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Quest’anno, il tempo dell’Avvento e di
Natale sembra compresso, affrettato: 
avevamo appena acceso la quarta candela 
della corona dell’Avvento che già era la 
notte della Natività; questa mattina 
abbiamo celebrato la domenica della Sacra 
Famiglia e questa sera siamo già ai primi 
vespri della solennità di Maria Santissima, 
Madre di Dio; sabato prossimo celebreremo 
l’Epifania, domenica il Battesimo di Cristo e 
sarà concluso il tempo di Natale. Sembra 
un’illustrazione di quanto dice San Paolo 
nella Prima lettera ai Corinzi, “tempus 
breviatum est”, il tempo si è fatto breve.  

Questa considerazione può apparire 
scontata, se non banale, ma può essere di
aiuto per la nostra meditazione in questo 
ultimo giorno dell’anno in cui ringraziamo il 
Signore per l’anno che si conclude ed 
imploriamo la sua protezione su quello che 
si apre davanti a noi.  
A mano a mano che passano gli anni, 
infatti, abbiamo sempre più questa 
sensazione che il tempo si è fatto breve e 
che si avvicina il giorno della verità, cioè 
quello dell’incontro con il Signore. Non è 
soltanto il sentimento che il numero dei 
nostri giorni è contato, ma soprattutto la 
presa di coscienza che siano fragili, in 
mezzo ad un mondo minacciato da tanti 
pericoli e in cui tutto quanto possiamo 
desiderare è illusorio o effimero, se non lo 
viviamo alla luce della fede e nella 
compagnia e nell’attesa del Signore. Egli 
solo è la nostra speranza e la nostra forza. 
È per questo che contempliamo con amore 
il Bambino nato a Betlemme, inviato 
dall’eterno Padre per riconciliare a sé 
l’umanità. Come ricorda il Vangelo di oggi, 
al Bambino fu dato il nome di Gesù, che 
vuol dire “Dio salva”, Gesù è il Salvatore!  

Te Deum di fine Anno
Omelia di S.E. Card. Dominique MAMBERTI

Cardinale Diacono Titolare di
Santo Spirito in Sassia

Primi Vespri della Solennità di Maria Madre di Dio
Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
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Nella seconda lettura abbiamo sentito le 
parole di San Paolo: “quando venne la 
pienezza del tempo, Dio mandò il suo 
Figl io” . Non è certo una ipotet ica 
maturazione del tempo umano che 
determinò l’Incarnazione, bensì il piano di 
Dio, cioè il momento da Lui deciso per la 
realizzazione delle sue promesse che fece 
sì che il tempo degli uomini raggiungesse la 
sua pienezza. Il Santo Padre, nella messa 
del primo gennaio di due anni fa, rilevava: 
”La pienezza del tempo, dunque è la 
presenza di Dio in prima persona nella 
nostra storia. Ora possiamo vedere la sua 
gloria che risplende nella povertà di una 
stalla ed essere incoraggiati e sostenuti dal 
suo Verbo fattosi “piccolo” in un bambino. 
Grazie a Lui, il nostro tempo può trovare la 
sua pienezza nell’incontro con Gesù Cristo, 
Dio fatto uomo”. Ed aggiungeva: “attraverso 
Maria, attraverso il suo sì, è giunta la 
pienezza del tempo. Il vangelo che 
abbiamo ascoltato dice che la Vergine 
«custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore» (Lc 2,19). Ella si presenta a 

noi come vaso sempre colmo della 
memoria di Gesù, Sede della Sapienza, da 
cui attingere per avere la coerente 
interpretazione del  
suo insegnamento. Oggi ci offre la 
possibilità ci cogliere il senso degli 
a v v e n i m e n t i c h e t o c c a n o n o i 
personalmente, le nostre famiglie, i nostri 
paesi e il mondo intero. Dove non può 
arrivare la ragione dei filosofi né la trattativa 
della politica, là può giungere la forza della 
fede che porta la grazia del Vangelo di 
Cristo”.  
In quest’anno del centenario del la 
apparizioni della Madonna a Fatima e del 
messaggio affidato ai tre Pastorelli, che 
ritroviamo nel messaggio affidato da Gesù 
a Santa Faustina, vogliamo questa sera 
rinnovare al Signore la nostra fede e la 
nostra fiducia in Lui, vogliamo ripetere 
“Gesù confido in Te”, ricordando le parole 
della Madonna a Cova de Iria: “Alla fine il 
mio Cuore Immacolato trionferà”. È per 
questo che Gesù è nato fra noi, per 
manifestare a tutti la misericordia del Padre 
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e comunicarci la Sua vita. Questa è per noi 
la pienezza del tempo, ossia anche il 
momento favorevole di cui Paolo parla nella
seconda lettera ai Corinzi: “ecco 
o r a i l m o m e n t o 
favorevole, ecco il 
g i o r n o d e l l a 
salvezza!”. Non 
s p r e c h i a m o 
questo tempo 
f a v o r e v o l e , 
questa pienezza 
d e l t e m p o , 
viviamolo con 
Lui. Sappiamo 
c h e a b b i a m o 
b i s o g n o d i 
conversione, ma 
non dobbiamo 
s c o r a g g i a r c i , 
Egli ci guida, 
anzi ci teine per mano perché non 
perdiamo la strada giusta.  
Come sapete il primo di gennaio è anche, 
per volontà del Beato Paolo VI, giorno di 
preghiera per la pace. Tanti sono i focolai di 
guerra e le tensioni nel nostro mondo! 
preghiamo perché il Principe della pace, 
Gesù, porti la sua pace a tutti quanti 
soffrono per tali situazioni, in particolare i 
nostri fratelli che sono perseguitati o 
soffrono violenza e discriminazione per il 
nome di Cristo. La nostra preghiera è forse 
solo ciò che possiamo fare per quanto 
riguarda le grandi tensioni internazionali, 
ma sappiamo anche che la pace comincia 
da noi, anzi dal nostro cuore. Papa 
Francesco ammoniva, in una omelia del 

matt ino a Santa Marta: “ la guerra 
incomincia nel cuore dell’uomo, incomincia 
a casa, nelle famiglie, fra amici e poi va 

oltre, a tutto il mondo”. la guerra, 
infatti, è la conseguenza 

del peccato, della 
discordia che il 
p e c c a t o h a 
portato fra gli 
u o m i n i . 
Domandiamoci
questa sera ciò 
che possiamo e 
dobbiamo fare, 
n e l n o s t r o 
p i c c o l o , p e r 
essere operatori 
d i pace e d i 
riconciliazione e 
c h i e d i a m o a l 
S i g n o r e l a 

grazia di compierlo giorno dopo giorno 
durante l’anno che viene, facendo nostre, 
come augurio per i nostri cari e per tutti 
quelli che incontreremo, le parole di 
benedizione che abbiamo ascoltato nella 
prima lettura di questa Santa messa:
Ti benedica il Signore,
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo 
Volto
E ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo Volto
E ti conceda pace.  
Amen.
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“Ed ecco: La stella che avevano vista in 
oriente li precedeva finché non andò a 
fermarsi sopra il luogo dove si trovava il 
bambino” (Mt 2,9).  
Queste parole, nel Vangelo della santa 
Epifania, ci accompagnano, carissimi fratelli 
e sorelle, 
per tutta la 
vita, dalla 
nascita alla 
morte. La 
stella non 
si spegne, 
essa brilla 
e d è 
s e m p r e 
s o p r a d i 
n o i . 
Prendiamo 
consapevo lezza d i questo fa t to e 
facciamolo sapere a tutti gli altri fratelli, 
nella nostra fede e in altre. Questa stella 
questa Luce ci porta dove abita Gesù, dove 
dimora, ci porta là dove potremo trovarlo, 
quel Gesù che vogliamo adorare, che 
vogliamo cantare. Che il suo nome sia 

sempre sulle nostre labbra, ma innanzi tutto 
nel nostro cuore!  
La figura di Erode ci fa paura, è figura 
tragica e miserabile, perché rappresenta 
tutte le persone che si ripiegano su se 
stesse, che amano se stesse fino al 

d isprezzo 
d i D i o . 
P e r s o n e 
che hanno 
già fatto la 
loro scelta: 
compiere il 
p r o p r i o 
interesse. 
S i a m o , 
a l l o r a , 
c ircondat i 
d a t a n t i 

erode visto che non mancano uomini che, 
per affermare il proprio io, non esitano ad 
uccidere Dio nel loro cuore, a perseguitarlo 
e a combatterlo. Avviene anche che queste 
persone combattono noi credenti e noi ne 
siamo perseguitati, oppressi, calpestati. Se 
ogni credente facesse l’analisi della storia 
d e l l a p r o p r i a e a u t e n t i c a f e d e , 

5 Gennaio 2018 
Messa alla Divina Misericordia 

nei Primi Vespri della Solennità dell’Epifania di 
Nostro Signore Gesù Cristo 

Omelia del Rettore Mons Jozef Bart  
Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
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constaterebbe di essere perseguitato, 
calpestato, deriso e spesso allontanato. 
L’ostilità verso Dio continua a mano a mano 
che la storia continua; è realtà il fatto che 
muri e ideologie siano crollati ma gli uomini 
dal cuore cattivo continuano a costruire 
muri di separazione tra loro e Dio. Accanto 
a questa grande luce che risplende ci sono 
anche tenebre.  
Consideriamo oggi, invece, l’atteggiamento 
dei Magi, i quali al vedere la stella, si sono 
messi in cammino. Quando vediamo 
questa luce, quando la riceviamo nella 
preghiera, nella adorazione del Signore, 
nella confessione e nell’incontro con un 
uomo nella sua splendida testimonianza 
cristiana, allora siamo capaci di seguirla 
fino alla fine della vita, essa ci cambia 

in ter iormente in modo 
radicale perché è la luce di 
Dio. I Magi, quando hanno 
visto il Bambino, si sono 
prostrati, lo hanno adorato: 
è un atteggiamento di 
grande pietà, di grande 
misericordia; attraverso 
questo gesto anche noi 
e s p r i m i a m o l a n o s t r a 
sottomissione a Dio, il 
nostro amore a Lui.  
Oggi, innanzi al Presepe 
abbiamo ripetuto “Onore e 
Gloria, ovunque e sempre”. 
Abbiamo adorato Nostro 
Signore! Di questi tempi, 
questa parola “adorare” è 
troppo spesso abusata, 
troppo spesso indirizzata 

alle creature umane, alle cose del mondo, e 
chi l’usa, a volte, si proclama anche 
credente. Al contrario, noi vogliamo piegare 
le ginocchia davanti a Lui che è nostro 
Padre, essendo noi suoi figli, a Lui che è 
Colui senza il quale non possiamo far nulla. 
I Magi hanno saputo riconoscere Dio in un 
bambino. Dopo l’Incarnazione, cari fratelli, 
all’uomo è diventato più facile conoscere il 
Volto di Dio, ma in un certo senso anche 
più difficile. “Riconoscere Dio in quel 
bambino” pensavano i Magi, “come sarà?” 
E Lo trovano nientemeno che in  
una stalla. Quindi non è facile. Innanzi al 
mistero dell’Epifania, di certo dobbiamo 
aprire tutto il nostro essere, i nostri progetti, 
perfino i nostri peccati come abbiamo detto 
nel l ’adorazione prima della Messa. 
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Dobbiamo donargli le nostre miserie, le 
nostre sofferenze, più che l’inutile l’oro. 
Vuole che gli portiamo i peccati, non ci 
darà schiaffi o rimproveri, ma, come un 
Padre Misericordioso, si getterà a braccia 
aperte al nostro collo e ci darà un bacio; il 
Bambino dalle braccine aperte continuerà 
a fidarsi di noi, non fuggirà da noi perché 
nell’Epifania 
Gesù rivela 
l a s u a  
misericordia 
e la rivela a 
tutti perché 
tut t i Gesù 
v u o l e 
s a l v a r e . 
P e r c i ò 
l’Epifania è 
a n c h e 
s u p r e m a 
rivelazione della misericordia di Dio. Gesù 
nella sua vita mostrerà che l’amore vale 
più dell’odio, che il perdono è più 
significativo della vendetta e che il 
servizio è più essenziale del potere ed 
ancora che la fede può consentire a tutti, 
peccatori e giusti, di accogliere la sua 
misericordia e di vivere in modo salvifico 
qualsiasi situazione esistenziale, anche la 
sofferenza soprattutto se ingiusta.  
Sappiamo che molti hanno visto la stella, 
ma solo pochi ne hanno capito il 
messaggio: essa continua a risplendere 
in questo nostro mondo amato da Dio, ma 
non tutti riescono a vederla. Qual è la 
ragione per cui alcuni trovano Dio ed altri 
no? Cosa manca a quelli che restano 

indifferenti? La risposta si può trovare nella 
troppa sicurezza che abbiamo in noi stessi 
e della poca certezza in Dio. Riponiamo la 
fiducia più in noi che in Lui; crediamo che 
s i a i m p e n s a b i l e c h e D i o , c o s ì 
immensamente grande, possa farsi tanto 
piccolo da potersi avvicinare a noi; se 
siamo convinti di ciò è perché ci manca 

l’umiltà, siamo 
t r o p p o 
o r g o g l i o s i . 
E p p u r e i l 
Vangelo, nella 
sua verità, ci 
c h i e d e d i 
e s s e r e 
bambini nel 
c u o r e , d i 
s t u p i r c i d i 
q u e s t o 
e v e n t o , d i 

uscire da noi stessi per incamminarci lungo 
la strada illuminata dalla luce di Dio, dalla 
stella, non da falsi profeti che, come Erode, 
dicono di volerlo adorare. Quanta falsità si 
nasconde dietro questa bellissima frase 
“anch’io voglio adorare”!  
Rivestiamoci, carissimi fratelli e sorelle, di 
sentimenti di umiltà e di misericordia sin da 
ora, guardando questi due grandi Santi del 
nuovo millennio, San Giovanni Paolo II e 
Santa Faustina Kowalska che hanno 
acceso nel mondo e nella Chiesa una 
grande luce, la Divina Misericordia; essa è 
stata, e si manifesta oggi sempre più, una 
grande rivelazione per tanti ma soprattutto 
per i poveri, per quelli che vivono nelle 
periferie esistenziali i quali sotto questa 
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luce riescono a cambiare strada e, 
tornando per altra, a vivere la loro vita in 
modo degno della vocazione cristiana. La 
Chiesa è la grande stella che fa risplendere 
nel mondo la luce di Cristo. Certo, questa 
Chiesa fa r isplendere questa luce 
attraverso i suoi figli, noi discepoli di Cristo, 
con la nostra vita esemplare e ricca di 
testimonianza, luce noi stessi davanti agli 
uomini affinché essi vedano e trovino in noi 
qualcosa di Gesù, qualcosa del suo cuore, 
mani, occhi e piedi.  
I Magi portarono dei doni, ma, dono che 
supera ogni altro dono, portarono il dono 
della vita, della nostra vita messa 
quotidianamente al servizio dei valori 
evangelici. Sono un dono coloro che nei 
luoghi di emarginazione e di degrado si 
dedicano al servizio dei fratelli più deboli, 
indifesi e bisognosi; sono un dono i tanti  
fratelli e sorelle che, vivendo la clausura, 
pregano per il genere umano; sono un 
dono le migliaia di volontari che cercano di 
distribuire un briciolo di speranza a chi vive 
nella disperazione; sono un dono quanti si 
battono in difesa della vita umana e per la 
sua promozione. Sono un dono tutti quei 
giovani che scelgono di consacrarsi a Dio 
nel sacerdozio e nella vita religiosa per 
trasformarsi in offerta perenne. Sono un 
dono anche coloro che pur disponendo di 
poco ed essendo essi stessi nel bisogno, si 
p r i vano de l poco che hanno pe r 
condividerlo con chi sta peggio.  
Vorrei che ciascuno di voi sapesse donare 
ogni giorno ciò che ha di più caro, perché 
questo ha valore di fronte a Dio e mostra il 
vostro amore per il Signore e per i suoi figli. 

Auguro a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di 
non stancarvi mai in questo meraviglioso 
cammino annunciato oggi, un annuncio di 
Pasqua; è un cammino di fede, speranza e 
carità, ed anche di purificazione e di 
conversione. Quindi è un cammino di 
misericordia, che può portarci ad essere 
luce nel mondo e sale della terra, e, quindi, 
essere nel mondo autentica Epifania di 
Gesù.  
Amen. 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Siamo stati uniti dallo 
Spirito di Dio, siamo stati 
toccati dal Padre, da suo 
Figlio nello Spirito Santo; 
siamo palazzo della SS. 
Trinità. Noi siamo figli di 
Dio, discepoli di Gesù; 
noi siamo corpo di Cristo. 
Questa è la grandezza e 
la bellezza della nostra 
vita! Per questo essa è 
ben più di una esistenza 
nel tempo, va oltre i limiti 
d e l t e m p o . A l l o r a 
cogliamo la preziosità e la grandezza di 
questa nostra vita umana anche nella sua 
componente temporale, in tutti i suoi 
momenti belli e forti, miseri e fragili, nella 
salute e nella malattia, nella gioia e nel 
pianto. Santa Faustina ha lasciato scritto 
che tutto ciò che è grande e bello è in Dio e 
che fuori di Dio non c’è né bellezza né 
grandezza. 
Ogni volta che ci presentiamo davanti al 
Signore, davanti alla Santa Eucarestia, 
all’Ostia Santa, noi scopriamo questa 
grandezza e bellezza della vita perché, 

sapendo che senza Cristo siamo spenti, 
morti, senza alcuna speranza, sappiamo 
che è Dio che ci permette di respirare, che 
mette in moto ogni giorno il nostro cuore e 
che apre i nostri occhi per cui quando 
spunta il sole possiamo dire “Signore, Ti 
ringrazio perché posso di nuovo vedere, 
udire, muovermi, camminare, parlare”. San 
Paolo disse che se viviamo , viviamo per il 
Signore, se moriamo, moriamo per il 
Signore. Ecco dunque, noi siamo del 
Signore. Davvero felice è l’anima che in 
ogni istante della vita cerca il Signore, lo 
invoca e lo adora e solo a Lui rende grazie.  

5 Febbraio 2018 
Messa alla Divina Misericordia 

Giornata nazionale per la Vita 2018 
Omelia del Rettore Mons Jozef Bart  

Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
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Celebriamo anche oggi, la bellezza del 
dono della vita, deponiamo innanzi a 
questa sorgente della Divina Misericordia le 
nostre vite, affinché Lui vegli, giorno e 
notte, su di noi, dia energia al nostro corpo 
e soffi sempre su di noi il suo Spirito 
cosicché restiamo sempre tempio dello 
Spirito Santo. Scrisse Santa Faustina, “Io 
sono il Tabernacolo vivente, io sono il 
Vangelo vivente, 
non sono io ma è 
Cristo che vive in 
me”. Questo è lo 
scopo della nostra 
v i ta , de l nost ro 
lavoro, del nostro 
r i p o s o e d e l l e 
parziali gioie che il 
Signore ci dà in 
q u e s t a t e r r a . 
Davanti a Dio non 
ci si invecchia mai, 
non esistono gli 
anni, si è sempre 
bambini davanti a Dio, amati e portati tra le 
braccia. Consegniamo, dunque, la nostra 
vita a Gesù, quella dei sacerdoti, dei 
religiosi, dei consacrati, di un padre e di 
una madre con i figli e i nipoti, la vita dei 
malati e di sofferenti, di chi ci  ascolta, 
magari malato, sono nostri fratelli e sono 
uniti a noi spiritualmente.  
Vogliamo oggi consacrarci a Gesù, al suo 
Vangelo, al suo amore ricco di misericordia. 
Che il Signore tocchi le nostre labbra, ci 
consacri alla sua verità fatta d’amore e di 
misericordia e ci accompagni per tutta la 
vita come canta Suor Faustina nelle litanie 

alla Divina Misericordia, veramente, 
Signore, confidiamo in Te. La misericordia – 
ci doni la vita immortale – è un filo d’oro 
che ci accompagna per tutta la vita e 
mantiene i contatti della nostra esistenza 
con Dio in ogni campo e tempo; non c’è un 
solo momento della mia vita in cui non 
tocchi con mano, o Dio la tua misericordia, 
così si esprimeva Santa Faustina. Vorrei 

che tutti, seguendo 
la santa mistica, 
f o s s i m o 
consapevol i che 
questa nostra vita è 
avvolta tutta dalla 
Divina Misericordia, 
v o r r e i c h e c i 
aggrappassimo tutti 
a questo filo d’oro 
perché senza di 
e s s o 
p r e c i p i t e r e m m o 
nell’abisso. È tanto 
facile precipitare 

nel buio, tutti i giorni con le tante notizie 
terribili che ci giungono.  
Siamo qui per essere testimoni di questi 
miracoli della misericordia, essendo vicini a 
Dio possiamo lavorare per la sua gloria, 
essere strumenti nelle mani di Dio per 
cambiare le tristi realtà di questo mondo, 
dei nostri paesi, dei nostri ambienti; quante 
tristi realtà e chi può cambiarle se non 
uomini e donne di Misericordia?  
Abbiamo riletto il Vangelo della vita, lo 
stesso di ieri, e ci è più facile entrare 
proprio dentro questo libro della vita per 
trovare in esso orientamento, valori e 
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norme per la vita. Cari fratelli, circa un terzo 
dell’intero vangelo è occupato dalle 
guarigioni operate da Gesù nel breve 
tempo della sua vita pubblica. Gesù opera 
miracoli per compassione, perché ama la 
gente e soprattutto i malati; Gesù opera 
miracoli anche per aiutare le persone a 
credere. Infine opera guarigioni per 
annunciare che Dio è il Dio della vita e che 
alla fine insieme alla morte anche la 
malattia sarà vinta e non ci saranno più né 
lutto né pianto. Gesù ordina ai suoi 
Apostoli di fare lo stesso, dopo di 
Lui. Li mandò ad annunciare il 
Regno di Dio e guarire gli infermi.  
L’uomo dispone di due mezzi per 
cercare d i superare le sua 
infermità: la natura e la grazia. La 
natura indica la medicina, la 
scienza, la grazia indica il ricorso 
diretto a Dio attraverso la fede, la 
preghiera e i Sacramenti. Questi 
sono i mezzi di cui dispone la 
Chiesa per guarire gli  

infermi. Ma dobbiamo farci una 
domanda, oggi:noi siamo qui per 
convincerci che non vogliamo 
trascurare la natura, il ricorso al 
med ico , a l la med ic ina , a l 
progresso della scienza, non 
vogliamo trascurare tutto ciò, ma 
vogliamo, come primo passo e 
primo gesto, andare dal medico 
dell’anima e del corpo che è 
Gesù e consegnare a Lui le 
infermità, la sofferenza fisica e 
morale, poi dopo in maniera 
adeguata non esagerata cogliere 

quello che ci dà il Signore attraverso i 
medici.  
Facciamoci una domanda, cosa pensare se 
poi, nonostante tutto non si guarisce? Che 
non ho fede o che Dio non mi ama? 
Sappiamo che tante persone hanno 
trascorso l’intera vita in un letto, allora, 
queste non sono state amata da Dio? la 
risposta non è questa! La potenza di Dio 
non si manifesta solo in un modo, 
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eliminando il male o guarendo il fisico, ma 
anche dando la capacità e talvolta persino 
la gioia, di portare la propria croce con 
Cristo e di completare con i propri, i 
patimenti che a Lui mancavano. Cristo ha 
redento anche la sofferenza e la morte. 
Esse non sono più segno del peccato ma 
strumento di redenzione. Gesù comprende 
il dolore, Egli ha preso le nostre infermità, si 
è a d d o s s a t o l e n o s t r e m a l a t t i e . 
Misericordioso, è vicino a quanti piangono, 
a quant i soffrono spir i tualmente e 
fisicamente, tende la mano a chi cade e lo 
solleva. Quando passerò tra voi con il 
Santissimo pensate a questo, Gesù si 
avvicina per tendere la sua mano e dire 
“alzati e cammina” a quanti sono schiacciati 
dal peso del male e dei peccati, si presenta 
Gesù con il cuore squarciato, con il dolce 
volto per portare sollievo versando su 
queste fer i te i l balsamo del la sua 
misericordia. Perciò in ogni momento della 
nostra vita, tutti i giorni, soprattutto nel buio, 
nelle tenebre della disperazione, facciamo 
scaturire dal nostro cuore il grido “Gesù, 
confido in Te”.  

Questa fiducia, cari fratell i, questo 
abbandono a Lu i , può so l lec i ta re 
l’intervento prodigioso di Dio, Padre ricco di 
misericordia. Rinnoviamo quindi la nostra 
fiducia in Gesù e portiamogliene i frutti. 
Cerchiamo, carissimi fratelli, ogni giorno di 
chiederci: ma io mi trovo sulla strada di 
Gesù? Lungo la strada in cui posso 
incontrare Gesù. Non dimentichiamo mai 
che la strada di Gesù è la strada che porta 
alla vita. Solo Gesù è capace di rimetterci 
in piedi, solo Gesù può bloccare l’avanzata 
del male, risvegliare ciò che in te si è 
addormentato, ciò che si è ammalato come 
ha fatto con Lazzaro. Gesù vede dentro di 
noi e con il tocco rimette in moto  
l a n o s t r a v i t a . V i v i a m o n e l l a 
consapevolezza di essere suoi figli, figli che 
si consegnano con fiducia al Padre e si 
lasciano toccare e prendere per mano dal 
Padre misericordioso. Solo grazie al suo 
agire misericordioso la nostra vita può 
procurare una vera gioia, quella gioia piena 
che gesù desidera per ciascuno di noi, per 
tutti i suoi figli.  
Amen. 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Cari concelebranti, cari fratelli e sorelle,
siamo riuniti questa sera per iniziare con il 
r i to del le ceneri, i l cammino del la 
Quaresima. Come ci esorta S. Paolo con le 
parole rivolte a ciascuno di noi “Ecco ora il 
momento favorevole, ecco ora, il giorno 
della salvezza”. Riviviamo questo tempo 
ogni anno; è un tempo privilegiato per 
essere vicino al Signore, non un tempo nel 
quale dovremmo fare cose straordinarie, , 
ma tempo nel quale il Signore ci esorta a 
p r e n d e r e s u l s e r i o l ’ a p p e l l o a l l a 
conversione la quale deve essere la parola 
chiave, una parola chiave nella vita del 
cristiano. Ad ognuno di noi il Signore dice, 
come abbiamo sentito dal libro di Gioele, 
“Ritornate a Me con tutto il cuore, ritornate 
al Signore perché Egli è misericordioso e 
pietoso” (Gl 2, 12).  
I n ques to san tua r i o de l l a D i v i na 
Misericordia non c’è bisogno che ci 
r icord iamo quanto questo Dio s ia 
misericordioso, ognuno che viene in questa 
chiesa è convinto che trova presso il Padre, 
presso Gesù, che il padre ha inviato proprio 
per la sua misericordia, trova perdono e 
misericordia. Ma oggi, con più intensità gli 

chiediamo la sua grazia, il suo aiuto
affinché la sua misericordia purifichi il 
nostro cuore e dia giorno per giorno anche 
a noi la possibilità di impegnarci a diventare 
a nostra volta misericordiosi come Lui. 
Gesù che è venuto per salvarci, che è la 
Via, la Verità e la Vita, ci indica il cammino 
della conversione, ed in questo Vangelo 
l’abbiamo sentito con queste tre parole: 
elemosina, preghiera e digiuno.  
Si potrebbe pensare che per prima viene la 
preghiera, ma Gesù mette l’elemosina 

14 Febbraio 2018 
Mercoledì delle Ceneri 

Omelia di S.E. Card. Dominique MAMBERTI 
Titolare della diaconia di Santo Spirito in Sassia
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perché è garante della nostra sincerità
nell’amore di Dio e del prossimo: è 
veramente solo se mostriamo agli altri la 
misericordia del Padre che possiamo 
essere sicuri che questa misericordia è 
entrata in noi. Ci sono tanti modi di 
praticare l’elemosina, dai più comuni e noti, 
anche avere uno sguardo di carità e affetto 
a chi ne ha bisogno, anche dare un buon 
consiglio o essere vicino a tutti quelli che 
aspettano, che sono nella solitudine e nella
d i f f i c o l t à e 
aspettano dagl i 
altri, da noi, fratelli 
nella fede, un aiuto 
un sostegno, una 
comprensione.  
L a p r e g h i e r a , 
certo, è il dialogo 
con il Signore, non 
un atteggiamento 
e s t e r n o o u n 
semplice ripetere 
di parole, è un 
ripetere, ma per 

entrare più avanti nel 
mistero, più avanti 
nell’intimità con il 
Signore.  
E il digiuno. Il digiuno 
certo, è l’astinenza 
dagli alimenti, ma 
anche l’astinenza da 
tante cose che sono 
inutili nella nostra 
vita a cominciare 
dalle tante parole 
che fanno danno, 
dalle tante azioni che 

ci sembrano indispensabili e che invece, 
qualche anno fa’ non avevamo a nostra 
disposizione e senza le quali vivevamo 
molto bene. Il digiuno è un modo di 
purificarsi, di tornare alla elementarità e al 
carattere primario della nostra esistenza 
volta verso il Signore, purifica da tutto 
quello che può distrarci dalla nostra 
relazione con Dio, cosicché possiamo 
essere più intimamente legati a Lui.  



E Gesù ci dice come dobbiamo fare se 
vogliamo piacere al Signore nelle nostre
opere di carità, di giustizia; tali sono 
l’elemosina, la preghiera e il digiuno che 
dobbiamo praticare ancora una volta con lo 
sguardo verso il Signore e non verso il 
mondo, senza farsi notare, senza che gli 
altri le vedano affinché il Padre nostro, che 
vede nel segreto, ci ricompensi. Che 
veramente sia il Signore stesso lo scopo di 
tutto quello che facciamo: entrare più avanti 
nel mistero del Signore, essere più vicino a 
Lui; non solo che la nostra elemosina non 
sia vista dagli altri, non sia qualcosa di 
ostentato, ma che la nostra mano sinistra 
non veda ciò che fa la mano destra, come a 
dire che anche ai nostri occhi non 
dobbiamo apparire come “giusti”, dobbiamo 
essere nel segreto, sempre chiedendo al

Signore la sua misericordia, per non 
correre il rischio di apparire come “giusti” 
anche ai nostri propri occhi, laddove tutta 
la giustizia, ogni giustizia, viene dal Padre. 
Sì, il Padre Nostro, il Padre Vostro, come 
dice Gesù in questa pagina del Vangelo. 
Infatti tutto è indirizzato al Padre, dopo 
questo brano del Vangelo letto in questa 
Messa viene la preghiera del “Padre 
Nostro”, proprio perché le opere di 
giustizia siano pure davanti al Signore e 
noi possiamo pregarlo in Spirito e Verità, 
come Egli desidera che facciamo.  
Nel messaggio del Santo Padre per la 
Quaresima di quest’anno, papa Francesco 
ci dice, ci ricorda quest’altra parola del 
Vangelo di S. Matteo “Per il dilagare 
d e l l ’ i n i q u i t à l ’ a m o r e d i m o l t i s i 
raffredderà” (Mt 24,12). Ricorda ancora 
che nella Divina Commedia Dante 

descrive il diavolo seduto su un trono di 
ghiaccio e aggiunge che il diavolo abita nel 
gelo dell’amore soffocato. Che il nostro 
amore non sia mai soffocato dal  
male. È proprio per questo che dobbiamo 
chiedere al Signore di approfondire in noi la 
sua carità, di infondere in noi sempre più la 
sua carità, di darci la sua grazia e il potere 
di corrispondere anche al suo Amore. Papa 
Francesco dice che se a volte la carità 
sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo 
è nel cuore di Dio; Egli ci dona sempre 
nuove occasioni aff inché possiamo 
ricominciare ad amare.  
Cari fratelli e sorelle, il mondo attorno a noi 
aspetta questo amore, ha bisogno di 
questo amore; la gente si rende conto della 
vacuità della vita se non ha un senso, se 
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non trova la forza dell’amore che l’anima. 
Tanti aspettano dalle anime di buona 
volontà un supplemento di amore che dia 
senso al mondo, alla vita; noi credenti 
abbiamo questa responsabilità di essere 
t e s t i m o n i d e l l ’ a m o r e d e l P a d r e , 
misericordiosi come i l Padre lo è. 
Chied iamo a l S ignore che questa 
Quaresima sia veramente per noi una 
occasione per essere più vicini a Lui. Con il 
rito delle ceneri riconosciamo che tutto 
quello che possiamo possedere in questo 
mondo, se non è vissuto in Dio, è proprio 
cenere, noi, nel male, niente, se non 

costruiamo la nostra casa sulla roccia, sarà 
completamente distrutta. Sì. Iniziamo 
questa Quaresima, questo nostro cammino 
seguendo Gesù verso la sua Pasqua, 
chiedendogli, chiedendo al Signore che 
questa Quaresima sia la buona Quaresima, 
cioè sia la Quaresima in cui veramente noi 
riprendiamo un cammino di conversione 
che non lasceremo più, ma sempre 
seguiremo il Signore là dove vuole portarci 
e cioè, alla vita eterna.  

Amen.	
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Entriamo questa sera, nella cella di suor 
Faustina. Penso, questa è la mia 
riflessione, che la nostra Santa, figlia 
fedele della Chiesa da lei amata come una 
brava figlia ama sua madre, quella sera 
del 22 febbraio 1931, non fosse sola. Non 
è scritto da nessuna parte - si erano 
concluse le celebrazioni per la festa della 
cattedra di Pietro - che in quella cella era 
presente la Chiesa, c’era Pietro. Tante 
volte ho pensato agli eventi in quella cella, 
lì c’era Pietro, non era sola, c’era quel 
Pietro che Faustina amava, pregava e 
portava nel suo cuore quale figlia fedele 
della Chiesa. Che poi nel disegno di Dio 
quella semplice suora dovesse compiere 
grandi cose proprio nei confronti di Pietro e 
svolgere una grande missione per la 
Chiesa e far sì che Pietro approvasse e 
istituisse la festa della Divina Misericordia, 
tutto ciò mi permette, da sacerdote e da 
rettore di una chiesa scelta dal Signore e 
confermata da Giovanni Paolo II, di poterlo 
dire in modo solenne.  
Entriamo in quella cella.  
Scrive Santa Faustina: “La sera, stando 
nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito 

di una veste bianca: una mano alzata per 
benedire, mentre l'altra toccava sul petto la 
veste, che ivi leggermente scostata 
lasciava uscire due grandi raggi, rosso l'uno 
e l'altro pallido. Muta tenevo gli occhi fissi 
sul Signore; l'anima mia era presa da 
timore, ma anche da gioia grande. Dopo un 
i s tan te , Gesù mi d isse :« Dipingi 

22 Febbraio 2018 
Messa alla Divina Misericordia 
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un'immagine secondo il modello che 
vedi, con sotto scritto: Gesù confido in 
Te! Desidero che questa immagine 
venga venerata prima nella vostra 
cappella, e poi nel mondo intero. 
Prometto che l'anima, che venererà 
quest'immagine, non perirà. Prometto 
pure già su questa terra, ma in 
particolare nell'ora della morte, la 
vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò 
come Mia propria gloria». Quando ne 
parlai al confessore, ricevetti questa 
risposta: «Questo riguarda la tua anima ». 
Mi disse così: “Dipingi l'immagine divina 
nella tua anima”. Quando lasciai il 
confessionale, udii di nuovo queste parole: 
«La Mia immagine c'è già nella tua 
anima. Io desidero che vi sia una festa 
d e l l a M i s e r i c o r d i a . Vo g l i o c h e 
l'immagine, che dipingerai con il 

p e n n e l l o , v e n g a 
s o l e n n e m e n t e 
benedetta nella prima 
domenica dopo Pasqua; 
questa domenica deve 
essere la festa della 
Misericordia. Desidero 
c h e i s a c e r d o t i 
a n n u n c i n o l a M i a 
grande Misericordia per 
le  
anime dei peccatori. Il 
peccatore non deve 
aver paura di avvicinarsi 
a Me». «Le fiamme della 
M i s e r i c o r d i a M i 
d i v o r a n o ; v o g l i o 
riversarle sulle anime 

degli uomini ... ». (Diario 47-50).  
Carissimi fratelli, ora usciamo dalla cella 
lasciando suor Faustina a recepire nella 
sua anima quelle parole, e torniamo qui, in 
Santo Spirito in Sassia, sono trascorsi 87 
anni, per ringraziare santa Faustina che ha 
saputo aprire la sua anima e il suo cuore 
alla voce del Cielo facendosi umile 
strumento nelle mani di Gesù per eseguire 
alla lettera il messaggio celeste e compiere 
la santa volontà di Dio, nonostante le 
contrarietà che ha incontrato da parte della 
stessa Chiesa nel far dipingere l’effige di 
Gesù Misericordioso. Di questa immagine 
suor Faustina ha scritto parole infuocate: 
“O Amore Eterno, ordini di dipingere la Tua 
santa immagine e ci sveli la fonte 
inconcepibile della Misericordia. Tu 
benedici chi si avvicina ai Tuoi raggi, Ed 
all'anima nera dai il candore della neve. O 
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Gesù dolce, hai eretto qui il trono della Tua 
Misericordia, per aiutare i peccatori e ridar 
loro la gioia. Dal Tuo Cuore squarciato, 
come da limpida fonte, sgorga il conforto 
per le anime ed i cuori contriti. Erompe 
senza posa dal cuore degli uomini l'onore e 
la gloria per questa immagine” (Diario 1); 
ed ancora “ ... Non dovresti perciò dubitare 
né disperare, o peccatore, Ma confidare 
nella Misericordia, poiché anche tu puoi 
diventare santo. Due sorgenti in forma di 
raggi sono scaturite Dal Cuore di Gesù, 
Non per gli Angeli, né per i Cherubini o i 
Sera f in i , Ma per la sa lvezza de i 
peccatori.” (Diario 522).  
Noi conosciamo queste parole perché il 
Diario di Santa Faustina sono altre parole 
d a a g g i u n g e r e a l Va n g e l o d e l l a 
Misericordia, come disse Papa Francesco 
“non finiscono qui le pagine, ce ne sono 

altre da scrivere e aggiungere”. Suor 
Faustina appartiene a coloro hanno preso 
la penna, ma non una normale penna, 
visto che lei chiese che la penna fosse 
benedetta al fine di scrivere queste 
illuminate parole, che sono messaggio 
disceso dal Cielo e posate nel suo cuore di 
mistica.  
Carissimi fratelli, è per noi un grandissimo 
segno, una straordinaria grazia che Gesù 
abbia dato l’ordine di dipingere questa 
immagine proprio nel giorno in cui si 
festeggia la Cattedra di Pietro. Vediamo 
nell’evento uno stretto legame tra Pietro e 
l’annuncio della divina misericordia, tra la 

Chiesa e la Divina Misericordia. Giovanni 
Paolo II nella sua enciclica Dives in 
Misericordia scrive “ ... occorre che la 
Chiesa del nostro tempo prenda più 
profonda e particolare coscienza della 
necessità di render  
testimonianza alla misericordia di Dio in 
tutta la sua missione, [...], professandola in 
primo luogo come verità salvifica di fede e 
necessaria ad una vita coerente con la 
fede, poi cercando di introdurla e di 
incarnarla nella vita sia dei suoi fedeli sia, 
per quanto possibile, in quella di tutti gli 
uomini di buona volontà.” ( VI, 12). Ed 
ancora “La Chiesa deve professare e 
proclamare la misericordia divina in tutta la 
verità, quale ci è tramandata dalla 
rivelazione.” (VII, 13). Perciò la Chiesa 
deve considerare questa missione come 
uno dei suoi principali doveri in ogni tappa 
della storia. Giovanni Polo II è diventato 
profeta di Misericordia accanto a Santa 

Nella foto: Finestra della Cella di Santa 
Faustina Kowalska presso il Convento di 
Cracovia Lagiweniki

!20



Faustina; profeta tra il secondo e il terzo 
millennio.  
Oggi, ascoltandone il magistero, tutti 
comprendiamo il grande programma di 
misericordia che papa Francesco realizza 
nella sua quotidiana missione e tutti 
recepiamo l’annuncio, pubblico e solenne, 
del messaggio di misericordia fatto dalla 
sua ca t tedra a f f inché s ia acco l ta 
dall’umanità intera, soprattutto da quanti 
sono ancora lontani da Gesù. La consegna 
del la miser icordia, l ’annuncio e la 
celebrazione del giubileo della misericordia 
hanno elevato i l culto della divina 
misericordia a nuova devozione, ma, come 
aveva anticipato papa emerito Benedetto 
XVI, non una devozione secondaria, 
perché, nel suo riconoscimento, la Chiesa 
afferma una verità fondamentale di fede: la 
f i d u c i a n e l l a p o t e n z a d e l l ’ a m o r e 
misericordioso di Dio è la sintesi della 
nostra fede cristiana.  

Dio ci ha amato per primo, ed ha inviato 
suo Figlio per cercare di salvare ciò che era 
perduto, Gesù continua a camminare per le 
strade del mondo per cercare chi si è 
perduto e smarrito. Tra questi ci siamo 
anche noi. Perché, pur stando nella chiesa, 
pur stando davanti all’altare, non è vero che 
non siamo smarriti o perduti, dentro i nostri 
pensieri siamo più perduti o smarriti di 
quelli che sono fuori della Chiesa, perché 
abbiamo dentro il nostro cuore, nella nostra 
mente pensieri deviati e sporchi, più deviati 
e più sporchi di quelli che non hanno fede e 
sono fuori della Chiesa. Cambia il mondo 
se cambiamo noi. San Paolo disse che il 
Signore era venuto a perdonare i peccatori 
e lui era il primo.  
C’è un filo d’oro che unisce la vita e la 
missione di Pietro e la Divina Misericordia. 
Nel cuore dell’Apostolo è fortemente 
impressa l’immagine della misericordia di 
Dio, perché ha trasformato la miseria e la 
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povertà del pescatore in 
un evento di grazia fino 
ad essere confermato 
nella missione di avere 
in dote le chiavi della 
Chiesa nascente: Tu sei 
Pietro e su questa  
pietra fonderò la mia 
C h i e s a . Q u a n t a 
paternità di Dio nella 
scelta di Pietro! La 
m i s s i o n e d e l l a 
misericordia affidata a 
Pietro è una missione di 
continua donazione ai fratelli bisognosi di 
essere ascoltati, perdonati, accolti e salvati. 
Ecco perché ho detto, all’inizio, che la sera 
della festa della Cattedra di Pietro in quella 
cella il cuore di suor Faustina vibrava di un 
futuro Pietro, di una scintilla quale 
preparazione alla venuta di Cristo, di 
Giovanni Paolo II al quale il Signore ha 
dato la grazia di istituire la festa della 
Divina Misericordia, non a caso Karol 
Wojtyla, da vescovo, portò avanti la causa 
di quell’evento vissuto nel cuore di suor 
Faustina. Pietro era lì, in quella cella. La 
missione di Pietro è la missione di una 
Chiesa dalle porte della misericordia 
spalancate verso le miserie e le ferite 
dell’umanità. Essa è un grande mezzo per 
una nuova evangelizzazione, capace di 
smuovere i cristiani e di cambiare questo 
mondo affinché diventi civiltà dell’amore. In 
questo mondo la misericordia deve 
dimorare stabilmente e ogni giorno deve 
essere invocata, non esistono alcuni tempi 
liturgici, ma ogni tempo liturgico deve 

essere festa della misericordia. Oggi ci 
inginocchiamo davanti all’immagine di 
Gesù Misericordioso con il cuore di Santa 
Faustina, che dal cielo per noi batte più 
forte, lei che è presso il Trono di Dio e 
come promise “quando mi presenterò ai 
piedi del Tuo Trono, intonerò il primo inno 
a l la Tua Miser icord ia. Ma non mi 
dimenticherò di te, povera terra ... ” (Diario 
1582). Oggi ci inginocchiamo davanti 
all’immagine di Gesù Misericordioso con il 
cuore di San Giovanni Paolo II che 
quarant’anni or sono iniziava il suo 
pontificato immagine autentica della divina 
misericordia, come rivelò a Cracovia il 7 
giugno 1997, dicendo “l’immagine del mio 
p o n t i f i c a t o è q u e l l a d e l l a d i v i n a 
misericordia”.  
Questi due grandi santi della misericordia 
hanno in questa chiesa una fede speciale, 
sono, per tutti noi, esempi concreti, modelli 
e test imoni di f iducia nel la div ina 
misericordia, modelli nell’annunciare, 
invocare e praticare la misericordia. Essi ci 
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h a n n o t r a s c i n a t o a l T r o n o d e l l a 
misericordia, ci hanno consegnato questa 
miracolosa immagine affinché sia venerata 
nei nostri ambienti, ma soprattutto nelle 
cappelle e nelle chiese. Gesù disse che 
ogni anima deve avere accesso a 
ques t ’ immag ine pe rché essa può 
resuscitare i cuori dei peccatori, dare 
conforto alle anime pentite, perciò disse 
Giovanni Paolo II che ciascuno può venire, 
guardare e sentire nel profondo del suo 
animo quanto ha sentito Santa Faustina  
“non aver paura di nulla ... “ (Diario 541). 
Se quest’anima risponderà con cuore 
sincero “Gesù, confido in Te” troverà 
conforto in ogni sua angoscia e paura. Di 
questa immagine Papa Francesco ha detto 
che Gesù Misericordioso ci aspetta 
sempre, si fida e conta su noi,non 
dobbiamo temere di fissare i suoi occhi 
colmi di amore infinito e di lasciarci 
r a g g i u n g e r e d a l s u o s g u a r d o 
misericordioso, pronto a perdonare ogni 
nostro peccato; sguardo capace di 
cambiare la vita, di guarire le ferite delle 
nostre anime, sguardo che disseta una sete 

profonda d’amore, di pace, di gioia e di 
felicità vera.  
Carissimi fratelli, noi vogliamo ringraziare il 
Signore per le grandi grazie che scendono 
dalla sua immagine e ne siamo tutti 
test imoni. Abbiamo amici, col leghi, 
conoscent i che sono s ta t i toccat i 
dall’incontro con la Divina Misericordia, 
innumerevoli ex-voto e i libri pieni di 
toccanti ringraziamenti, tutti conservati, 
sono la conferma di quante grazie sono 
at t in te presso questa sorgente d i 
misericordia. La prima testimone di ciò è 
Santa Faustina, ha scritto: “Oggi ho visto la 
gloria di Dio che si propaga da questa 
immagine. Molte anime ricevono grazie, 
benché non ne parlino ad alta voce. 
Sebbene le sue vicissitudini siano di vario 
genere, Iddio ottiene gloria per suo mezzo 
e gli sforzi di satana e degli uomini malvagi 
s'infrangeranno e verranno annientati. 
Nonostante la rabbia di satana, la divina 
Misericordia trionferà sul mondo intero ed 
avrà il culto di tutte le anime.” (Diario 1789).  
Sia lodato Gesù Cristo. 
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