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Omelia della Santa Messa
alla Divina Misericordia de 5 Novembre 2017
“ci riempia lo Spirito di misericordia in questo tempio
e ci soccorra questo angelo”
angelo
In ricordo di Domenico

Omelia di Mons. Jozef Bart

!Signore,

ma non chiedi
troppo da noi?” questa la
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domanda che poniamo, in
questo mese di novembre,
stando attorno ai nostri cari,
amici, parenti, facendo
attenzione a quelle tombe
dove non c’è un nome
chinando il nostro capo.
E io, cari amici e cara
famiglia di Domenico,
fratello Vito e Giuseppe il
papà, e Teresa la mamma,
vorrei ricordare le parole
che erano davanti agli
occhi miei e di mia madre,
pochi giorni fa, sulla tomba
di mio fratello, incise in un
grande libro accanto a Gesù

Allarghiamo oggi, attraverso Domenico,

misericordioso: “Signore noi non ti

questo pensiero a tutti i fratelli defunti,

chiediamo perché ce lo hai tolto, ma ti

anche sconosciuti, tutti essi sono un dono

ringraziamo perché ce lo hai donato”.

del Signore, perché come disse Benedetto

Ricordatevelo!

XVI “il Signore non toglie nulla, non

Ho pensato sempre a questo, dal 5 ottobre

essendo un Dio che toglie ma un Dio che

scorso, quando ho saputo, prima della

dona”.

messa a santa Faustina; ho pensato che il

Chiediamo questa grazia, per me, per voi,

Signore non toglie, il Signore dona.

per tutti: che ci riempia lo Spirito di

misericordia in questo tempio e ci soccorra

tutti i giorni, quella delle mie azioni

questo angelo, come lo chiama mamma

quotidiane, quella della mia preghiera?

Teresa; chiediamo questa certezza che noi

Facciamo uscire questa sera dal nostro

oggi siamo arricchiti di un dono, non

cuore un profondo grido di supplica: o

impoveriti, non più orfani perché un chicco

Signore, fa’ che io cammini verso di Te,

di grano se non muore non porterà frutto,

che, in ogni istante della mia giornata, io

mai. E io questo voglio che essa ci

possa sentire di essere con Te e pregustare

accompagni, in questa Eucarestia insieme

l’eternità.

a don Angelo, parroco di Altamura e i suoi

Domenico ha fatto questa vita. Nella sua

parrocchiani, affinché sia un momento in

parrocchia ci deve essere un qualche

cui riempiamo il nostro cuore della grazia

riferimento a questo giovane apostolo della

per il dono di tutti fratelli che hanno vissuto

divina misericordia perché non dobbiamo

accanto a noi e per noi.

attendere la sua beatificazione e

Ci prendiamo la responsabilità e la

canonizzazione, perché abbiamo bisogno

consapevolezza che la vita è un dono, che

di testimoni tangibili che hanno vissuto con

è un cammino verso il cielo. Non c’è

noi, le loro mani, i loro occhi, la loro vita. Se

bisogno di essere istruiti per capirlo. È

ci ha trasmesso gli occhi, la vita, il corpo di

dentro di noi questa vocazione, questa

Gesù, questa traccia deve rimanere

chiamata verso l’eternità. Questa sera,

sempre lì, nella sua parrocchia. Chiedo, e

celebrando i nostri fratelli defunti,

lo chiedo in questa chiesa della

interroghiamoci: ma io, dove vado? quale

divina misericordia dove Domenico ha

orientamento ho dato alla mia vita, quella di

ricevuto una certa formazione e ha stretto
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la coroncina, l’immagine, l’ora della
misericordia, la festa della divina
misericordia. Io posso dire che Domenico,
proprio della misericordia, che ha penetrato
il corpo e l’anima della sua giovane vita, ha
saputo contagiare quanti ha incontrato nella
sua vita. Fu il suo impegno quotidiano.
Oggi quando papa Francesco vi ha
salutato, a mezzogiorno, non ho potuto non
pensare a Domenico il quale, nel
pellegrinaggio che ha organizzato in questo
santuario, ne concordò il giorno e l’ora con
largo anticipo, e poi pensò a tutto, pianificò
la messa, la preghiera e la visita al papa,
forti legami con essa, chiedo che da questa

perché, nel suo cammino di fede, si sentiva

morte spunti una vocazione sacerdotale,

responsabile di sé e degli altri. È la

pregherò per questo: se un chicco di grano

misericordia e nel vangelo di oggi, che è

non muore, non porta frutto.

duro ma importante, Gesù contesta la

Domenico ha capito che la vita è un

frattura tra il dire e il fare. Domenico riceve

pellegrinaggio, vissuta da ragazzo gioioso,

oggi una benedizione da Gesù e da tutti

con letizia francescana, che coinvolgeva

perché è cosa gradita a tutti quando alle

quelli che incontrava. Questo ragazzo
sapeva compiere i passi verso Dio; Santa
Faustina, da lui più che venerata, scriveva:
“Ti attendo, Signore, con una grande
nostalgia nel cuore, aspiro all’aldilà”.
Domenico conosceva queste confidenze di
Santa Faustina, le parole del diario
scorrevano nelle sue vene come sangue.
Avete visto la sua intervista, sono trascorsi
dieci anni, allora era diverso, eppure
sembrava parlasse un vescovo; è
scioccante, in senso positivo, con quanta
certezza concesse l’intervista su questo
culto.
La vita di questo giovane era un
movimento di misericordia, era una
celebrazione continua della misericordia,
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dono per tutti. Lui ha saputo
dare, ha saputo accogliere, ha
saputo ascoltare, questo è
misericordia. Ed è morto nel
cammino della misericordia e la
misericordia

lo

ha

accompagnato nella preghiera
in quell’ultimo giorno, 19 luglio,
è stata una veloce ascesa che
lo porta alla festa della
misericordia.
Grazie.
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parole seguono i fatti, e lui ha saputo
compiere questo.
Al parroco, don Angelo, vorrei dire che ha
avuto accanto un sacerdote di adozione,
perché questo giovane era pieno della
“fantasia della misericordia,“ come usava
dire Giovanni Paolo II, e dentro la sua
mente lavorava giorno e notte nel campo
della pastorale, come piace a papa
Francesco, affinché alla gente fossero dati
momenti di veglia, di preghiera, di canto e
di pellegrinaggio, in vista del centenario
della madonna di Fatima.
Il Signore non l’ha portato ad altre
evoluzioni della sua vita, l’ha fermato in
quel momento e così lo ricorderemo, nel
campo della chiesa e delle anime. Questo è
un sacerdote. Quando ho saputo di questo
fatto, mi sono detto nel cuore “Signore è
morto un mio fratello sacerdote”. Lo
considero tale. E da questa chiesa, con voi
fratelli di Altamura e con il parroco, così l’ho
e lo considero e questo è stato un grande

1 Novembre 2017
Solennità di Tutti Santi
Omelia di Mons. Jozef Bart
nell’anniversario della fondazione della Congregazione delle Suore
della Beata Vergine Maria della Misericordia
Chiediamo la grazia in questa chiesa, sotto
la potenza e il soffio dello Spirito Santo, di
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sentirci, non solo oggi ma tutti i giorni, in
comunione con i nostri beati e santi.
Sentiamoci protetti da loro e sostenuti dalla
loro incessante preghiera per coloro che
vivono nella povertà, che hanno puro il
cuore, che si fidano totalmente di Dio, che
sono misericordiosi negli occhi e nel cuore,
che sono riempiti di pace, che piangono e
soffrono, i santi tutti ci trascinano verso il
Paradiso. Oggi è la festa della comunione
dei santi e dei peccatori, che siamo noi; si
tengono per mano, in questo meraviglioso,
non facile ma stupendo e gioioso,
pellegrinaggio verso il Paradiso.
Ebbene tra questi santi sentiamo la nostra
Santa Faustina, le cui reliquie sono esposte

Madre Teresa Potocka
Fondatrice della Congregazione delle Suore
della Beata Vergine Maria della Misericordia

a fianco di Gesù Misericordioso; ne
percepiamo la presenza attraverso le sue

Congregazione della Beata Vergine Maria

consorelle, la sentiamo che tiene per mano

della Misericordia che collabora da tanti

e trascina noi peccatori davanti al trono

anni in questo tempio: abbracciamo la

della Divina Misericordia. Davvero in

madre superiora, suor Ligia con suor

questa mattinata, arricchita da uno

Timoteusza, suor Vincenta e suor Amata,

splendido sole, per la santità di questi nostri

con loro anche tutte le consorelle che sono

fratelli, noi desideriamo in questa chiesa,

state qui nei tempi trascorsi e la loro Madre

abbracciare con la nostra preghiera la

generale.

Dio questa missione è per l’eternità dopo
che l’uomo ha perso la fiducia in Dio ed ha
peccato, ma Dio non l’ha abbandonato.
Senza misericordia non ci si può salvare, è
l’ultima tavola di salvezza.
E voi, care sorelle, ogni giorno nel vostro
cuore e nel silenzio delle vostre anime, nel
raccoglimento nella vostra cella e nella
cappella, rinnovando i vostri voti, siete
consapevoli di questi sacrifici che il
Signore chiede a ciascuna di voi. Ma Dio
non vi lascia sole. Dio vi è venuto incontro
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donandovi un grandissimo aiuto, una
Madre Teresa Rondeau
Co-Fondatrice della Congregazione delle
Suore della Beata Vergine Maria della
Misericordia

grandissima Santa: il dono di suor
Faustina Kowalska, accolta nella vostra
congregazione, più che dalla madre
generale di allora, dallo stesso Signore. Il

Carissime Sorelle, Dio sin dall’inizio ha
riposto nella vostra congregazione un
grande progetto, quello di affidarvi,
fidandosi Lui di voi, fragili creature umane,
il compito di collaborare con Lui alla
salvezza delle anime. Il mondo è destinato
non ad essere condannato ma salvato;
esso è amato da Dio e Dio lavora per
questo mondo, l’uomo deve essere liberato
dal male, perdonato dai suoi peccati e
introdotto nel paradiso, da cui proviene. Il
Signore, pur essendo onnipotente, ha
bisogno delle creature per questa nobile
missione, salvare le anime. Questa
missione ha un prezzo, lo conosciamo
perché conosciamo la vita e la missione di
Gesù Cristo. Questo prezzo è la croce, il
sacrificio, la passione, è il morire donando
corpo e sangue, la nostra parte umana e
divina per le anime. Da
155 anni è iniziata questa vostra missione,
questo è tempo umano, ma nel cuore di

primo agosto 1925, a Varsavia, le disse “sì,
ti voglio qui”. ognuna di voi deve risentire
nel proprio cuore risuonare quelle stesse
parole sentite da suor Faustina “sì, ti voglio
qui”. Per voi il qui è questa chiesa di Santo
Spirito in Sassia, è vero, cambiano le case,
i paesi, non è facile per nessuna delle
suore dire subito sì, vengono domande e
tentazioni.
Se penso all’inizio del mio apostolato in
questa chiesa, affidatami da San Giovanni
Paolo II, non c’era nessuno, soltanto mia
madre! E le sorelle, venute da Cracovia
dicevano che lì, sì, c’erano migliaia di
persone, qui, nessuno! È importante
tornare a quelle parole sentite da suor
Faustina: Io ti voglio qui! qui è la tua
collaborazione con il cielo, qui il tuo morire
per la causa della divina misericordia.
Suor Faustina ha arricchito la vostra
congregazione già ricca della Fondatrice
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La casa generale della Congregazione delle
Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia

che ne ha fatto una grande Casa di

questa congregazione scelta da Lui per la

Misericordia per aiutare e trarre dal fango le

diffusione del culto alla misericordia. Si

ragazze che erano in gravi difficoltà. Ogni

tratta di una grande luce che ci aiuta nella

giorno mi torna in mente quel pomeriggio in

convinzione della straordinarietà di questo

cui, a Chestokowa, giunsi davanti alla

compito.

Madonna, ero ancora studente, sfinito e

Suor Faustina ne era talmente convinta da

ferito per quei 70 chilometri percorsi a piedi

scrivere: “Desidero stancarmi, lavorare,

e voi, suore della congregazione, avete

annientarmi per la nostra opera di salvezza

curato le mie ferite. Fu il primo incontro, io

delle anime immortali. Non importa se

studente con la vostra congregazione e

questi sforzi abbrevieranno la mia vita, dato

sentii nel cuore: ma guarda come queste

che essa non appartiene più a me, ma è

persone, queste suore amano le persone!

proprietà della congregazione.” (Diario

Ho visto nel cuore, senza sapere, questa

194). In questa annotazione c’è già il

misericordia, questa missione svolta da voi.

grande segreto della santità che scorreva

Vedo ogni giorno, sopra ogni vostra casa

nelle sue vene. È la santità, non l’agitarsi,

religiosa, sparsa nel mondo, i raggi della

non il muoversi, non il lavoro, il primo

divina misericordia che escono dal cuore di

impulso alla riuscita di questa missione; la

Gesù Misericordioso, essi si posano su

santità è già il trionfo della divina
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misericordia e il mondo ha bisogno di

grazie al Signore per il dono di questa

questa santità! La solennità odierna ne da

congregazione, del vostro apostolato e

chiara conferma.

della vostra missione.

Oggi bussano alla porta delle vostre case

Concludo con queste parole di santa

poveri, mendicanti e giovani. La portinaia

Faustina: ” ... cercherò di tendere alla

Faustina apre per dare una minestra, dietro

perfezione come nei primi giorni di

ogni prossimo, derelitto, vedo tutti noi,

noviziato, procurando di avere la

mendicanti di misericordia. Queste case le

disposizione d'animo che 69 avevo il primo

troviamo sempre aperte, pronte a donare il

giorno, in cui si aprì per me la porta del

corpo e l’anima per noi. Questa è e sarà la

convento. Con la fiducia e la semplicità di

vostra gioia quotidiana e futura perché voi

un piccolo bimbo, mi affido a Te oggi,

vedete le tante anime che tornano sulla

Signore Gesù, mio Maestro. Lascio a Te la

strada del paradiso. Anche noi che

completa libertà di guidare l'anima

collaboriamo alla santa causa lo vediamo.

mia.” (Diario 228).

Tutti i giorni vi accompagna il grido

Nella sua luce, chiediamoci nel silenzio del

apostolico della vostra fondatrice, madre

cuore: ma in me, c’è qualcosa di Santa

Teresa Potowska: E’ forse una cosa piccola

Faustina? C’è nel mio sguardo, uno

salvare un’anima? Sì, è una cosa grande e

sguardo di misericordia? C’è nel mio corpo,

vale la pena, sull’esempio di Gesù donare

misericordia per le anime? Se c’è questo, e

“corpo e anima, sangue e divinità in

sicuramente c’è, allora abbiamo tutti buone

espiazione dei nostri peccati e del mondo

ragioni per diventare santi.

intero”. Il cielo e tutte le anime vi
ringrazieranno; con loro e con quanti ci
seguono da lontano uniti spiritualmente,
con i malati e i sofferenti, vogliamo rendere

SGC.

Omelia della Santa Messa

alla Divina Misericordia de 5 Dicembre 2017
Mons. Jozef Bart

indurre in noi il desiderio di aprire gli occhi
per riconoscere che è il Figlio di Dio a
venire nella carne, ma prima l’Avvento ci
chiede di fermarci, di fare una pausa per
prendere coscienza del mistero profondo e
grande di questa incarnazione. Dobbiamo
trovare una risposta al perché di un Dio
che si fa carne, e questo stesso tempo
liturgico ci aiuterà, tramite i profeti, a
toccare la grandezza e la bellezza di
“Su di lui si poserà lo spirito del Signore,

questo mistero. Non dimentichiamo che noi

spirito di sapienza e di intelligenza, spirito

dobbiamo trasmettere alla gente il calore

di consiglio e di fortezza, spirito di

del Natale, non le decorazioni delle luci

conoscenza e di timore del Signore” (Is

natalizie, il calore. Ma della incarnazione

11,2). Gesù viene per soffiare su di noi

dobbiamo giungere ad una conoscenza

questi doni, è proprio il messaggio di

vera e profonda. Essa ha un fine che non è

speranza di cui tutti abbiamo urgente

tanto il venire al mondo di Gesù quanto,

bisogno. E
allora, beati i
vostri occhi
che vedono
q u e s t e
meraviglie,
che vedono il
dono della
nascita di
Gesù.

Il

Signore vuole

11

invece, la crocefissione: è il grande passo

Egli non ha rifiutato di farsi uomo, ha voluto

che Gesù deve compiere, è il non fermarsi

essere solidale con noi, essere con noi per

alla incarnazione ma il procedere fino alla

salvarci, per mostrare la misericordia del

croce per trasformare anche in noi la nostra

Padre, di quel Padre che ascolta il grido di

condizione da carnale, già esistente, a

ciascuno di noi che siamo peccatori, di noi

spirituale; Egli è venuto a portare lo Spirito

che siamo bisognosi, sofferenti, che ha

affinché noi fossimo capaci di mortificare le

pietà di noi che siamo deboli; allora Gesù si

opere della carne. Siamo nel tempo dello

rivolge a noi per dirci “Beati gli occhi che

Spirito Santo, siamo ora luce di Cristo in

vedono ciò che voi vedete”. Quanti sono

cammino, nonché vangeli viventi.

giunti alla fede hanno esclamato “ho capito

Tempo dell’Avvento come tempo di attesa

ora che la vita è più bella per chi crede”.

della Pentecoste, perché, su di Lui, si

In questo tempo chiediamo la grazia di

poseranno i doni dello Spirito, quei doni che

comprendere la grandezza del mistero

noi invochiamo in preparazione della

dell’Incarnazione e diamo spazio, il più

Pentecoste e che, con Lui, saremo più forti,

ampio, alla contemplazione, facciamolo con

illuminati, coraggiosi e timorosi del Signore,

la Madonna. Domandiamoci su cosa

più saggi. È tempo d’attesa di questa

facciamo affidamento, se Dio è ancora la

sapienza, ne abbiamo bisogno in un mondo

nostra roccia sulla quale costruire i vari

in cui troppi che si dicono sapienti, la usano

momenti della nostra vita, il presente ed il

per i loro scopi e bisogni.

futuro. Ecco, Gesù viene in questo mondo
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perché vuole che la nostra vita riesca, nella

con Te possiamo tutto e soprattutto con Te

gioia, nella verità e nell’eternità. Oggi,

siamo salvi”.

tempo in cui molti sono delusi, scoraggiati,
rassegnati, noi cristiani possiamo essere, in
questo avvento, fiduciosi, luminosi, ricchi di
calore, misericordiosi e pieni di speranza.
Essa è tutta nella venuta di Cristo, riguarda
non il futuro ma il presente, l’oggi, questo
momento perché se il Signore viene da me
ora, vuol dire che questa è l’ora della grazia
e della misericordia. Vigiliamo dunque,
affinché il nemico non impedisca che ciò
avvenga, che sia rovinato questo tempo
ricco di benedizioni. Certamente il Signore
conosce gli ostacoli che incontriamo
nell’accogliere tale grazia e ci affianca,
pieno di potenza effonde su di noi i doni
dello Spirito. Invochiamo il cielo che essi
oggi discendano su di noi, e che la luce
dello Spirito ci illumini. Perciò con Santa
Faustina gridiamo senza sosta, senza
stancarci “Gesù, confido in Te, nel tuo
Avvento, vieni, scendi, rimani con noi
perché senza di Te non possiamo nulla,

Amen.

26 Novembre 2017
Benedizione dell’Immagine di
Gesù Misericordioso
nella Basilica di San Sebastiano a Roma
(di Suor Wincenta)
Il 26 Novembre 2017 le Suore della
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Congregazione della Beata Vergine Maria
della Misericordia Suor Wincenta Mąka e
Suor Amata Strzępek hanno partecipato ad
una solenne Messa presso la Basilica di
San Sebastiano In Via Appia Antica in
Roma in risposta ad un invito di Padre
Stefano Tamburo-direttore delle Catacombe
di San Sebastiano.
Suor Amata e Suor Wincenta sono arrivate
in occasione dell’inserimento e della
benedizione del Quadro di Gesù
Misericordioso.
Questa Immagine è stata donata
dall'Arcivescovo di Vilnius in occasione del
gemellaggio celebrato nella Cattedrale di
Vilnius lo scorso 2 Ottobre 2017.
In tale occasione erano presenti anche il
Rettore del Collegio Lituano di Roma e il
vice-reggente della Diocesi di Roma
Mons.Filippo Iannone.

Le suore hanno distribuito anche i santini

All'inizio della celebrazione era previsto uno

dell'Immagine di Gesù e di Santa Suor

spazio per un intervento di Suor Wincenta

Faustina al popolo di Dio.

che ha sintetizzato la storia e il significato

Il quadro di Gesù Misericordioso verrà

dell'immagine di Gesù e anche la loro

esposto e sistemato nella Cappella del

missione oggi nella chiesa.

Crocifisso della Basilica.
Di seguito l’intervento di Suor Wincenta:

Cari fratelli e sorelle benvenuti! In modo

Oggi ci mettiamo davanti a questa

particolare vorrei dare il benvenuto al

Immagine di Gesù con grande gioia e

Monsignore Filippo Iannone, Segretario del

ringraziamento per tutte le grazie che

Pontificio Consiglio per i Testi legislativi e il

riceviamo pregando con fiducia.

Rettore del seminario..e anche a Padre

“Attraverso questa immagine concederò

Stefano..

molte grazie alle anime, perciò ogni anima

All'inizio desidero esprimere il nostro

deve poter accedere ad essa”.(D.379).
L’ i m m a g i n e d i

ringraziamento
per questo invito

G

specialmente per

Misericordioso è

Padre Stefano

una

Tamburo.

immagini di

Per noi è una

Cristo

bella esperienza

conosciute nella

poter celebrare

storia della

questo giorno qui

Chiesa e nel

con voi.

m

Il giorno della

contemporaneo.

benedizione

È un quadro

dell'Immagine di

straordinario non

G

solamente

e

s

ù

e

s

ù

delle

o

più

n

d

o

Misericordioso.

perché è il più

Per me è una

diffuso, ma

grande grazia

soprattutto

poter

perché il suo

dire

qualche parola sull'Immagine di Gesù

coautore è lo stesso Signore Gesù che si

Misericordioso perchè si possono

mostrò in queste forme a Suor Faustina

adempiere le parole di Gesù che disse a

nella cella del convento della

Santa Faustina: ”Le anime che diffondono il

Congregazione delle Suore della Beata

culto della Mia misericordia, le proteggo per

Vergine Maria della Misericordia di Płock il

tutta la vita, come una tenera madre il suo

22 febbraio dell’anno 1931 e secondo

bimbo ancora lattante e nell'ora della morte

quella visione ordinò di dipingere la sua

non sarò per loro Giudice, ma Salvatore

immagine.

misericordioso” (D.374).

La sera, stando nella cella

Noi tutti dobbiamo sapere che questa

questo evento nel “Diario” – vidi il Signore

promessa è stata fatta da Gesù a tutti

Gesù vestito di una veste bianca: una

coloro che in qualche modo proclameranno

mano alzata per benedire, mentre l’altra

la Sua Misericordia.

toccava sul petto la veste, che ivi

– relazionò
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leggermente scostata lasciava uscire due

Alla preghiera espressa con fede davanti a

grandi raggi, rosso l’uno,e l’altro pallido.

quest’immagine, unita alle opere di

(…)

Dopo un istante, Gesù mi disse :

misericordia verso il prossimo, Gesù legò

„Dipingi un’immagine secondo il modello

una promessa generale di molte grazie e

che vedi, con sottoscritto: Gesù, confido in

benedizioni terrene (purché conformi alla

Te! Desidero che questa immagine venga

volontà divina), e legò anche particolari

venerata prima nella vostra cappella, e poi

promesse di salvezza, di grandi progressi

nel mondo intero” (D. 47).

sulla via della perfezione cristiana e la

L’immagine nacque quindi per volontà dello

grazia di una morte serena.

stesso Gesù. È un segno e nello stesso

La prima immagine della Divina

tempo la sintesi di tutto il messaggio della

Misericordia fu dipinta nel laboratorio di un

Divina Misericordia trasmesso tramite

artista di Vilnius, Eugeniusz Kazimirowski,

Santa Suor Faustina, in quanto da una

sotto la supervisione di Suor Faustina

parte ricorda la verità dell’Amore

nell’anno 1934. Da allora furono dipinte

Misericordioso di Dio verso l’uomo

molte versioni dell’immagine di Cristo

manifestata nelle carte dell’Antico

Misericordioso, secondo la visione di Suor

Testamento e chiama alla formazione

Faustina che sono nelle chiese e nelle

dell’atteggiamento cristiano di fiducia verso

cappelle di tutto il mondo.

di Lui e di misericordia nei confronti del

Quando contempliamo Gesù in

prossimo; dall’altra svolge anche la

quest'Immagine vediamo il Salvatore

funzione di recipiente per attingere alle

risorto..come descrivono gli evangelisti...
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grazie, a cui Gesù legò molte promesse.
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Quando ci mettiamo davanti a

Vi sono anche i due raggi, pallido e rosso.

quest'Immagine la prima cosa che vediamo

E Gesù dice ”Beato colui chi vivrà alla loro

è il suo volto. Questo è naturale.Noi

ombra” (299).

parliamo con gli altri e gli guardiamo negli

Gesù Cristo sul significato dei raggi ha dato

occhi.Questo è l'inizio di ogni incontro.

la seguente spiegazione:Il raggio pallido

Cosa dicono questi occhi? Gesù dice: “Il

rappresenta l'Acqua che giustifica le

Mio sguardo dall'Immagine è come sguardo

anime,Il raggio rosso rappresenta il Sangue

dalla croce” .

che è la vita delle anime.Entrambi i raggi

Allora quando ascoltiamo queste parole

escono dall cuore di Gesù, quando venne

possiamo ricordare il momento sul Golgota

squarciato con la lancia sulla croce.

quando Lui è morto.

In altre parole, questi due raggi

E questo sguardo della vittima cosi ci dice

rappresentano i sacramenti: il battesimo, la

oggi?

penitenza, l'Eucaristia e i doni dello Spirito

Poi continuando la nostra contemplazione

Santo.

ricordiamo la storia dal vangelo..

Ricordiamo le parole di Gesù: „Beato colui

Guardando l'Immagine vediamo che la sua

chi vivrà alla loro ombra”(299).

mano ci benedice.Questa mano è ferita.

C'è tanta gente che è totalmente triste,

E cosa facciamo se qualcuno ci ferisce?

delusa, amareggiata. Forse fuori sono

Come rispondiamo? Con benedizione?

sorridenti ma nel loro cuore soffrono. Gesù

Sarebbe bene, ma spesso non è cosi.

ha detto:„Beato colui che vivrà nell'ombra

Poi guardando i suoi piedi vediamo che

dei suoi raggi.

Gesù ci cerca e viene verso di noi.
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Soluzioni dei problemi sono nell'ombra di

La Divina Misericordia..Gesù ha detto

questi raggi.La confessione e l’Eucaristia.

Santa Faustina:”Mando te a tutta l'umanità

Questa è la migliore medicina per tutti i

con la Mia Misericordia.”Allora noi siamo

problemi, ferite e dolori.

qui tra di voi come consorelle di S.Faustina

Tanta gente nella chiesa non crede nella

e come eredi di questa missione.Prima di

forza dei sacramenti, mentre Gesù è

tutto dobbiamo vivere nella spiritualità della

veramente in essi. Una parte del Diario di

misericordia..con la preghiera, parola e

Santa Faustina tratta i sacramenti. Ma cosa

azione.

fa Gesù in questi sacramenti? E' Lui che

Le suore prestano le cure apostoliche nelle

perdona i nostri peccati e ci da un nuovo

case della Congregazione alle ragazze e

inizio.

alle donne che necessitano di un profondo

Sarebbe bene, se avessimo coraggio di

rinnovamento morale, alle ragazze madri,

condividere questo messaggio con gli altri.

ai bambini, ai giovani, alle persone

Padre Stefano ci ha chiesto di poter parlare

ammalate e ai disabili e anche verso le

della nostra missione oggi nella chiesa.

persone che vogliono approfondire la

Allora la missione della nostra

propria vita spirituale durante gli incontri

Congregazione della Beata Vergine Maria

formativi, i giorni di meditazione e gli
esercizi spirituali.
Le opere della misericordia
sono svolte dalla
Congregazione e sono la
prima e basilare forma di
personificazione nella
Chiesa dell’Amore
Misericordioso di Dio che si
china verso ogni miseria
umana soprattutto quella
morale.
La forma di annuncio del
messaggio

della

Misericordia attraverso
l’azione, la parola e la
preghiera nei singoli
conventi dipende dalle
della Misericordia, dove ha vissuto Santa

condizioni locali e dalle necessità

Suor Faustina, è questa che ciascuna di noi

dell’ambiente.

deve consacrare la sua vita ad una

Le suore svolgono il servizio in vari luoghi,

missione, per rendere presente nel mondo

tra cui le prigioni; visitano le parrocchie,

preparano i simposi, i congressi;
prestano il servizio presso le
scuole, presidiano gli incontri con
varie comunità per condividere il
messaggio della Misericordia che
Gesù trasmise tramite Santa Suor
Faustina e suscitare la speranza
nei cuori delle persone. Hanno la
consapevolezza di partecipare non
solo alla vita, ma anche alla
missione di Gesù che rivela al
mondo l’Amore Misercordioso di
Dio verso ogni uomo, che
servendosi delle persone lo fa fino
ad oggi.
Penso che questo momento della
benedizione di questo quadro sia
un bel tempo per leggere il Diario
di S.Faustina per cercare

nuove

ispirazioni.Cosi facendo saremo
capaci di guardare ogni momento
della nostra vita personale e tutti
gli altri eventi attraverso la
prospettiva della misericordia.
Questo cambia totalmente la
nostra vita. Senza paura.ma con la
fiducia..
Come

è

scritto

nell'immagine:”Gesù confido in
Te!”.
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Madre Immacolata,
per la quinta volta vengo ai tuoi piedi come
Vescovo di Roma, a renderti omaggio a nome di
tutti gli abitanti di questa città.
Vogliamo ringraziarti per la costante premura
con cui accompagni il nostro cammino, il
cammino delle famiglie, delle parrocchie, delle
comunità religiose; il cammino di quanti ogni
giorno, a volte con fatica, attraversano Roma
per andare al lavoro; dei malati, degli anziani,
di tutti i poveri, di tante persone immigrate qui
da terre di guerra e di fame.
O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli
“anticorpi” contro alcuni virus dei nostri tempi:
l’indifferenza, che dice: “Non mi riguarda”; la
maleducazione civica che disprezza il bene
comune; la paura del diverso e dello straniero;
il conformismo travestito da trasgressione;
l’ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno
le stesse cose; la rassegnazione al degrado
ambientale ed etico; lo sfruttamento di tanti
uomini e donne.
Aiutaci a respingere questi e altri virus con gli
anticorpi che vengono dal Vangelo.
Fa’ che prendiamo la buona abitudine di
leggere ogni giorno un passo del Vangelo e, sul
tuo esempio, di custodire nel cuore la Parola,
perché, come un buon seme, porti frutto nella
nostra vita.
Grazie, o Madre, perché sempre ci ascolti!
Benedici la Chiesa che è a Roma,
benedici questa Città e il mondo intero.
Amen.
(Papa Francesco)

