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Sia lodato Gesù Cristo
Un saluto a tutti voi e ai fratelli che ci 

seguono on-line.  

Sempre di più vogliamo entrare e toccare, 

come Santa Faustina, la profondità di 

questa misericordia. Sempre di più, non 

meno di ieri, ma più di ieri, noi dobbiamo 

essere testimoni che questa misericordia 

non è una fantasma; chiediamo questa 

grazia in questa chiesa, dove, con 

l’assistenza dello Spirito Santo, ogni 

qualvolta che entriamo e guardiamo 

l’immagine, la nostra memoria rivive la 

passione, la Morte e la Resurrezione di 

Gesù.  

Abbiamo sentito la parola di Pietro “ [...] che 

voi avete consegnato e rinnegato di fronte 

a Pilato, mentre egli aveva deciso di 

liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo 

e il Giusto, avete chiesto che vi fosse 

graziato un assassino e avete ucciso 

l'autore della vita [...]” (Atti 3, 13-15). Non 

vogliamo lavarci le mani per dire, a 

distanza di tempo, che io sono innocente 

perché ci sono tantissimi attimi nella nostra 

vita in cui noi esattamente allo stesso modo 

vediamo atteggiamenti criminali : lo 

rinneghiamo, lo uccidiamo, lo consegniamo 

perché sia crocefisso, e non ci passa per la 

mente di scaricare la colpa su quello o su 

quell’altro gruppo dei nostri antichi fratelli. 

Eppure dinanzi a tanti atteggiamenti gravi, 

lontani dall’amicizia con Lui, ci si presenta 

innanzi con la Divina Misericordia, 
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gratuitamente, ne siamo meritevoli o no, è 

gratuita. E questa è una immensa gioia 

che oggi a pochi giorni dalla Pasqua, noi 

viviamo nel cuore, e noi sacerdoti non solo 

la viviamo nel cuore ma la possiamo 

annunciare e possiamo continuare 

nell’esempio di Gesù e nel nome che ci ha 

affidato di perdonare questi atteggiamenti, 

questi peccati. Per questo non smettiamo e 

non ci stanchiamo mai di fissare lo sguardo 

sulla croce. L’abbiamo contemplata in 

modo profondo nel tempo di Quaresima e 

qui e in altre chiese dove si è radicato il 

culto della misericordia, alle tre del 

pomeriggio si contempla la passione di 

nostro Signore Gesù Cristo. Fissare lo 

sguardo sulla croce perché lì si compie fino 

in fondo quel programma di misericordia 

che Lui consegna a quanti lo accolgono e 

non fuggono dalla croce ma, come 

Giovanni e Maria,  

rimangono sotto di essa. Poche parole: 

Padre perdona loro; sarai con Me in 

paradiso, è promessa di paradiso non di 

dannazione, è testimonianza di perdono e 

di paradiso. Dall’alto della croce dice: 

Figlio, ecco tua madre, madre ecco tuo 

figlio, non c’è la solitudine dell’orfano, 

siamo affiancati al Figlio ed alla Madre. Da 

questa croce grida: Perché mi hai 

abbandonato! È in grido di fiducia al Padre 

cui Gesù consegna tutto il suo Spirito. Ed 

ancora dal la croce: ho sete! Sete 

dell’essere umano, sete del nostro povero 

amore. È su questa croce che si compie il 

disegno di misericordia perché lì ci ha 

amato fino alla fine.  

Cari fratelli, credere in tale amore che si è 

consumato nella Passione, Morte e 

Resurrezione di Gesù è credere in un 

amore che si chiama misericordia. Ce lo 

disse San Giovanni Paolo II nella sua 

seconda enciclica Dives in Misericordia e 

oggi ne pregustiamo il dono a tre giorni 
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della prossima festa della Misericordia, 

domenica; grazie a questo dono possiamo 

di nuovo vivere, sperare e camminare a 

testa alta, a conferma di quanto disse 

Giovanni Paolo II: di nulla l’uomo ha 

bisogno quanto della Divina Misericordia, 

perché questa misericordia può cambiare 

tutti noi. Essa ha questo potere.  

C’è tanta sofferenza in questo mondo. mi è 

stato chiesto: come mai la misericordia in 

questo tempo, si diffonde, anzi, galoppa? 

Tutti colgono la fretta di questo culto, di 

questa spiritualità e la risposta è sempre 

quella che Giovanni Paolo II, a Cracovia, di 

fronte al dolore, alla sofferenza dell’uomo 

delle famiglie e delle nazioni intere, per 

cause naturali, economiche o morali, dette: 

dove se non nella Divina Misericordia 

l’uomo può trovare rifugio? E allora in 

questa chiesa devono entrare tutti, nessuno 

può essere fermato se interiormente o 

esteriormente non consono al luogo che è 

sacro. Dobbiamo dare accoglienza, 

tenerezza e compassione, dice papa 

Francesco. Ciò non vuol dire chiudere gli 

occhi: se la persona davanti alla chiesa è 

nuda, allora devi rivestire questa persona 

affinché possa accedere alla misericordia e 

ritrovare la sua dignità e la sua bellezza 

originaria. Quante volte, poi, queste porte 

della misericordia sono chiuse nei nostri 

ambienti ecclesiali o lavorativi; e troviamo 

giustificazioni a queste chiusure! Ma quelle 

porte, spalancate da San Giovanni Paolo II 

e rimaste aperte nell’anno giubilare 

straordinario della misericordia, non 

potranno essere più chiuse e resteranno 

quale forte messaggio per ciascuno di noi 

per essere noi stessi piccole o grandi porte  

di misericordia. Siete chiesa, siete tempio 

dello Spirito Santo, dalle vostre labbra 

possono uscire quelle stesse parole, il 

programma di misericordia, che Gesù dalla 

croce consegna a tutti.  

Ecco il grande programma di misericordia 

i nc i so ne l l ’ immag ine de l l a D iv ina 

Misericordia che ci è consegnato da Santa 

Faustina: Aiutami, o Signore, a far si che i 
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miei occhi siano misericordiosi; Aiutami a 

far si che il mio udito sia misericordioso; 

Aiutami, o Signore, a far si che la mia 

lingua sia misericordiosa; Aiutami, o 

Signore, a far sì che le mie mani siano 

misericordiose; Aiutami a far sì che i miei 

piedi siano misericordiosi; Aiutami, Signore, 

a far si che il mio cuore sia misericordioso. 

(Diario 163) Si! Lui non è un fantasma, la 

misericordia ne ha il nome, i suoi occhi, le 

sue mani, i suoi piedi, il cuore e la sua vita. 

Tutto questo è misericordia ed essa deve 

dare da mangiare, deve vestire, seppellire 

chi lascia la scena di questo mondo, 

visitare i malati, accudire le ferite. Questo lo 

hanno fatto tutti i santi, non solo Santa 

Teresa di Calcutta e lo fanno oggi tantissimi 

cristiani che hanno accolto con particolare 

fervore ed entusiasmo proprio questa 

sorgente che scaturisce dal cuore di Gesù 

Misericordioso. nella misericordia troviamo 

una grande motivazione per il nostro 

cammino di cristiani e di cittadini, troviamo 

u n o s t i m o l o f o r t e a p o r t a r e u n a 

testimonianza concreta nei nostri ambienti 

abituali. Perciò alla vigilia della festa della 

Misericordia da questa chiesa usciamo 

r icolmi d i questo messaggio, così 

consolante, che la santa mistica non si 

stanca di rivolgere, nell’ottantesimo 

anniversario della morte, a tutta l’umanità, 

perché Gesù le ha consegnato l’umanità e 

ad essa l’ha mandata perché dicesse: La 

Mia Misericordia è più grande delle tue 

miserie e di quelle del mondo intero. Vieni 

ed attingi le grazie da questa sorgente con 

il recipiente della fiducia. Non respingerò 

mai un cuore che si umilia. (Diario 1485). 

Siamo coscienti che questo dono e grazia 

può toccare e entrare nel cuore di tutti, dal 

più grande peccatore al più grande santo.  

Si tratta di una misericordia che Dio sogna 

che possa raggiungere tutti gli abitanti della 

terra. 
Amen.  
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Le parole che costituiscono il 

titolo di questa catechesi sono 

la risposta finale dell’apostolo 

Pietro a Gesù che, apparso ai 

discepoli sulla riva del lago di 

Tiberiade, gli aveva chiesto per 

tre volte se lo amava, come per 

t re vol te Pietro lo aveva 

rinnegato nella notte in cui 

Gesù fu condanna to da l 

sinedrio di Gerusalemme. 

Pietro si rimette, con umiltà e 

fiducia, alla misericordia di Gesù, che non 

solo gli perdona il triplice rinnegamento ma 

gli affida la guida del gregge dei credenti. 

Questo rapporto tra Gesù e Pietro, 

caratterizzato dalla misericordia di Gesù a 

cui corrisponde l’amore di Pietro, fornisce il 

punto di partenza per la nostra catechesi, 

che ha luogo il mattino della vigilia della 

Domenica della Divina Misericordia, voluta 

e istituita da San Giovanni Paolo IL Perciò 

inizio collegandomi alla memoria di questo 

grande Papa e lo faccio in modo un po’ 

personale, dato che, come Cardinale 

Vicario, ho partecipato anch’io a quella 

iniziativa. 

La Divina Misericordia è anzitutto al 

centro della spiritualità di Giovanni Paolo II 

e per conseguenza del suo magistero e 

della sua attività apostolica. In concreto egli 

ha dedicato alla Divina Misericordia la sua 

seconda Enciclica, Dives in misericordia, 

pubblicata nel 1980, e ha beatificato e 

canonizzato una suora polacca, Faustina 

Kowalska, che, quando questo Papa era 

7 Aprile 2018 
Incontro sulla spiritualità 
dellaDivina Misericordia 

Catechesi di S.E. Card. Camillo RUINI 
“Signore tu conosci tutto, 
Tu sai che ti voglio bene” 
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ancora un ragazzo, ha avuto una 

straordinaria esperienza mistica di Gesù 

Cristo, che le appariva e si intratteneva 

con lei come “Gesù misericordioso”. 

Quando io ero già suo Cardinale 

Vicario Giovanni Paolo II, nel 1993, volle 

che questa bellissima chiesa di Santo 

Spirito in Sassia, molto vicina a San 

Pietro, diventasse il Santuario romano 

della Divina Misericordia, dove fosse 

v e n e r a t a l ’ i m m a g i n e d e l G e s ù 

misericordioso manifestatosi a Suor 

Faustina. Il Papa mi parlò personalmente 

di questo e mi indicò anche in Don Jozef 

Bart, sacerdote polacco incardinato nella 

Diocesi di Roma, colui che avrebbe 

dovuto essere il Rettore del Santuario. Ho 

proceduto subito, superando qualche 

comprensibile resistenza. 

Si realizzò così quella visione che 

Suor Faustina aveva avuto il 23 marzo 

1937, Martedì Santo, quando vide la festa 

della Divina Misericordia — che allora non 

esisteva — celebrata simultaneamente 

nella cappella della sua Congregazione, a 

Lagiewniki presso Cracovia, e qui a Roma, 

in quello che Suor Faustina definisce “un 

bel tempio”. Oggi questo Santuario della 

Divina Misericordia, di cui Don Jozef Bart è 

tuttora Rettore, è una delle chiese più 

frequentate di Roma ed è il centro di una 

vasta irradiazione missionaria, in Italia e 

anche all’estero. 

A sua volta Papa Francesco è un 

grande testimone e apostolo della Divina 

Misericordia, a cui ha dedicato il Giubileo 

straordinario iniziato per sua volontà l’8 

dicembre 2015 e terminato il 20 novembre 

dell’anno successivo. La Bolla di indizione 
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di questo Giubileo è, dopo l’Enciclica Dives 

in misericordia, i l secondo grande 

documento che la Chiesa ha dedicato alla 

Divina Misericordia. Questi due documenti 

costituiranno il filo conduttore della 

presente catechesi. 

Alla base di entrambi sta una parola 

della Sacra Scrittura: nella Lettera agli 

Efesini l’apostolo Paolo scrive: “Dio, ricco di 

misericordia, per il grande amore con il 

quale ci ha amato, da morti che eravamo 

per la colpa ci ha fatto rivivere in Cristo: per 

grazia siete salvati”. Il Dio ricco di 

misericordia (in latino Dives in misericordia) 

è infatti colui che Gesù Cristo ci ha rivelato 

e ci ha fatto conoscere, come suo Padre e 

anche come nostro 

Padre. Quando l ’aposto lo Fi l ippo, 

rivolgendosi a Gesù, gli disse: “Signore, 

mostraci il Padre e ci basta”, Gesù rispose: 

“Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 

hai conosciuto...? Chi ha visto me ha visto il 

Padre” (Gv 14,8-9). Perciò Papa Francesco 

inizia la Bolla di indizione del Giubileo 

affermando: “Gesù Cristo è il volto della 

misericordia del Padre”. 

Se guardiamo però al mondo di oggi 

e alla cultura di cui è impregnato, il discorso 

cambia profondamente. La mentalità 

contemporanea tende a emarginare dalla 

vita e a distogliere dal cuore dell’uomo 

l’idea stessa di misericordia. Questa 

diagnosi di Giovanni Paolo II è ripresa con 

altre parole da Papa Francesco, per il quale 

è triste dover constatare come l’esperienza 

del perdono nella nostra cultura sia sempre 

più diradata. I motivi sono molteplici: 

l’enorme sviluppo delle scienze e in 

particolare delle tecnologie ha favorito il 

sorgere di un senso di onnipotenza, in virtù 
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del quale l’umanità non avrebbe più 

bisogno di misericordia. La rivendicazione 

unilaterale dei nostri diritti, per cui sembra 

che tutto ci sia dovuto, toglie a sua volta 

spazio alla misericordia: non di misericordia 

avremmo bisogno, ma di giustizia. 

Questa però è solo l’apparenza 

delle cose. In realtà lo sviluppo tecnologico 

accresce la nostra potenza ma fa 

aumentare anche la gravità della minacce a 

cui l’uomo è esposto: in primo luogo per le 

capacità distruttive degli attuali armamenti, 

ma anche perché siamo ormai in grado di 

modificare la nostra stessa struttura 

biologica con esiti che, almeno in parte, 

n o n p o s s i a m o p r e v e d e r e . L a 

globalizzazione ha consentito a molte 

nazioni di uscire dalla miseria ma altre 

centinaia di milioni di persone continuano 

a soffrire la fame e la sete: è questo, come 

ha scritto Giovanni Paolo II, un “gigantesco 

rimorso”, da cui spesso ci difendiamo con 

l’indifferenza. Perciò anche oggi un gran 

numero di uomini e di donne ha sete di 

misericordia e di perdono, più o meno 

consapevolmente, e molti di loro la 

attendono da Dio e da Gesù Cristo e 

vedono nella Chiesa colei che deve farsi 

s t rumen to e cana le de l l a D iv ina 

Misericordia. 

In effetti la misericordia è al cuore 

della rivelazione che Dio fa di se stesso 

già nell’Antico Testamento. Quando il 

popolo di Israele è schiavo e oppresso in 

Egitto Dio si ricorda di lui, appare a Mosè 

nel roveto ardente e con mano forte lo 

libera e lo conduce alla terra promessa ai 

suoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio 

inoltre non si stanca di perdonare le 

continue infedeltà del suo popolo e sempre 

di nuovo lo richiama a sé attraverso la 

parola e l’azione dei profeti. Ben a ragione, 

quindi, il Dio d’Israele può proclamare se 

stesso “Dio misericordioso e pietoso, lento 

all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che 

conse rva i l suo amore pe r m i l l e 

generazioni” (Es 34,6-7). Una parola 

ebraica, “rahamirì\ esprime con particolare 

efficacia l’indole e la profondità della 

misericordia divina: questa parola, nella 

sua radice “re/iem”, indica infatti l’utero, il 
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grembo materno, quindi l’amore della 

madre, il vincolo che unisce la madre al 

bambino, con tutta la forza e la tenerezza di 

questo legame. 

Abbiamo già visto che Gesù Cristo è 

la piena rivelazione della misericordia del 

Padre: lo è soprattutto nella sua croce e 

nella sua risurrezione, nella donazione 

totale che egli fa di se stesso per la nostra 

salvezza. L’apostolo Paolo arriva al punto 

di affermare: “Colui — Gesù Cristo — che 

non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece 

peccato per noi, perché in lui noi potessimo 

diventare giustizia di Dio” (2Cor 5,21). Nelle 

guarigioni miracolose che Gesù ha 

compiuto, nella risurrezione del figlio della 

vedova di Naim come in quella del suo 

amico Lazzaro, nella moltiplicazione dei 

pani Gesù è mosso da una profonda 

compassione, verso i singoli colpiti dalla 

sventura e verso le folle che sono come 

pecore senza pastore, fino al punto di 

commuoversi e di piangere: in 

tutto ciò il suo comportamento è 

l a m a n i f e s t a z i o n e 

dell’atteggiamento di Dio verso di 

n o i , d e l s u o a m o r e 

m i s e r i c o r d i o s o . N e l l e t r e 

parabole della misericordia del 

capitolo 15 del Vangelo di Luca, 

quelle della pecora smarrita, 

d e l l a m o n e t a p e r d u t a e 

soprattutto del figliol prodigo, 

Gesù rivela Dio come un Padre che non si 

dà mai per vinto fino a quando non ha 

sconfitto il peccato e superato il rifiuto, con 

la miser icordia e la compassione. 

Pensiamo anche alla risposta che Gesù dà 

a Pietro riguardo al numero di volte in cui 

bisogna perdonare: “Non ti dico fino a sette, 

ma fino a settanta volte sette” (Mt 18,22). 

U n a d o m a n d a c h e s o r g e 

spontaneamente riguarda il rapporto tra 

misericordia e giustizia: Giovanni Paolo II 

ne parla ampiamente nell’Enciclica Dives in 

misericordia e Papa Francesco vi dedica 

alcune pagine nella Bolla di indizione del 

Giubileo. In una maniera che supera e 

t r a s c e n d e l a n o s t r a i n t e l l i g e n z a , 

miser icord ia e g ius t iz ia in D io s i 

identificano. Noi però abbiamo bisogno di 

esprimere con due concetti distinti ciò che è 

perfettamente uno nella totale semplicità di 

Dio. La Sacra Scrittura sottolinea anzitutto 

l ’ int imo legame che unisce in Dio 
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misericordia e giustizia, ma ci dice anche 

chiaramente che la giustizia da sola non 

basta e che il primato spetta non alla 

giustizia ma alla misericordia. Il motivo è 

semplice: se nei rapporti umani ci limitiamo 

alla giustizia non siamo in grado di uscire 

dalla spirale delle ritorsioni e delle 

vendette, quando riteniamo che i nostri 

diritti siano stati violati. Anzi, in nome di 

una presunta giustizia talvolta si uccide il 

prossimo, lo si priva della libertà, lo si 

spoglia dei diritti umani. La giustizia, 

dunque, può condurre alla negazione di se 

stessa, se non consentiamo a quella forza 

più profonda che è l’amore di plasmare la 

nostra vita nelle sue varie dimensioni. 

Un’obiezione oggi diffusa è che solo 

i rapporti improntati alla giustizia sarebbero 

conformi alla dignità di ogni persona, 

mentre la misericordia umilierebbe chi la 

riceve. In realtà proprio la misericordia di 

Dio restituisce all’uomo la dignità che aveva 

perduto con il peccato: la parabola del 

fìgliol prodigo mostra in maniera plastica 

come il figlio che si era perduto venga 

reintegrato nella sua dignità di figlio dalla 

misericordia del Padre. 

Giovanni Paolo II ha sviluppato 

questa verità in una dimensione storica e 

teologica che abbraccia l’intera vicenda dei 

rapporti tra la Chiesa e l’Occidente. Scrive 

infatti: ‘'Quanto più la missione svolta dalla 

Chiesa si incentra sull’uomo, quanto più è, 

per così dire, antropocentrica, tanto più 

essa deve confermarsi e realizzarsi 

teocentricamente, cioè orientarsi in Gesù 
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Cristo verso il Padre. Mentre le varie 

correnti del pensiero umano nel passato e 

nel presente sono state e continuano ad 

essere propense a dividere e perfino a 

c o n t r a p p o r r e i l t e o c e n t r i s m o e 

l’antropocentrismo, la Chiesa invece, 

seguendo il Cristo, cerca di congiungerli 

nella storia dell’uomo in maniera organica e 

profonda. E questo è anche uno dei principi 

fondamentali, e forse il più importante, del 

magistero dell’ultimo Concilio” (Dives in 

misericordia 1). Come credenti siamo 

dunque chiamati non a tornare indietro 

rispetto al nostro tempo, ma a condurlo più 

avanti , l iberandolo da quel la falsa 

alternativa tra Dio e l’uomo che è la radice 

profonda di gran parte delle attuali difficoltà. 

Nel suo ultimo libro. Memoria e 

identità, Giovanni Paolo II, riflettendo sulle 

vicende del XX secolo segnato dalle 

tragedie dei totalitarismi di 

destra e di sinistra, afferma che 

l’unico vero limite imposto al 

male - di cui l’uomo è artefice e 

vittima - è in definitiva la Divina 

Misericordia. Dio infatti sa 

sempre ricavare il bene dal male 

e perciò il male non ha l’ultima 

parola, non è in grado di 

ottenere la vittoria definitiva. 

E ’ e s s e n z i a l e , i n q u e s t o 

contesto, il ruolo della Chiesa. 

Papa Francesco conclude la 

Bolla di indizione del Giubileo 

sottolineando che il primo compito della 

Chiesa, specialmente nell’attuale momento 

storico, è introdurre tutti nel grande mistero 

della misericordia di Dio, contemplando il 

volto di Cristo. Pertanto la Chiesa stessa è 

chiamata per prima a essere testimone 

veritiera della misericordia, professandola e 

vivendola come il centro della rivelazione di 

Gesù Cristo: solo così la vita della Chiesa 

può essere autentica e credibile. In modo 

simile Giovanni Paolo II aveva scritto che la 

Chiesa professa la misericordia di Dio non 

s o l t a n t o c o n l a p a r o l a d e l s u o 

insegnamento ma soprattutto “con la più 

profonda pulsazione della vita di tutto il 

popolo di Dio” (Dives in misericordia 13). 

R i to rnano a l la memor ia le paro le 

pronunciate da Giovanni XXIII all’apertura 

del Concilio: “Ora la Sposa di Cristo 
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preferisce usare la medicina della 

misericordia invece di imbracciare le armi 

del rigore... Mentre con questo Concilio 

ecumenico innalza la fiaccola della verità 

cattolica, [la Chiesa] vuole mostrarsi madre 

amorevolissima di tutti, benigna, paziente, 

mossa da misericordia e da bontà verso i 

figli da lei separati”. A sua volta Paolo VI 

affermava, a conclusione del Concilio: 

“L’antica storia del Samaritano è stata il 

paradigma della spiritualità del Concilio... 

Una corrente di affetto e di simpatia si è 

riversata dal Concilio sul mondo umano 

moderno. Riprovati gli errori, sì, perché ciò 

esige la carità, non meno che la verità; ma 

per le persone solo richiamo, rispetto e 

amore. Invece di deprimenti diagnosi, 

incoraggianti rimedi; invece di funesti 

presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal 

Concilio verso il mondo contemporaneo”. 

Il soggetto concreto che da una 

parte ha bisogno di misericordia, dall’altra 

deve essere misericordioso è chiaramente 

ogni cristiano, anzi ogni donna e ogni 

uomo. Gesù ci ha detto con forza: “Beati i 

m iser icord ios i , perché t roveranno 

misericordia” (Mt 5,7), e anche “Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso” {Le 6,36). Come scrive 

Papa Francesco, la misericordia è la legge 

fondamentale che abita nel cuore di ogni 

uomo quando guarda con occhi sinceri il 

fratello che incontra nel cammino della vita. 

Giovanni Paolo II sviluppa il medesimo 

concetto sottolineando che “Cristo, nel 

rivelare l’amore-misericordia di Dio, esigeva 

al tempo stesso dagli uomini che si 

facessero... guidare nella loro vita 

dall’amore e dalla misericordia”. Questa 

esigenza “costituisce il midollo dell’ethos 

evangelico” (Dives in misericordia 3), 

l’essenza dell’etica cristiana. 

Perciò ciascuno di noi deve fare 

spazio nella propria vita alle opere di 

misericordia, sia corporale sia spirituale. 

Ricordiamo anzitutto le prime: dare da 

mangiare agli affamati, dare da bere agli 

assetati, vestire gli ignudi, accogliere i 

forestieri, assistere gli ammalati, visitare i 

carcerati, seppellire i morti. Questo elenco 

corrisponde quasi integralmente alle parole 
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che il Figlio 

d e l l ’ u o m o 

p r o n u n c i a 

nella grande 

s c e n a d e l 

g i u d i z i o 

f ina le , ne l 

capitolo 25 

del Vangelo 

d i Mat teo. 

D a a l l o r a 

sono passati venti secoli ma si tratta di 

opere p ro fondamente a t tua l i , che 

fotografano sia i grandi drammi del nostro 

tempo sia l’impegno personale che oggi ci 

è richiesto. Sempre attuali sono anche le 

opere di misericordia spirituale: consigliare i 

dubbiosi , insegnare agl i ignorant i , 

ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, 

p e r d o n a r e l e o f f e s e , s o p p o r t a r e 

pazientemente le persone moleste, pregare 

Dio per i vivi e per i morti. Queste opere 

sono il volto concreto della chiamata che 

Dio ci rivolge a santificarci nella vita 

quotidiana. 

L’amore misericordioso è dunque 

indispensabile tra coloro che sono più 

vicini: tra i coniugi, tra i genitori e i figli, tra 

gli amici. E’ indispensabile nell’educazione 

e nella pastorale. Ma il suo raggio di azione 

è molto più vasto: Paolo VI ha parlato della 

“civiltà dell’amore”, come fine a cui devono 

tendere tutti gli sforzi in campo sociale e 

c u l t u r a l e , 

economico e 

politico. 

A f f i n c h é l a 

p a r o l a d e l 

perdono e la 

c h i a m a t a a 

sperimentare 

la misericordia 

di Dio possano 

g i u n g e r e a 

tutti, l’invito alla conversione del cuore e 

del la vi ta deve essere r ivol to con 

particolare insistenza alle persone che si 

trovano lontano da Dio per la loro condotta 

di vita, compresi coloro che fanno parte di 

gruppi criminali e quelli che sono fautori o 

complici di corruzione: finché dura la nostra 

vita in questo mondo, per nessuno è 

impossibile la conversione. 

Alla misericordia di Dio verso di noi 

corrisponde da parte nostra la preghiera, 

specialmente quella umile che consiste 

appunto nell’invocare la misericordia e il 

perdono divino, secondo l’esempio del 

pubblicano che, fermatosi in fondo al 

tempio di Gerusalemme, non osava 

nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 

batteva il petto dicendo: “o Dio, abbi pietà 

di me peccatore” {Le 18,9-14). Abbiamo 

tutti un grande bisogno di questa preghiera 

perché siamo tutti, al di là delle apparenze, 

poveri peccatori, lo siamo specialmente 
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quando presumiamo di non esserlo. 

Proprio questa è, come abbiamo visto, la 

condizione di tanti nostri contemporanei 

che r i f i u t ano l ’ i dea s t essa de l l a 

misericordia. Perciò la Chiesa è chiamata 

oggi a elevare a Dio con particolare 

insistenza l’invocazione della misericordia 

e del perdono, a nome dell’umanità intera. 

Come scrive Giovanni Paolo II, “Quanto 

più la coscienza umana, soccombendo alla 

secolarizzazione, perde il senso del 

significato stesso della parola misericordia, 

... tanto più la Chiesa ha il diritto e il dovere 

di far appello al Dio della misericordia con 

forti grida” {Dives in misericordia 15). Lo fa 

nella certezza che questa misericordia si è 

manifestata una volta per tutte in Gesù 

Cristo crocifisso e risorto. Coloro che non 

condividono questa fede e questa 

s p e r a n z a c e r c h i n o a l m e n o d i 

comprendere, aggiunge Giovanni Paolo II, 

il motivo di questa sollecitudine della 

Chiesa, che “è dettata dall’amore verso 

l’uomo, verso tutto ciò che è umano e 

che ... è minacciato da un pericolo 

immenso”, come intuiscono, in un 

modo o nel l ’al tro, tant i nostr i 

contemporanei. 

Per il legame unico che la unisce al 

Figlio suo, più di ogni altra creatura, 

la Vergine Maria è giustamente 

i n v o c a t a c o m e “ M a d r e d e l l a 

misericordia”. Scrive Papa Francesco 

nella Bolla di indizione del Giubileo (n. 

24): “Nessuno come Maria ha conosciuto la 

profondità del mistero di Dio fatto uomo. 

Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla 

presenza della misericordia fatta carne. La 

Madre del Crocifisso risorto è entrata nel 

santuario della misericordia divina perché 

ha partecipato intimamente al mistero del 

suo amore”. Papa Francesco aggiunge, a 

proposito del Magnificat, “Il suo canto di 

lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu 

dedicato alla misericordia che si estende di 

generazione in generazione ... Anche noi 

eravamo present i in quel le parole 

profetiche della Vergine Maria”. Inoltre, 

presso la croce Maria è testimone delle 

parole di perdono che escono dalle labbra 

di Gesù per coloro che lo hanno crocifisso: 

il perdono supremo che mostra come la 

misericordia del Figlio di Dio non conosca 

confini e raggiunga tutti senza escludere 

nessuno. 

Ho cercato di sintetizzare il messaggio 

della Divina Misericordia, come è proposto 
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da Giovanni Paolo II nella Dives in 

misericordia e da Papa Francesco nella 

Bolla di indizione del Giubileo. Prima di 

concludere propongo una mia piccola 

riflessione personale. La misericordia, di 

Dio verso gli uomini ma anche degli uomini 

tra loro, ha una solida base antropologica. 

L’essere umano, infatti, non è mai 

autosuffìciente, ha sempre bisogno degli 

altri, per nascere, per crescere fisicamente, 

in te l le t tua lmente, mora lmente, per 

diventare se stesso e realizzare la propria 

vocazione. L’individualismo tanto diffuso 

nella nostra società e nella nostra cultura è 

dunque anzitutto un grosso equivoco, 

d i c i a m o p u r e u n g r o s s o e r r o r e 

a n t r o p o l o g i c o , p r e s u p p o n e 

un’autosufficienza che non esiste. Quando 

poi si tratta dei rapporti con il nostro 

Creatore, con colui che ci dona 1’esistenza, 

ci conserva in essa e rende possibile 

o g n i n o s t r a a z i o n e , p a r l a r e d i 

autosuff ic ienza è sempl icemente 

insensato. Siamo dunque prevenuti, 

avvolti e compenetrati dalla misericordia, 

anzitutto divina ma anche umana. Per 

essere autentica e veritiera, la nostra 

vita deve essere un continuo rendimento 

di grazie. 

Termino rifacendomi alla conclusione 

della Dives in misericordia. Scrive 

Giovanni Paolo II: “Nel continuare il 

grande compito di attuare il Concilio 

Vaticano II, in cui giustamente possiamo 

v e d e r e u n a n u o v a f a s e 

dell’autorealizzazione della Chiesa la 

Chiesa stessa deve essere costantemente 

guidata dalla piena coscienza che in 

quest’opera non le è lecito, a nessun 

patto, ... ripiegarsi su se stessa. La ragione 

del suo essere è, infatti, ... rivelare Dio, cioè 

quel Padre che ci consente di essere ‘visto’ 

nel Cristo. Per quanto forte possa essere la 

resistenza della storia umana, per quanto 

marcata l ’eterogeneità del la civi l tà 

contemporanea, per quanto grande la 

negazione di Dio nel mondo umano, 

tuttavia tanto più grande deve essere la 

vicinanza a quel mistero che, nascosto da 

secoli in Dio, è poi stato realmente 

partecipato nel tempo all’uomo mediante 

Gesù Cristo”, rivelazione della misericordia 

del Padre. 

!17



Sapete quale sogno ho? Vorrei che ogni 

azione di noi credenti, di noi che ci 

consideriamo cattolici, potesse iniziare da 

questa sigla “Gesù, confido in Te” che 

Gesù stesso ha voluto porre in calce alla 

sua immagine a mo’ di firma.  

Carissimi fratelli e sorelle, vi rivolgo poche 

parole alla vigilia della festa della Divina 

Misericordia, iniziando da una esortazione: 

che questa firma sia la firma della vostra 

vita sacerdotale, religiosa, familiare e di 

ogni altra forma. Prima di ogni azione, 

p r i m a c h e t u , s a c e r d o t e , v a i i n 

confessionale, prima che di affrontare il tuo 

lavoro, il tuo ruolo di padre o di madre, 

prima di affrontare il tuo fidanzamento, 

invocate “Gesù, confido in Te”. Queste 

sono parole semplici, così chiare e leggibili 

per tutti, per il malato, per chi cade nel 

peccato grave, per chi tradisce la Chiesa, 

per chi ha tradito Gesù, tutti costoro 

ripeschino, e noi con loro, dal profondo del 

cuore questa invocazione di abbandono e 

di fiducia nel Signore. “Gesù, confido in Te” 

è una medicina, un antibiotico per ritrovare 

la guarigione nel cuore, nello spirito e 

nell’anima.  

Vi riporto a quelle esperienze di Papa 

Francesco che ha offerto all’umanità la 

“Misericordina” dove c’è l’immagine di Gesù 

Misericordioso con sul retro il testo della 

coroncina ed alcuni frammenti presi dal 

diario di Santa Faustina: ci scordiamo, ci 

7 Aprile 2018 
Santa Messa prefestiva della 

Domenica della Divina Misericordia 
Omelia del Rettore Mons Jozef Bart  

Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
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dimentichiamo di questa medicina che 

Gesù ci ha offerto ed è peccato, Papa 

Francesco ha detto “guai a perderne la 

memoria”. Una conferenza episcopale di un 

certo paese ha scritto la lettera per la 

domenica della Divina Misericordia dove 

manca un chiaro riferimento a Santa 

Faustina, a Gesù misericordioso e a 

Giovanni Paolo II. Ho pianto l’altra sera per 

questo fatto.  

La festa della Divina Misericordia non è una 

invenzione nostra, essa è celebrata, essa è 

inscritta e scorre nelle vene di Nostro 

Signore Gesù Cristo nel suo percorso verso 

il calvario, nella sua passione e morte per 

trionfare nella sua Resurrezione. Oggi, 

dopo l’ottava di Pasqua, l’uomo può dire e 

cantare “ha vinto la misericordia di Dio”. Chi 

ha partecipato alla veglia di preghiera 

presieduta da Mons. Fisichella, prima di 

questa Santa Eucarestia, ha potuto 

ascoltare alcune luminose testimonianze. 

Un ragazzo, spacciatore e consumatore di 

droga, anni fa vide in terra una  

bustina bianca, sembrava contenere droga. 

La raccolse, ma non era ciò che sperava: 

era il “bugiardino” della Misericordina che 

da un lato ha l ’ immagine di Gesù 

Misericordioso, dall’altro il testo della 

coroncina ed alcuni frammenti del diario. Il 

lato della coroncina è bianco e può 

sembrare una bustina. Venne qui, ed oggi è 

un santo sacerdote. Non è una favola, la 

misericordia non è un fantasma.  

A due anni dal giubileo della misericordia, il 

papa, nostro vescovo, ne vuole vedere i 

frutti; perciò io, che sono un povero prete, 

nulla di più, che parlo in nome della 

misericordia avendo un incarico in materia, 

e tutti voi, insieme, dobbiamo lavorare, 
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dobbiamo diventare tutti seminatori, 

agricoltori di questo terreno affinché 

spuntino bei frutti da questo anno santo 

della misericordia che abbiamo celebrato. 

La Porta santa della misericordia non può 

essere chiusa. Lo possono essere quelle 

del grande giubileo del 2000 e quelle del 

prossimo, nel 2025, ma non quelle del 

giubileo della misericordia. Questa seconda 

domenica di Pasqua detta della Divina 

Misericordia è essa stessa un giubileo e da 

stasera ne attraversiamo la sua Porta. 

Dobbiamo capire e sentire ciò, tutti, 

soprattutto noi sacerdoti. In ogni chiesa ci 

deve essere una porta aperta e si deve 

chiamare “Porta della Misericordia”, è un 

mio sogno. Attraverso di essa abbiano 

accesso in qualsiasi momento della 

giornata i grandi peccatori per chiedere 

perdono, consiglio, ascolto, comprensione, 

aiuto, per ritrovare la bellezza della vita 

cristiana, per abbracciare la Madre Chiesa, 

per riprendere un vero cammino di vita: 

Porta della Misericordia.  

Ho questo piccolo sogno, più che progetto, 

che in qualche modo si sta realizzando a 

piccoli passi. A questo sogno ha dato inizio 

Giovanni Paolo II con il suo pontificato che 

fu difficile per lui, come ci disse stamani il 

Card. Ruini, suo vicario per la diocesi di 

Roma, per le resistenze e gli ostacoli 

incontrati, ma lui, Giovanni Paolo II, ha 

ricevuto il premio di morire proprio alla 

vigilia della festa della Divina Misericordia, 

il 2 aprile 2005 alle 21,37 essendone 

appena trascorsi i primi vespri. E tanti allora 

hanno creduto, tanti da quella sera hanno 

subito aperto la porta della Misericordia 

nella loro comunità senza aspettare alcuna 

indicazione ufficiale. Lo hanno fatto nel 

nome di Giovanni Paolo II.  

Ora Papa Francesco ha alzato la sua voce, 

ed ha gridato e grida, umilmente, con la 

sua testimonianza di vita, con le sue scelte 

di vita, con i suoi Venerdì di misericordia, 
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per dirci di non dimenticarci della porta 

della  

Misericordia. Essa deve essere aperta! 

Ditelo nei vostri ambienti, non solo nelle 

parrocchie e chiese, ma negli uffici e 

fabbriche perché non siano ambienti di 

chiusura e di freddezza, affinché i lavoratori 

siano ascoltati, siano comprese le loro 

difficoltà, affinché i padroni – che brutta 

parola – i dirigenti, sappiano usare il loro 

discernimento per chi ha bambini, piccoli se 

non neonati, per le famiglie numerose, a 

non fare una selezione automatica dovendo 

procedere ad alcuni licenziamenti, e 

verifichino le situazioni e comprendano le 

persone più bisognose di accoglienza e di 

tutela.  

Questa sera, in questo tempio, voluto da 

Giovanni Paolo II per la Divina Misericordia, 

chiediamo la grazia che essa si riversi non 

solo su di noi, ma su tutta la nazione 

italiana che ha accolto questo culto in modo 

speciale. Siamo andati con la Divina 

Misericordia non solo nelle chiese, ma 

anche negli ospedali, nelle carceri, nei 

negozi, nelle fabbriche e nelle grandi 

aziende portandovi l ’ immagine e la 

misericordia. La misericordia deve toccare 

il cuore di tutta l’umanità, perché Gesù 

disse a Faustina che la mandava a tutta 

l’umanità non ad una parte di essa! Di 

questo ci facciamo carico, questa sera, 

n e l l ’ a n n o d i d u e a n n i v e r s a r i : i l 

quarantesimo della ascesa al pontificato di 

Giovanni Paolo I I e l ’o t tantes imo 

dall’ascesa al Signore di Santa Faustina; 

che la misericordia guidi la nostra nazione 

italiana, guidi la nostra Europa e il mondo 

intero. Tutti abbiamo bisogno della 

misericordia, senza di essa sarà distrutta 

ogni forma di civiltà, saranno distrutte tutte 

le anime; essa è la forza risanatrice di 

questo mondo anche al di sopra della fede 

dei credenti.  

Ecco per noi il momento della gioia di 

essere qui di fronte alla misericordia che, 

come disse Papa Francesco può guarirci in 

quanto medicina del corpo e dell’anima.  

SGC.  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Nel Vangelo odierno

ritorna più volte il 

verbo vedere: «I 

discepoli gioirono al 

v e d e r e i l 

S i g n o r e » ( G v 

20,20); poi dissero 

a T o m m a s o : 

«Abbiamo visto il 

Signore» (v. 25). Ma 

i l Va n g e l o n o n 

descrive come lo 

videro, non descrive 

il Risorto, evidenzia 

solo un particolare: «Mostrò loro le mani e 

il fianco» (v. 20). Sembra volerci dire che i 

discepoli hanno riconosciuto Gesù così: 

attraverso le sue piaghe. La stessa cosa è 

accaduta a Tommaso: anch’egli voleva 

vedere «nelle sue mani il segno dei chiodi» 

(v. 25) e dopo aver veduto credette (v. 27). 

Nonostante la sua incredulità, dobbiamo 

ringraziare Tommaso, perché non si è 

accontentato di sentir dire dagli altri che

Gesù era vivo, e nemmeno di vederlo in 

carne e ossa, ma ha voluto vedere dentro, 

toccare con mano le sue piaghe, i segni del 

suo amore. Il Vangelo chiama Tommaso 

«Didimo» (v. 24), cioè gemello, e in questo 

è veramente nostro fratello gemello. Perché 

anche a noi non basta sapere che Dio c’è: 

non ci riempie la vita un Dio risorto ma 

lontano; non ci attrae un Dio distante, per 

quanto giusto e santo. No: abbiamo anche 

8 Aprile 2018 
II Domenica di Pasqua 

della Divina Misericordia 
Santa Messa celebrata da 

 Santo Padre Francesco in Piazza San Pietro
Video della Santa Messa dal Canale YouTube del Vaticano
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noi bisogno di “vedere Dio”, di toccare con 

mano che è risorto, e risorto per noi. 

Come possiamo vederlo? Come i discepoli: 

attraverso le sue piaghe. Guardando lì, essi 

hanno compreso che non li amava per 

scherzo e che li perdonava, nonostante tra 

loro ci fosse chi l’aveva rinnegato e chi 

l’aveva abbandonato. Entrare nelle sue 

piaghe è contemplare l’amore smisurato

che sgorga dal suo cuore. Questa è la 

strada. È capire che il suo cuore batte per 

me, per te, per ciascuno di noi. Cari fratelli 

e sorelle, possiamo ritenerci e dirci cristiani, 

e parlare di tanti bei valori della fede, ma, 

come i discepoli, abbiamo bisogno di 

vedere Gesù toccando il suo amore. Solo 

così andiamo al cuore della fede e, come i 

discepoli, troviamo una pace e una gioia 

(cfr vv. 19-20) più forti di ogni dubbio. 

Tommaso, dopo aver visto le piaghe del 

Signore, esclamò: «Mio Signore e mio 

Dio!» (v. 28). Vorrei attirare l’attenzione su 

quell’aggettivo che Tommaso ripete: mio. È 

un aggettivo possessivo e, se ci riflettiamo, 

potrebbe sembrare fuori luogo riferirlo a 

Dio: come può Dio essere mio? Come 

posso fare mio l’Onnipotente? In realtà, 

dicendo mio non profaniamo Dio, ma

onoriamo la sua misericordia, perché è Lui 

che ha voluto “farsi nostro”. E come in una 

storia di amore, gli diciamo: “Ti sei fatto 

uomo per me, sei morto e risorto per me e 

allora non sei solo Dio; sei il mio Dio, sei la 

mia vita. In te ho trovato l’amore che 

cercavo e molto di più, come non avrei mai 

immaginato”. 

Dio non si offende a essere “nostro”, 

perché l’amore chiede confidenza, la 
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misericordia domanda fiducia. Già al 

principio dei dieci comandamenti Dio 

diceva: «Io sono il Signore, tuo Dio» (Es 

20,2) e ribadiva: «Io, il Signore, tuo Dio, 

sono un Dio geloso» (v. 5). Ecco la 

proposta di Dio, amante geloso che si 

presenta come tuo Dio. E dal cuore 

commosso di Tommaso sgorga la risposta: 

«Mio Signore e mio Dio!». Entrando oggi, 

attraverso le piaghe, nel mistero di Dio, 

capiamo che la misericordia non è una sua 

qualità tra le altre, ma il palpito del suo 

stesso cuore. E allora, come Tommaso, 

non viviamo più da discepoli incerti, devoti 

ma titubanti; diventiamo 

anche noi veri innamorati 

d e l S i g n o r e ! N o n 

dobbiamo avere paura di 

questa parola: innamorati 

del Signore. 

Come assaporare questo 

amore, come toccare 

o g g i c o n m a n o l a 

misericordia di Gesù? Ce 

lo suggerisce ancora il 

V a n g e l o , q u a n d o 

sottolinea che la sera 

stessa di Pasqua (cfr v. 

19), cioè appena risorto, 

Gesù, per prima cosa, 

dona lo Sp i r i to pe r 

perdonare i peccati. Per 

sperimentare l ’amore 

bisogna passare da lì: lasciarsi perdonare. 

Lasciarsi perdonare. Domando a me e a 

ognuno di voi: io mi lascio perdonare? Per 

sperimentare quell’amore, bisogna passare 

da lì. Io mi lascio perdonare? “Ma, Padre, 

andare a confessarsi sembra difficile…”. Di 

fronte a Dio, siamo tentati di fare come i 

discepoli nel Vangelo: barricarci a porte 

chiuse. Essi lo facevano per timore e noi 

pure abbiamo timore, vergogna di aprirci e 

dire i peccati. Che il Signore ci dia la grazia 

di comprendere la vergogna, di vederla non 

come una porta chiusa, ma come il primo 

passo dell’incontro. Quando proviamo 
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vergogna, dobbiamo essere grati: vuol dire 

che non accettiamo il male, e questo è 

buono. La vergogna è un invito segreto 

dell’anima che ha bisogno del Signore per 

vincere il male. Il dramma è quando non ci 

si vergogna più di niente. Non abbiamo

p a u r a d i 

p r o v a r e 

vergogna! E 

p a s s i a m o 

d a l l a 

vergogna al 

perdono! Non 

abbiate paura 

d i 

vergognarvi! 

Non abbiate 

paura. 

C ’ è i n v e c e 

u n a p o r t a 

c h i u s a 

d a v a n t i a l 

perdono del S ignore, quel la del la 

rassegnazione. La rassegnazione sempre è 

una porta chiusa. L’hanno sperimentata i 

discepoli, che a Pasqua constatavano 

amaramente come tutto fosse tornato come 

prima: erano ancora lì, a Gerusalemme, 

sfiduciati; il “capitolo Gesù” sembrava finito 

e dopo tanto tempo con Lui nulla era 

cambiato, rassegniamoci. Anche noi 

possiamo pensare: “Sono cristiano da 

tanto, eppure in me non cambia niente, 

faccio sempre i soliti peccati”. Allora, 

sfiduciati, rinunciamo alla misericordia. Ma 

il Signore ci interpella: “Non credi che la 

mia misericordia è più grande della tua 

miseria? Sei recidivo nel peccare? Sii 

recidivo nel chiedere misericordia, e

vedremo chi 

a v r à l a 

meg l io ! ” . E 

p o i – c h i 

c o n o s c e i l 

Sacramento 

del perdono 

lo sa – non è 

vero che tutto 

rimane come 

p r i m a . A d 

ogni perdono 

s i a m o 

r i n f r a n c a t i , 

incoraggiati, 

p e r c h é c i 

sentiamo ogni volta più amati, più 

abbracciati dal Padre. E quando, da amati, 

ricadiamo, proviamo più dolore rispetto a 

pr ima. È un dolore benef ico, che 

lentamente ci distacca dal peccato. 

Scopriamo allora che la forza della vita è 

ricevere il perdono di Dio, e andare avanti, 

di perdono in perdono. Così va la vita: di 

vergogna in vergogna, di perdono in 

perdono. Questa è la vita cristiana. 

c
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Dopo la vergogna e la rassegnazione, c’è 

un’altra porta chiusa, a volte blindata: il 

nostro peccato, lo stesso peccato. 

Quando commetto un peccato grande, se 

io, in tutta onestà, non voglio perdonarmi, 

perché dovrà farlo Dio? Questa porta, 

però, è serrata solo da una parte, la 

nostra; per Dio non è mai invalicabile. 

Egli, come insegna il Vangelo, ama 

entrare proprio “a porte chiuse” – 

l’abbiamo sentito –, quando ogni varco 

sembra sbarrato. Lì Dio opera meraviglie. 

Egli non decide mai di separarsi da noi, 

siamo noi che lo lasciamo fuori. Ma 

quando ci confessiamo accade l’inaudito: 

scopriamo che proprio quel peccato, che 

ci teneva distanti dal Signore, diventa il 

luogo dell’incontro con Lui. Lì il Dio ferito 

d’amore viene incontro alle nostre ferite. E 

rende le nostre misere piaghe simili alle 

s u e p i a g h e g l o r i o s e . C ’ è u n a 

trasformazione: la mia misera piaga 

assomiglia alle sue piaghe gloriose. Perché 

Egli è misericordia e opera meraviglie nelle 

nostre miserie. Come Tommaso, chiediamo 

oggi la grazia di riconoscere il nostro Dio: di 

trovare nel suo perdono la nostra gioia, di 

trovare nella sua misericordia la nostra 

speranza. 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Carissimi

Saluto tutti con profondo affetto dicendovi 

che sono veramente  

contento, felice di celebrare questa 

Eucarestia. È la prima volta, in precedenza 

vi avevo fatto solo un momento di 

preghiera. Ecco perché quando don 

Giuseppe mi ha invitato, ho accettato subito 

perché ho sentito una chiamata a pregare 

Santa Faustina, a chiedere per tutta la città 

d i R o m a i l d o n o d e l l a

misericordia. È una città, la 

nostra, che ha bisogno di un 

bagno di misericordia.  

Chiedo al Signore la grazia di 

uscire da questa celebrazione 

rivestiti tutti della misericordia 

del Signore. Possiamo ricevere 

questa sera, la veste, e la 

veste di cui abbiamo bisogno è 

proprio la veste dell’amore, la 

veste di questa dimensione 

così fondamentale per la vita 

perché non ci può essere 

rinnovamento della nostra vita, 

delle nostre famiglie, della nostra comunità, 

della nostra città se non c’è nel cuore 

radicato il dono della misericordia.  

Abbiamo sentito nel vangelo che Gesù 

soffia lo Spirito: “soffiò loro lo Spirito Santo”, 

soffiò loro l’amore, mise dentro di loro 

l’amore della misericordia, della tenerezza. 

Allora di questo noi ne abbiamo veramente 

bisogno, chiediamolo per tutti noi.  
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Ci lasciamo guidare dalle parole di questa 

domenica, la domenica che segue la 

Pasqua; sapete, mi ha colpito tanto questo 

versetto degli Atti degli Apostoli: “La 

moltitudine di coloro che erano diventati 

credenti aveva un cuore solo e un’anima 

sola e nessuno considerava sua proprietà 

quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto 

era comune. Con grande forza gli apostoli 

davano testimonianza della risurrezione del 

Signore Gesù e tutti godevano di grande 

favore”. (4,32-33). È la descrizione, 

possiamo dire, ideale della comunità 

cristiana, della comunità apostolica di 

Gerusalemme. Si tratta, ed è messo molto 

bene in evidenza, del desiderio di 

disegnare il volto esemplare della comunità 

cristiana, cioè di una comunità che 

sperimenta seriamente e profondamente la 

misericordia nel quotidiano della vita. Allora 

siamo chiamati a guardare a questo 

modello per comprendere a che cosa 

siamo chiamati come comunità  

radunata nel nome del Signore e per 

comprendere anche che la fede non è mai 

una esperienza solitaria. È bello stasera 

sentirsi, qui, popolo di Dio! così si 

percepisce: siamo il popolo di Dio.  

La fede è sempre una esperienza 

personale ma deve sempre aprirsi al 

respiro della comunione. La fede è 

persona le ma ha i l resp i ro de l la 

comunione, è sempre fede ecclesiale, fede 

di un popolo, fede di una comunità. Fra i 

cristiani di Gerusalemme tutto era comune, 

ma que l lo che cond iv idevano era 

soprattutto la fede nella Resurrezione del 

Signore di cui con gran forza gli apostoli 

davano tes t imon ianza. Qu ind i da l 

condividere la fede vengono generati altri 

segni di comunione.  

Noi a volte sbagliamo perché vogliamo fare 

l’inverso, partiamo da segni di comunione 

per arrivare alla fede e poi non regge il 

cammino; ma quando partiamo dalla 

condivisione della fede, allora scaturiscono 

gli altri segni della condivisione. Questa 

fede comunitaria, d’altra parte, rimarrebbe 

astratta, disincarnata se non si esprimesse 

anche come condivisione di beni distribuiti 

a ciascuno secondo il bisogno, una 

distribuzione che avveniva deponendo ogni 

cosa ai piedi degli apostoli che erano 

responsabili tanto dell’annuncio della 
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resurrezione quanto della condivisione dei 

beni.  

Mi piace questa sera, con voi, proprio 

ringraziare il Signore perché ci ricorda 

questo: la nostra fede è personale ma in 

essa non può mancare il respiro della 

comunione, è fede ecclesiale; uno può dire: 

ho tanta fede, ma poi non essere in 

comunione con gli 

altri, non è fede 

v e r a . N o n 

n a s c o n d i a m o c i 

dietro esperienze 

c o s ì b e l l e c h e 

possono sembrare 

profonde a livello 

personale, se non 

c’è la comunione, 

quella fede non è 

autentica. Il Signore 

ce lo ricorda, questa 

sera. È un modo 

narrativo questo, per 

r icordarci che la 

condivisione della 

fede non può che generare altre forme di 

condiv is ione, s ino a giungere al la 

comunione dei beni.  

Anche quanto avviene nel cenacolo di 

Gerusalemme è molto importante. È il 

secondo messaggio che ci viene offerto: 

“Otto giorni dopo, il primo giorno della 

settimana”. Si evidenzia qui ancora la 

dinamica comunitaria e personale della 

fede: Tommaso è assente quando Gesù 

viene e sta in mezzo, per la prima volta. Mi 

sono fatto questa domanda: come mai 

Tommaso non c’era, perché non era 

presente? Forse per capirlo bisogna porsi 

un’altra domanda: come mai sono presenti 

gli altri dieci? Gesù aveva annunciato che a 

m o t i v o d e l l a s u a 

morte si sarebbero  

d i s p e r s i , c h e a 

motivo della sua 

morte ci sarebbe 

s t a t a l a 

frantumazione, la 

dispersione. Adesso, 

però e nonostante 

tutto, sono di nuovo 

i n s i e m e . E q u i 

possiamo intuire la 

rag ione de l lo ro 

stare insieme se 

ricordiamo l’incarico 

che il Risorto aveva 

affidato a Maria di 

Magdala. Cosa le aveva detto, cosa le 

aveva ordinato: “Vai dai miei fratelli e dì loro 

che salgo al Padre mio, e Padre vostro, Dio 

mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad 

annunciare ai discepoli che aveva visto il 

Signore e a raccontare quello che le aveva 

detto. Allora i discepoli sono stati radunati 

di nuovo, dopo la dispersione, proprio da 
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Quello che lei ha visto e udito, cioè 

l’annuncio di Maria li ha costretti a 

radunarsi insieme anche se quell’annuncio 

non li ha ancora liberati dalla paura, perché 

la paura – non dimentichiamolo – è sempre 

frutto dell’incredulità; dove non c’è la fede, 

c’è la paura. Ricordate quel breve 

racconto: la paura bussa alla porta e la 

fede va ad aprire, non trova nessuno. 

L’incredulità è frutto della mancanza di 

fede, quindi loro non sono stati ancora 

liberati dalla paura, però l’annuncio di 

Maria ha avuto almeno l’efficacia di 

radunarli di nuovo, proprio in quel luogo nel 

quale erano stati per l’ultima volta con il 

loro Maestro prima del suo arresto e della 

loro dispersione. Però Tommaso non è 

presente. Possiamo allora intuire che la 

sua assenza è dovuta alla sua incapacità 

di accogliere l’annuncio della Maddalena e 

di credere al suo racconto. Per questo non 

c’è: non ha creduto a quel racconto. Il suo 

atteggiamento non cambia nemmeno di 

f r o n t e a i s u o i c o m p a g n i i q u a l i 

continuavano a dirgli “Abbiamo visto il 

Signore”. Maria dice di aver visto il Signore, 

i dieci ripetono più volte “Abbiamo visto il 

Signore”, Tommaso non accoglie la 

testimonianza né di Maria né dei suoi 

compagni. Qui c’è la radice dell’incredulità, 

non accogliere la testimonianza della 

comunità.  

Otto giorni dopo, la sua incredulità si 

trasforma nella più alta professione di fede 

che si possa trovare nel quarto Vangelo: 

“Mio Signore e Mio Dio”. Tommaso aveva 

detto di voler essere lui a vedere, toccare e 

a verificare e Gesù accoglie questa sua 

richiesta. Però, guardate, Gesù non si 

manifesta a Tommaso quando è da solo, 

no. Si manifesta a Tommaso quando è di 

nuovo riunito insieme agli altri discepoli, in 

quella comunità dalla quale prima si era 

separato. Questo è importante. Gesù 

poteva apparirgli in quegli otto giorni da 

solo, non lo ha fatto. Lo ha fatto quando 

Tommaso era di nuovo insieme alla 

comunità. Cioè, l’espressione di fede di 
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Tommaso è personale perché lui arriva a 

dire “Mio Signore e Mio Dio”,  

però al tempo stesso la sua rimane una 

fede ecclesiale perché soltanto nella 

comunione dei fratelli si può incontrare il 

Risorto. Questa è la bella notizia di questa 

se ra , so lo ne l la comun ione , so lo 

nell’esperienza di misericordia, vissuta 

anche nella comunità, lì si fa esperienza del 

Signore Risorto.  

Come ricorda Giovanni nella sua prima 

lettera: “Da questo conosciamo di amare i 

figli di Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo 

i comandamenti.” (Gv1 5,2). Vedete l’amore 

condiviso è importante nella nostra vita, 

questa è l’esperienza della misericordia, è 

l’amore condiviso; quell’amore che tende a 

quel cuore solo e un’anima sola che S. 

Luca indica come modello esemplare a 

divenire spazio di fede ed incontro con il 

Signore che viene, che sta in mezzo quale 

centro di una comunione rigenerata 

dall’acqua e dal sangue della sua Pasqua. 

Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la 

nostra fede, dice Giovanni, una fede che è 

autentica quando vince la dispersione e ci 

raduna insieme per acclamare che la sua 

misericordia è per sempre. È l’esperienza 

che stiamo vivendo, quindi è l’amore 

condiviso che permette l’incontro con il 

Signore Risorto. Mi fa piacere trovare qui i 

melograni stasera, perché, lo citava prima 

don Giuseppe, per me è diventato un 

simbolo importante da quando, cinque anni 

fa, feci gli esercizi a Papa Francesco e alla 

Curia e con molta semplicità mi presentai 

ad una meditazione tenendo in mano una 

m e l a g r a n a p e r c h é p e r m e e r a 

fondamentale. Per quale motivo, proprio 

per dire che la melagrana rappresenta 

quello che stiamo cercando di accogliere 

dalla parola di Dio questa sera, la 

dimensione dell’amore condiviso. Com’è 

fatta la melagrana? Tantissimi chicchi, ma 

come fanno a stare insieme, chi li tiene 

insieme? È il succo, se non c’è il succo nel 

giro di poche ore quel chicco si spegne, 

diventa arido. Il succo cos’è? È la 

misericordia di Dio, è l’amore di Dio, è lo 

Spirito Santo, è quello che tiene insieme i 

chicchi. Se non c’è quel succo che è 

l’amore, niente è più dolce dell’amore, non 

c’è più niente, c’è la dispersione e non 

l’esperienza del Cristo Risorto. Ecco perché 

è importante chiedere al Signore questa 

grazia, una fede autentica che vince la 

dispersione e che continua a gridare “il suo 
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amore è per sempre”. Niente ci 

potrà separare da questo 

amore.  

Anni fa mi capitò l’occasione di 

incontrare una donna mistica, 

semplicissima, non sapeva 

neanche scrivere ed è morta da 

qualche anno.  

Durante la cena - questi doni 

erano stati verificati dalla Santa 

Sede, le allocuzioni interiori e il 

sentire le voci del Signore – lei, 

a un certo punto mi dice: “Don 

A n g e l o , t e m p o f a s t a v o 

pregando il Signore e gli chiedevo di 

aiutarmi perché avevo bisogno di lui e di 

non abbandonarmi. Sai cosa mi ha 

risposto. Mi ha risposto che non ero io ad 

aver bisogno di lui, ma lui aveva bisogno di 

me!”. C’è stato un momento di silenzio poi 

con molta semplicità mi ha detto: “Ma 

perché mi ha dato questa risposta? L’ho 

capito dopo, - lei non poteva arrivare a tale 

conclusione se non fosse stato la Spirito 

Santo ad agire nel suo cuore - ricordati che 

è l’amante ad aver bisogno dell’amato. È 

una cosa grossa: è lui l’amante, noi siamo 

gli amati. Ecco perché dobbiamo contare 

continuamente che il suo amore è per 

sempre. È un amore che non ci sarà mai 

tolto, mai. Questo è l’annuncio della 

misericordia: è lui l’amante che ha bisogno 

dell’amato. Ecco perché papa Francesco, 

cinque anni fa iniziando il suo ministero 

petrino, dalla loggia, all’Angelus diceva – io 

ero intrappolato fra la gente ma sentii 

queste parole – che noi ci stanchiamo di 

chiedere perdono, lui non si stanca mai di 

perdonare, non si stanca di darci il suo 

amore perché è l’amante che ha bisogno 

dell’amato, non dimentichiamolo nella 

nostra vita, può cambiare tutto.  

Quando il respiro della nostra vita è questo, 

cambia tutto nella nostra vita, e allora la 

pietra che noi costruttori abbiamo scartato 

è diventata la pietra d’angolo della nostra 

comunione. Ecco perché l’edificio è 

costruito bene e non può crollare, quindi 

ringraziamo Dio di questo immenso dono 

stasera con la sua parola ci conferma e ci 

rinnova. 

Sia lodato Gesù Cristo.  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Anche oggi risuona nelle nostre chiese, in 

questa seconda settimana pasquale, il lieto 

annuncio: Dio ama. Ama noi, non sé 

stesso, ci ama per il nostro bene, 

regalandoci quotidianamente il suo sorriso, 

la sua consolazione, fa questo soprattutto 

quando cadiamo nella terribile tentazione 

della disperazione. Allora, in quel momento 

quando ci sembra di essere veramente 

abbandonati, di essere soli con le nostre 

povere e deboli forze, sentiamo un 

abbraccio, sentiamo di essere portati nelle 

mani di qualcuno. Ci accarezza come una 

madre il proprio figlio. Senza questo 

abbraccio, senza i l suo a iuto noi 

rifiuteremmo ogni peso della croce. Gesù 

ha detto che senza di Lui, niente. Senza 

Dio ogni sofferenza sarebbe da noi 

considerata una malediz ione, una 

punizione. Gesù è il più grande dono della 

misericordia, per noi, per la nostra 

salvezza, perché non andremo perduti, 

come recita il Vangelo.  

In questa luce e verità desideriamo 

rispondere con amore e fiducia al nostro 

Dio dell’amore e della misericordia, farlo in 

tutti i momenti della nostra vita, anche in 

morte dei nostri cari.  

Oggi è il primo anniversario della morte di 

mio fratello e figlio, Pietro, ed io - da pochi 

giorni sono missionario della misericordia - 

11 Aprile 2018 
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desidero da questo santuario della divina 

misericordia rivolgere ai parenti parole di 

fiducia e speranza, di gioia cristiana 

proprio in questo giorno nel quale il nemico 

di Dio e della vita terrena vorrebbe 

seminare nei nostri cuori la tristezza, 

suscitare le lacrime e la solitudine. Ma 

questi atteggiamenti non sono degni né 

della fede né della resurrezione! Gesù ha 

detto a Maria di Magdala: “ Perché 

piangi?”. Con la sua resurrezione ha 

gettato una grandissima luce nella nostra 

vita e nel destino di questa nostra vita: non 

siamo destinati a scomparire nel vuoto, nel 

nulla, destinati alla perdizione, ma alla vita 

eterna per essere salvati!  

E dopo l’incontro di ieri con Papa 

Francesco, dobbiamo “misericordi- are” 

questo dono della vita eterna. Per tutta la 

vita siamo circondati dalla misericordia del 

Padre, noi siamo dono di Dio, tutto ciò che 

siamo e abbiamo è il suo dono di 

misericordia. La mia famiglia ha scelto la 

frase di Sant’Agostino da incidere sulla 

tomba di Pietro e da un lato c’è scritto “non 

ti chiediamo Dio perché ce l’hai tolto, ma ti 

ringraziamo perché ce lo  

hai donato” e in queste parole si percepisce 

che essi hanno compreso che tutto è dono 

di Dio, ed a fianco sono incise le parole che 

sono diventate la mia quotidiana missione, 

ma non solo mia bensì del mondo intero 

“Gesù, confido in Te”. Oggi rinnoviamo 

questa fede in Gesù Risorto dicendo: 

“Signore, abbiamo avuto in mezzo a noi 

questo fratello che, figlio, fratello, marito, 

zio, a te riconsegniamo; non l’abbiamo 

perso, perché tu non permetti che si perda 

il dono della vita che proviene da Te, e non 

permetti che scompaia il dono della vita di 

un essere umano; a noi basta la grazia 

della sua vita”. Dobbiamo ricordare una 

verità che è per tutti: ciò che Dio dona non 

è mai un dono di morte ma di vita.  

In questa luce mi accosto all’altare della 

Misericordia in comunione spirituale con i 

miei parenti: è la nostra fede ed è anche la 

fede di Pietro. Lui ha sempre sentito uscire 
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dal mio cuore sacerdotale parole d’amore e 

di misericordia e ha visto in me, giorno 

dopo giorno, nella stanchezza, nella 

malattia e nella serenità un sorriso di gioia 

cristiana, fino al giorno in cui ha ricevuto 

l’unzione che per me è balsamo di 

misericordia. Anche i parenti hanno portato 

a lui gesti di misericordia e il calore 

cristiano, dandomi così testimonianza della 

bellezza della fede cristiana e soprattutto 

della comunione familiare; sono orgoglioso 

per quanto hanno fatto.  

Oggi ripeto le parole di San Pietro: “Sia 

benedetto Dio e Padre del Signore nostro 

Gesù Cristo; nella sua grande misericordia 

Egl i c i ha r igenerat i , mediante la 

r i sur rez ione d i 

Gesù Cristo dai 

mor t i , per una 

s p e r a n z a 

viva” (1Pt 1,3) 

cioè che la morte 

è s t a t a v i n t a . 

Davanti al mistero 

della resurrezione 

deve sgorgare dal 

nostro cuore una 

g r a n d e 

riconoscenza alla 

d i v i n a 

misericordia, chi 

crede vivrà, chi 

crede non morrà. 

Non è corretto dire che dopo la morte 

avremo la vita eterna, l’abbiamo già perché 

crediamo, perché nel nostro cuore il 

Signore è già presente. Oh se sapessimo 

ripartire ogni giorno con questa verità: la 

v i t a e t e r n a è g i à ! C h i a d e r i s c e 

quotidianamente a questo messaggio di 

Cristo Risorto, dalla Sua misericordia vivrà 

sempre, in qualsiasi situazione, nella 

serenità, nella pace e nella speranza. Con 

Gesù siamo nella gioia e nel paradiso e 

allora la tristezza scompare e le lacrime 

sono asciugate. Perciò fissiamo gli occhi 

verso il cielo per essere in comunione con i 

nostri fratelli defunti.  

Amen.
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