o d a l 
m e s s a g g i o d i 
Fatima.  
C o m p r a n d o l e 
r o s e p e r l a 
M a d o n n a , 
s t a m a n e , h o 

chiesto al fioraio se poteva garantirmi la 
fioritura delle stesse. Se mi avesse 
risposto: certamente, e poi non si fossero 
schiuse, avrei gridato: sei un bugiardo, un 
ingannatore, stai rovinando la tua vita. Eh, 
sì, cari fratelli, una rivoluzione! perché si 
può anche convertire per mezzo di una 
rosa! Quante volte inganniamo, quanto 
va lo re d i amo a l dena ro , ogg i ! È 
importantissimo che io parli così in questo 
momento perché tutto ciò che esce dal 
nostro corpo deve essere sacro, la nostra 
parola, lo sguardo, i gesti, il contrario di 
tutto quello che rovina la nostra vita: i gesti 
di morte, le maledizioni, gli sguardi 
malevoli, le menzogne, gli inganni. Tutto è 
presente lì, a Cova di Iria, e la Madonna 
dice: non offendete Dio. È l’appello a 
consacrarci, a lasciarci ungere dallo Spirito 
di Dio, a permettere che lo Spirito penetri la 
nostra esistenza di padre, madre, figlio, di 
gente consacrata perché non vuol dire che 
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per aver ricevuto un sacramento, per 
questo, siamo sacri.  
L’appello della Madonna di Fatima è 
donare la vita. Siate generosi con chi 
chiede qualcosa della vostra vita; chiederà 
una parola, un gesto, un sorriso o un 
consiglio, allora mi devo 
ricordare che io sono una 
persona consacrata. Esso 
c i c h i e d e d i v i v e r e 
s e r i a m e n t e l ’ a t t o d i 
donazione a Dio e ai 
f r a t e l l i , i l c o n t r a r i o 
v o r r e b b e s i g n i f i c a r e 
offendere Dio. È, questo 
appello, esteso a tutta 
l’umanità così come era 
solito fare Giovanni Paolo 
II al termine delle sue 
visite pastorali e dei suoi 
incontri: concludeva con 
l’atto di consacrazione alla Madonna.  
E poi l’appello alla vocazione: sentire in 
modo così alta la chiamata del Signore da 
desiderare ardentemente di darsi a Lui per 
darsi agli altri, così nasce una vocazione, 
così si è sacerdote; questa è la vita di 
Cristo che in ogni istante dice: questo è il 
mio Corpo, questo è il mio Sangue; corpo, 
sangue, anima e divinità, siamo di fronte 
alla misericordia. All’interno di questa 
vocazione c’è la vita del sacerdote. 
Quando mi preparai  
all’ordinazione sacerdotale, la notte 
precedente sentivo paura di tutto e volevo 
essere un super-santo nella preparazione 
a quella missione sacerdotale, pian piano 
venne la quiete. Quella notte e poi quel 
giorno, non sono passati e questa realtà 
vale per tutti i sacerdoti e tutti vogliono 

confessare di sentirsi nella vibrazione di 
Cristo. Ora il mio sguardo è lo sguardo di 
Cristo, le mie mani, piedi sono mani e piedi 
di Cristo, il mio corpo è il corpo di Cristo; io, 
sacerdote, sono un altro Cristo, tant’è che 
nel dare l’assoluzione al penitente non dico: 

il Signore ti assolve, ma: io ti assolvo. Tutti i 
sacerdoti vibrano ogni giorno per queste 
parole. Il cardinale Angelini, di venerata 
memoria, nel mio decimo anniversario di 
sacerdozio disse a mia madre: Signora, lei, 
quando suo figlio si alza, lei può ben digli: 
figlio mio, Dio mio! Ogni giorno voglio 
sent i re nel le mie mani i l profumo 
dell’unzione ricevuta 31 anni fa’. Ancora 
oggi, quando vado in San Pietro a pregare 
sulla tomba di San Giovanni Paolo II, mi 
soffermo nel punto in cui ero disteso a 
ricevere la consacrazione sacerdotale. 
Vocazione sacra ed eterna, diceva 
Giovanni Paolo II, sei sacerdote per 
sempre. Come, un sacerdote, che ha 
lasciato in nome di Dio e dei fratelli, tutto, 
come, potrebbe portare avanti la sua vita 
se non ci fosse Lei, la Madonna, Maria. 
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Siamo concep i t i ne l suo  
grembo, perché ha concepito 
ne l lo s tesso suo grembo 
l ’ E t e r n o S a c e r d o t e . N o n 
sappiamo dove gettare i nostri 
peccati, le miserie, le debolezze 
preoccupazioni se non in Lei, 
n o s t r a M a d r e . N e s s u n 
sacerdote potrebbe pensare di 
esistere e di vivere senza la 
Madonna. E noi dobbiamo, cari 
fratelli, come si chiede a voi nel 
giovedì santo, svolgere una 
semplice e grande missione di 
curare la spiritualità mariana nei 
confronti dei vostri sacerdoti 
perché siano incatenati e, 
meglio ancora, schiavi di Maria. 
Regalate loro rosari, rosari ed 
ancora rosari, potrebbe non 
averlo ed un sacerdote senza 
rosario sarà perso, si dannerà. 
Il rosario ci rende persone unte 
dallo Spirito, legate alla vita di 
Gesù , g io iosa , l um inosa , 
dolorosa e poi gloriosa, ci lega strettamente 
agli atteggiamenti e ai sentimenti di Nostro 
Signore.  
Il nostro tempo, come tempo di Gesù, è un 
tempo di predicazione, di amore, di 
misericordia, di fatica e testimonianza; è 
tempo di fedeltà e di sacrificio della vita in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del 
mondo intero. Chi potrà condurre noi, 
sacerdoti, fino a questa offerta totale della 
vita per la salvezza delle anime se non la 
Madonna, nostra Madre? Chi ci può 
sostenere nel le fat iche del nostro 
apostolato se non la Madre  

celeste? E chi ci sostiene nella fede se non 
Lei, proprio ieri celebrata quale Madonna 
Ausiliatrice, aiuto dei cristiani? Perciò ci 
sentiamo figli prediletti di Maria.  
Questa è la mia, la nostra consolazione e 
gioia quotidiana: sentirsi figli prediletti di 
Maria, abbracciati da Lei, sostenuti dalla 
sua preghiera, alla quale indirizzare le 
nostre mani e piedi sfiniti dall’apostolato in 
qualsiasi momento della nostra giornata per 
potersi addormentare davanti a Lei.  
Allora, sì, sarà una notte santa. Amen.  
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Il nostro cuore, questa sera, in questo
tempio della divina misericordia, palpita 
insieme al cuore di Maria e di Suo Figlio. 
siamo colmi di una gioia celeste che non 
tutti conoscono, davvero possiamo unirci al 
canto di Maria quando in casa di Elisabetta 
intona” l’anima mia magnifica il Signore. Sì, 
cari fratelli, la misericordia del Signore ci è 
venuta incontro attraverso la visita di sua 
Madre. In questi giorni giubilari di maggio, 
giorni in cui abbiamo contemplato con 
intensità le apparizioni di Maria a Fatima, 

possiamo dire che in 
questi giorni Maria ci ha 
visitati. È venuta da noi in 
fretta, spinta dalla sua 
missione e vocazione di 
madre, è venuta a visitare 
i nostri cuori, le nostre 
case, le nazioni, i nostri 
ambienti per portarci la 
gioia e la pace di suo 
Figlio,per portarci l’aiuto 
di suo Figlio, per portarci 
la benedizione di suo 
Figlio. In questi giorni per 
mezzo di tre pastorelli, 
anche no i c i s i amo 
incontrati con la Madonna 

e questi giorni, ripeto, non 
sono stati giorni di solo ricordo, di sola 
commemorazione, ma abbiamo voluto, e 
non è cosa né facile né semplice perché on 
non dipende da noi ma dallo lo Spirito, 
rivivere quei giorni, quei mesi di grazia 
vissuti da una periferia del Portogallo. 
Insieme a Lucia, Giacinta e Francesco, ci 
siamo messi, qui, in questa chiesa nel 
profondo ascolto del messaggio della 
madre celeste. La Madonna ci ha riempito 
la vita della grazia di Dio, ci ha accolto nelle 
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sue braccia materne così come fece tanto 
tempo fa. Lo contempliamo sempre 
quell’evento di grazia: la Madre tiene fra le 
braccia suo Figlio, lo contempliamo nella 
Basilica Petrina nella pietà scolpita da 
Michelangelo, ma anche noi siamo la sua 
grande pietà.  
Car iss imi f rate l l i , Fat ima è grazia 
carismatica concessa alla Chiesa e a tutti 
noi, uomini peccatori e uomini di buona 
volontà, desiderosi di cercare Gesù, di 
trovare Gesù, di invocarlo e adorarlo. I fatti 
meravigliosi di Fatima ci hanno elevato a 
quel grado di soprannaturali tà che 
avevamo dimenticato, alla realtà del cielo, 
del paradiso e della vita eterna; è una 
esplosione del soprannaturale che porta un 
messaggio cielo, un messaggio di salvezza 
perché la Madonna non provoca paura, né 
fa previsione apocalittiche. La Vergine 
conduce a Gesù, all’essenziale della 
rivelazione cristiana; è un nuovo intervento 
divino, una forte chiamata agli uomini, un 

invito soprattutto a noi popolo cristiano a 
vivere una vita  
più autenticamente cristiana. Se la Chiesa 
ha accolto il messaggio di Fatima è perché 
esso contiene la verità, la chiamata del 
vangelo stesso. Il messaggio di Fatima va 
però compreso attraverso la vita vissuta, 
non attraverso la mera curiosità, di sapere 
su quei tre pastorelli Lucia, Giacinta e 
Francesco, che raggiunsero una santità 
straordinaria, Giacinta e Francesco, 
l’appena passato 13 maggio, sono stati 
onorati della canonizzazione ufficiale, Lucia 
rimane in attesa.  
Sin dall’apparizione, i pastorelli risposero 
con la preghiera, tante persone possono 
testimoniare la loro preghiera, quando 
adorano il Signore, “mio Dio, io credo in voi, 
vi amo, vi domando perdono per quanti non 
credono in voi, non vi amano e non sono 
nella vostra attesa.” I pastorelli dal primo 
incontro con l’angelo scoprirono che la loro 
vocazione era una missione e che il dono 
ricevuto, attraverso l’incontro con l’Angelo e 
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con la Madonna, comportava anche la 
consegna della propria vita a favore degli 
altri, cioè richiedeva da loro penitenza, 
sacrificio e riparazione. I pastorelli presero 
coscienza che gli altri sono tanto importanti 
da doversi sacrificare per loro; si è così 
risvegliata la loro responsabilità, e, cioè, 
non potevano abbandonare il peccatore 
nella propria colpa, e chi soffre nel suo 
dolore, non potevano andare felici in cielo 
da soli. Infatti le domande che Lucia fa alla 
Madonna non sono solo per 
s e , m a i o c i a n d r ò i n 
Paradiso?, chiede degli altri, 
ma anche lui ci andrà in 
p a r a d i s o ? , q u e s t a è l a 
m i s e r i c o r d i a , è l a 
responsabilità della salvezza 
delle anime, ma l’altro è felice, 
l’altro è nella pace? I pastorelli 
hanno capito il valore del 
rosario, lo recitavano tutti i 
g io rn i , f requentavano la 
m e s s a , l a c o m u n i o n e , 
facevano regolarmente la 
confessione, recitavano le 
preghiere del mattino e della 
sera, quale esempio attuale, 
forte per questo nostro mondo perché si 
elevi verso il Paradiso.  
Carissimi fratelli, in questo solenne giorno 
n e l q u a l e c o n c l u d i a m o i l n o s t r o 
pellegrinaggio, durato 31 giorni, ai piedi 
dell’effigie della Madonna di Fatima, 
desideriamo accogliere il vero messaggio 
trasmesso dalla Vergine a Fatima. 
Sappiamo che la Madonna ha parlato agli 
uomini dell’inizio del ventesimo secolo, 
tuttavia questo messaggio non ha una 
s c a d e n z a , h a b i s o g n o d i e s s e r e 

continuamente seminato nei cuori degli 
uomini. Quest’inizio del terzo millennio è 
segnato da nuove guerre, dall’odio, dalle 
enormi sofferenze degli uomini, dal 
terrorismo, dalla lotta  
contro Dio, contro i cristiani e contro i segni 
e i simboli del cristianesimo. Ecco perché il 
messaggio di Fatima continua ad essere 
profondamente attuale. Disse papa emerito 
Benedetto XVI a Fatima nel corso della sua 
visita nel 2010: ci sbaglieremmo se 

pensassimo che la missione profetica di 
Fatima sia conclusa.  
Il messaggio di Fatima ci mostra una 
esperienza universale e permanente, cioè 
che il confronto tra bene e male deve 
continuare nel cuore di ogni persona ed in 
ogn i campo, in ogn i re laz ione d i 
qualsivoglia natura; confronto tra bene e 
male, perché ormai sembra che tutti gli 
ambienti siano corrotti. Ciascuno di noi è 
interpellato a rispondere alla chiamata di 
Dio, a combattere il male partendo dal 
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proprio intimo, comprendendo il significato 
della conversione e del sacrificio a favore 
degli altri come fecero i tre pastorelli. Perciò 
in tutte le apparizioni ricorre un insistente e 
accorato grido alla penitenza. È questo il 
grande segno e il grande segreto di Fatima, 
è l’urgenza della penitenza, ovvero la 
penitenza, vorrei dire, che sta per diventare 
una emergenza. Grido che richiama il 
Vangelo: pentitevi, altrimenti morirete.  
Il messaggio di Fatima invita alla preghiera. 
Il nostro incontro con Dio nella preghiera 
deve essere continuo; dobbiamo dialogare 
c o n D i o n e l m e z z o d e l l e n o s t r e  
occupazioni, del nostro 
lavoro, finanche dei nostri 
svaghi e d iver t iment i ; 
portiamo il Signore con noi 
ovunque, presente nel 
nostro spirito e nel nostro 
c u o r e , n e l l e n o s t r e 
intenzioni. Attraverso la 
pregh iera poss iamo e 
dobbiamo far piacere al 
Signore per ottenere su di 
no i i l suo sguardo d i 
misericordia in modo che il 
Signore stia bene in noi, 
che si riposi in noi, per farci 
una cosa sola con Lui. 
Q u a n d o p r e g h i a m o 
dobbiamo essere certi che 
il Signore ci veda, ci ascolti 
e ci esaudisca, A Fatima la 
Madonna c i consegna 
soprattutto la preghiera del 
Rosario, perché è preghiera 
accessibile a tutti, piccoli e 
grandi, sapienti e incolti. In 
questa preghiera davvero 

entriamo in tutte le fasi della vita di nostro 
Signore. Impariamo a vivere qualsiasi 
momento gioioso, doloroso, luminoso e 
glorioso della nostra vita con Gesù. A 
Fatima la preghiera si impara anche dai 
gesti della Vergine quando, dolcemente, 
congiunge le sue mani in atteggiamento di 
supplica. La preghiera a Fatima si 
apprende dall’Angelo quando si prostra per 
adorare la Santissima Trinità e il mistero 
Eucaristico. A Fatima la preghiera si impara 
dai pastorelli, in breve tempo essi 
raggiunsero i più alti gradi della perfezione; 
infine a Fatima la  !19



preghiera si impara dagli stessi pellegrini 
che strisciano come mendicanti per terra 
per giungere in ginocchio nella cappellina 
della Madonna.  
I l messaggio di Fat ima invi ta al la 
riparazione, questa è uno degli aspetti 
caratteristici di Fatima. Cosa vuol dire 
riparazione? Non rinchiudersi in una forma 
di pietà né in una preghiera puramente 
individualistica. Prega per noi, abbi 
misericordia di noi e di tutto il mondo. 
Fatima è una grande attuazione di 
misericordia, della solidarietà della 
salvezza, la Madonna disse che molte 

anime andavano all’inferno perché 
non c’era alcuno che si sacrificasse 
per loro. L’avvenimento di Fatima è 
un invito a cooperare con un 
disegno di misericordia e la 
domanda rivolta ai pastorelli è 
diretta anche a noi “volete o figli, 
sopportare tutte le sofferenze che 
Egli vi vorrà inviare come atto di 
riparazione dei peccati da cui è 
o f feso e d i supp l i ca per la 
conversione dei peccatori?”. Questo 
invito alla riparazione è una sfida a 
non rassegnarci alla banalizzazione 
del male, a vincere la dittatura 
dell’indifferenza di fronte alla 
sofferenza che ci circonda.  
S u l l o s f o n d o d e l l a v i s i o n e 
dell’inferno acquistano particolare 
significato le parole della Vergine 
“alla fine il mio cuore immacolato 
t r i o n f e r à ” . O g n i p a r o l a d e l 
messaggio di Fatima è legato al 
cuore della Vergine Maria. Chi 
meglio di questo cuore immacolato 
potrebbe rivelare i segreti della 
Divina Misericordia. Proprio la 

Divina Misericordia dinanzi ai peccatori e ai 
disgraziati trova una icona privilegiata nel 
cuore di Maria. In questo cuore immacolato 
si riflette la forza della grazia e della 
misericordia, entrambe riassumono il 
messaggio di Fatima, realtà entrambe che 
estendono la benedizione sulla Chiesa e 
sul mondo. La madonna continua dal cielo 
la sua missione materna a curarsi di noi 
pellegrini di questo mondo tra angosce e 
pericoli quotidiani.  
Maria mostra nelle sue apparizioni il 
significato sempre permanente della 
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Pasqua cioè i trionfo costante della grazia e 
della misericordia, è il significato della festa 
della Misericordia, è far capire al mondo la 
dimensione forte e onnipotente della 
Resurrezione di Cristo. In questo modo 
cogliamo nella Vergine il segno sicuro della 
consolazione e della speranza, l’aiuto a 
riconoscere la mano del Padre, paziente e 
misericordioso, che solleva i suoi figli 
colpiti. Il Padre ha sollevato il Vescovo 
vestito di bianco colpito dal proiettile un 13 
maggio. Ma questo il Padre lo fa nei 
confronti di tutti per mezzo di sua Madre, 
del suo cuore  
perché sa che noi siamo peccatori smarriti 
e apre a noi le porte della misericordia. 
Fatima è una finestra che Dio apre 
ogniqualvolta l’uomo chiude la porta.  
Cari fratelli, Fatima ci chiede risposta, 
impegno e collaborazione per realizza il 
disegno di misericordia di Dio su di noi. La 
miser icordia c i chiede di apr i re e 
spalancare i nostri cuori, la nostra vita a 

Dio, tanto offeso dalle sue creature 
imprigionate dal male, e nel contempo di 
aprire il cuore all’altro colpito dalla 
sofferenza dell’insensibilità agli appelli di 
Dio e di sua Madre. È la nostra grande 
missione per fare tutto il possibile per 
fermare il potere del male da una parte, e 
dall’altra per far crescere le forze del bene. 
Come pellegrini in questa valle di lacrime ci 
consegniamo anche oggi alla cura materna 
della Signore del Rosario, avendo accolto 
con gioia l’evento del centenario di Fatina.  
Cari fratelli, ricordatevi che nella misura in 
cui ci lasceremo abitare da questo 
messaggio profondamente evangelico 
saremo capaci di offrire al mondo quella 
grazia e quella misericordia che riempiono i 
cuori di Gesù e di Maria. Allora vedremo il 
trionfo dell’amore sui drammi della nostra 
storia. Che la consacrazione al cuore 
immacolato di maria contribuisca a questo 
trionfo del cielo.  
Amen.  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Monsignor Angelo De Donatis, 63 anni,
pugliese di origine, ausiliare di Roma dal 
2015, è il nuovo vicario del Papa per la 
diocesi di Roma. Papa Francesco l’ha 
elevato alla dignità di arcivescovo e l’ha 
nominato anche arciprete della basilica 
L a t e r a n e n s e . L’ a n n u n c i o , d i f f u s o 
ufficialmente a mezzogiorno del 26 maggio 
– festa di San Filippo Neri, compatrono di 
Roma – dalla Sala stampa della Santa 
Sede, è stato dato dal cardinale Agostino 
Vallini nella sala al terzo piano del Palazzo 
Lateranense, sede del Vicariato di Roma. 
Presenti il vicegerente, i vescovi ausiliari 
della diocesi, i parroci prefetti e il personale 
del Vicariato. Il Santo Padre ha così accolto 
la rinuncia presentata dal cardinale Vallini, 
che ad aprile ha compiuto 77 anni, per 
raggiunti limiti di età. 
Monsignor De Donatis – che inizierà il suo 
mandato di vicario generale il 29 giugno, 
solennità dei Santi Pietro Paolo, patroni di 
Roma – è nato il 4 gennaio 1954 a 
Casarano, provincia di Lecce e diocesi di 
Nardò-Gallipoli. Era vescovo ausiliare dal 
14 settembre 2015, nominato da Papa 
Francesco specificamente per la cura del 
clero di Roma, alla sede titolare di Mottola. 
Come si r icorderà, è stato proprio 

Francesco, con un’attenzione del tutto 
particolare per un ausiliare di Roma, a 
presiedere la Messa per l’ordinazione 
episcopale, celebrata il 9 novembre 2015 
nella basilica di San Giovanni in Laterano. 
In quell’occasione il Papa aveva detto 
esplicitamente: «Nella Chiesa di Roma 
vorrei affidarti i presbiteri, i seminaristi. Tu 
hai questo carisma!». Non a caso, erano 
più di 600 i sacerdoti che riempivano le ali 
del transetto della basilica: amici, fratelli e 
tanti figli spirituali che hanno conosciuto la 
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sollecitudine di monsignor De Donatis. 
Accanto a Papa Francesco, i co-ordinanti 
sono stati il cardinale vicario Agostino 
Vallini e il cardinale Beniamino Stella, 
prefetto della Congregazione per il clero. 
Alla consegna dell’anello episcopale, il 
Papa ha infatti ricordato al nuovo presule: 
«Non dimenticarti che prima di questo 
anello c’era quello dei tuoi genitori… difendi 
la famiglia». Famiglia come luogo in cui si 
fa esperienza d’amore, lo stesso che De 
Donatis ha citato nel proprio motto 
episcopale: “Nihil Caritate dulcius” (Nulla è 
più dolce dell’amore). 
Per molti sacerdoti della diocesi, De 
Donatis è stato in questi anni una preziosa 
guida spirituale. E dal 1° settembre 2014 
era incaricato diocesano del Servizio per la 
formazione permanente del clero, che 
aveva rilanciato con la collaborazione di 
alcuni sacerdoti, promuovendo iniziative di 
vario tipo. 
Alunno prima del Seminario di Taranto e 
quindi del Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, De Donatis ha compiuto gli studi 
f i losof ic i a l la Pont i f ic ia Univers i tà 
Lateranense e quelli teologici presso la 
Pontificia Università Gregoriana, dove ha 
conseguito la Licenza in Teologia morale. È 
stato ordinato sacerdote il 12 aprile 1980 
per la diocesi di Nardò-Gallipoli e dal 28 
novembre 1983 è incardinato nella diocesi 
di Roma. 
Dopo essere stato nei primi anni ’80 
collaboratore nella parrocchia di San 
Saturnino, al quartiere Trieste, e insegnante 
di religione, dal 1983 al 1988, è stato 
vicario parrocchiale della medesima 
parrocchia. Dal 1988 al 1990 ha lavorato 
come addetto alla Segreteria generale del 

V i c a r i a t o c o m e c o l l a b o r a t o r e 
dell’arcivescovo Giovanni Marra ed è stato 
vicario parrocchiale nella parrocchia 
Santissima Annunziata a Grottaperfetta; dal 
1989 al 1991, archivista della Segreteria 
del Collegio Cardinalizio; dal 1990 al 1996, 
direttore dell’Ufficio Clero del Vicariato di 
Roma; dal 1990 al 2003, direttore spirituale 
al Pontificio Seminario Romano Maggiore. 

Dal 2003 De Donatis ha guidato la 
parrocchia di San Marco Evangelista al 
Campidogl io ed è stato assistente 
diocesano dell’Associazione Nazionale 
Familiari del Clero. È stato membro del 
Consiglio Presbiterale Diocesano e del 
Collegio dei Consultori. Nel 1989 è stato 
ammesso all’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme con il grado di 
Cavaliere; è Cappellano di Sua Santità dal 
10 aprile 1990. Dall’aprile 2016 è rettore 
della chiesa di San Sebastiano al Palatino 
e da dieci anni è assistente spirituale 
dell’associazione Don Andrea Santoro. 

Nella Quaresima del 2014 De Donatis ha 
tenuto le meditazioni per gli Esercizi 
spirituali della Curia Romana sul tema “La 
purificazione del cuore” (tenuti per la prima 
volta ad Ariccia, fuori dal Vaticano). Nel 
corso del Giubileo straordinario della 
Misericordia De Donatis ha curato per 
Romasette.it la rubrica “La misericordia 
nella Bibbia”, una serie di riflessioni sul 
tema chiave dell’Anno Santo raccolte poi in 
un libro edito dalle Paoline. 
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Santa Madre del 
Signore, 

Vergine Maria, 
Regina del Rosario di 

Fatima! 
sei l’onore del nostro 

popolo, 
sei il trionfo sul male. 
Profezia dell’Amore 
misericordioso del 

Padre, 
mostraci la forza del tuo 

manto protettore. 
Nel tuo Cuore 
immacolato, 

sii il rifugio dei peccatori 
e la via che conduce a 

Dio. 
Unito ai miei fratelli, 

attraverso di Te, a Dio 
mi consacro, o Vergine 
del Rosario di Fatima. 

E alla fine, avvolto dalla 
Luce che dalle tue mani 

giunge a noi, darò 
gloria al Signore per i 

secoli dei secoli. 
Amen




