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Domenica di Pentecoste
20 Maggio 2018
Omelia di S.E. Cardinale
Dominique MAMBERTI
Titolare di Santo Spirito in Sassia
Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
Cari fratelli e sorelle celebriamo con gioia
questa festa, come ha ricordato -Monsignor
Bart, festa patronale della nostra chiesa
dedicata allo spirito santo commemorando
l'effusione dello Spirito Santo sulla chiesa
nascente il giorno della Pentecoste.
Gesù è salito in cielo davanti agli apostoli
promettendo loro l'invio del Paraclito, il
consolatore, e dando loro la missione di
essere i suoi testimoni fino agli estremi
confini della terra. La promessa di Gesù
che si compie il giorno della Pentecoste in
concomitanza con la festa ebraica del
Shavuot, come abbiamo sentito nella prima
lettura tratta dagli atti degli apostoli.
La Pentecoste ebraica era una delle feste

ricorre proprio in questi giorni in cui noi

per le quali il popolo ebraico, anche della

celebriamo Pentecoste

diaspora, si recava in pellegrinaggio a

Ed è per questo che in Gerusalemme vi era

Gerusalemme.

gente proveniente da molte nazioni, come

50 giorni dopo la pasqua i fedeli portavano

abbiamo ascoltato negli atti degli apostoli,

al tempio le primizie dei raccolti e

gente che fu testimone del miracolo

ringraziavano anche per il dono della della

compiuto: ossia il dono delle lingue agli

legge sul Monte Sinai e oggi ancora la

apostoli o più esattamente il dono delle

comunità ebraica festeggia il dono della

lingue fu il simbolo del grande dono dello

legge con questa festa che quest'anno

spirito santo che fu dato allora agli apostoli
e a tutta la chiesa.
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Nella Pentecoste gli apostoli iniziarono così

Secondo un'espressione tradizionale lo

la loro missione di essere testimoni del

spirito santo è l'anima della Chiesa. Per

Signore e così già si manifestò la cattolicità

esempio Papa Francesco nella cattedrale

della chiesa chiamata ad estendersi come

di Istanbul, dedicata come la nostra chiesa

comunità di fede a tutte le nazioni. Infatti i

allo Spirito Santo, diceva che lo Spirito

padri della chiesa hanno interpretato la

Santo è l'anima della chiesa e gli darà vita.

presenza in Gerusalemme di tanti stranieri

Lo Spirito Santo suscita il i differenti carismi

e il dono delle lingue agli apostoli quel

che arricchiscono il popolo di Dio e

giorno, dono che consentiva a tutti di

soprattutto crea l'unità tra i credenti. Da

comprendere la loro predicazione come

molti fa un corpo solo il Corpo di Cristo.

un'anticipazione della diffusione della fede

Tutta la vita e la missione della Chiesa

nel mondo.

dipendono dallo Spirito Santo. Lui realizza

La Pentecoste così fu l'inizio potente,

ogni cosa e anima nella chiesa lo spirito

spettacolare, di un'azione che però non si è

santo. Ma ciò significa che è anche

mai fermata da allora. La Pentecoste è

presente in ogni credente.

un'azione permanente dello spirito santo

Con il battesimo lo Spirito Santo ha fatto la

nella chiesa. Ogni giorno per noi è

sua dimora in noi e ne siamo segnati per

Pentecoste perché lo spirito santo ci

sempre.

accompagna sempre secondo la promessa

Lo Spirito di Gesù accompagna il credente

di Gesù.

in tutte le circostanze ed è in particolare
4

Fratelli carissimi si rinnova oggi per noi il
mistero della Pentecoste e, anche se oggi
la venuta dello spirito non è accompagnata
da prodigi straordinari come il dono delle
lingue, la fede ci insegna che questo spirito
ci è dato in maniera invisibile ma reale. E'
lui che diffonde nei nostri cuori la carità di
Dio. E' Lui che nell'unità della vocazione
cristiana e nella molteplicità dei carismi ci
riunisce in un solo corpo. E' lui che opera la
santificazione e l'unità della Chiesa. Lo
Spirito Santo, che state per ricevere in
dono come sigillo spirituale completerà in
voi la somiglianza a Cristo e vi unirà più
profondamente come membra vive del
corpo mistico della Chiesa.
Cristo infatti consacrato con l'unzione dello

presente nei sacri sacramenti, in tutti i

Spirito Santo nel battesimo al fiume

sacramenti, che alimentano la vita

giordano fu mandato a compiere l'opera

spirituale. Però come ben sapete c'è un

affidatagli dal padre per diffondere sulla

sacramento che il Signor ha istituito

terra il fuoco dello spirito. Voi che siete già

specialmente per dare ai battezzati una

consacrati a Dio nel battesimo riceverete

speciale forza dello Spirito Santo, il

ora la potenza dello Spirito Santo e sarete

sacramento della Confermazione o la

segnati in fronte con il sigillo della croce.

Cresima. Come enuncia il Concilio Vaticano

Offrendo voi stessi con Cristo, sommo

II, con il sacramento della confermazione i

sacerdote, pregherete il padre che infonda

battezzati vengono vincolati più

più largamente il suo spirito perché tutto il

perfettamente alla chiesa e sono arricchiti

genere umano formi l'unica famiglia di

di una speciale forza dallo Spirito Santo e

Cristo. Porterete così nel mondo la buona

in questo modo sono più strettamente

testimonianza del Signore crocifisso e

obbligati a diffondere con la parola e con le

risorto che perpetua sull'altare la sua

opere la fede come veri testimoni di Cristo.

pasqua.

Oggi abbiamo due cresimandi e a questo

La vostra vita, come dice san paolo,

punto vorrei rivolgermi specialmente a loro

diffonderà il profumo di Cristo per la

usando le stesse parole del rituale della

crescita spirituale della chiesa, popolo di

confermazione.

Dio.
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Voi sapete infatti che la Chiesa, corpo
mistico del Signore, cresce e si edifica
nell'unità e nell'amore con la varietà dei
doni che lo Spirito Santo distribuisce a
ciascuno secondo il volere del Padre.
Siate dunque membra vive della chiesa e
guidati dallo spirito di Dio. Impegnatevi a
servire i vostri fratelli, come ha fatto Cristo,
che non è venuto per essere servito ma
per servire. Nel Vangelo che abbiamo
ascoltato Cristo annuncia la venuta dello
spirito e dice e gli darà testimonianza di
me e anche voi date testimonianza. Ad
ogni epoca lo Spirito rende testimonianza
a Gesù e assiste la testimonianza dei
discepoli e sappiamo che, generazione
dopo generazione, i discepoli hanno
dovuto affrontare l'ostilità al Signore.
Se pensiamo oggi a tutti i cristiani che per
fedeltà a Cristo sono perseguitati affinché
ascoltino nel loro cuore lo Spirito Santo
che li assiste e li aiuta nella loro
6

testimonianza. E poi Cristo aggiunge
quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà tutta la verità perché non parlerà da
se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e
vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà perché prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà tutto. Quello che il
Padre possiede è mio. Per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà.
Da una parte con queste parole mette in
evidenza il ruolo dello spirito ed egli vi
guiderà a tutta la verità. Questa è una

Cari fratelli e sorelle,

promessa per sempre. Lo Spirito

questo dono dello Spirito Santo lo

accompagna la Chiesa, ogni fedele in tutte

dobbiamo far fruttificare ogni giorno,

le generazioni, i secoli, e li assiste nel

riscoprirlo ogni giorno.

comprendere sempre meglio il mistero

Il Signore vuole la nostra felicità ed è

cristiano è ciò che il Signore aspetta dai

sempre pronto a colmarci della sua bontà.

suoi discepoli.

Nella seconda lettura san paolo spiega il

Lo Spirito in particolare assiste il magistero

risultato dell'azione dello Spirito Santo. Il

del papa e dei vescovi per custodire e

frutto dello Spirito è l'amore, la gioia, la

trasmettere il deposito della fede. Dall'altra

pace, la magnanimità, la benevolenza, la

parte le parole di Cristo sottolineano la

bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di

comunione tra le persone divine. Lo spirito

sé. Non necessariamente quindi cose

santo mi glorificherà perché prenderà da

grandi o spettacolari. Lo spirito può farlo.

quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto

Lo spirito può dare carismi speciali alla

quello che il Padre possiede è mio. Per

chiesa per fare cose grandi e spettacolari

questo ho detto che prenderà da quel che è

ma non a tutti.

mio e ve lo annuncerà.

A tutti dà invece dà, se lo riceviamo. le virtù

Di questa comunione tra le persone divine

della vita ordinaria che se praticate da tutti

noi siamo anche partecipi per il dono dello

renderebbero il mondo molto più vivibile. E'

Spirito. Per questo misteriosamente, ma

la santità della porta accanto di cui ci parla

realmente, siamo già uniti al Signore ai

Papa Francesco. Nella sua recente

nostri fratelli nella Chiesa, Corpo di Cristo

esortazione apostolica sulla santità,

di cui Lui, Cristo, è il capo e questo grazie

"gaudete et exultate", se saremo docili allo

all'azione permanente dello Spirito Santo.

Spirito allora anche noi potremmo produrre
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frutti buoni e dare
testimonianza a
Cristo nel servizio ai
fratelli. Lo Spirito
Santo abita in noi,
dice san paolo nella
lettera ai romani.
Abiterà in noi nella
misura in cui gli
facciamo posto
svuotando la nostra
anima dal peccato e
dalla preoccupazione
per tante cose prive
di importanza allora
quali purtroppo diamo
tanto delle nostre
energie del nostro
tempo.
Abbiamo in questo un
modello innanzitutto
nella Madonna e nei
santi. La vergine
Maria è l'esempio
della
perfetta disponibilità
all'azione dello
Spirito. Tutta la sua vita è stata un fiat e per

docili al Signore chiediamo secondo le sue

questo è piena di grazia, colmata dalla

parole di seguire fedelmente anche il più

grazia del Signore. Chiediamo a Maria di

piccolo soffio dello Spirito Santo, di gioire

aiutarci ad essere anche noi docili

per questo ospite spirituale e aggrapparsi a

all'ascolto e all'accoglienza dello spirito e in

Lui come un bimbo alla madre.

questo Santuario della Divina Misericordia

Amen

possiamo ispirarci alle parole di Santa
Faustina che nel suo Diario parla delle
anime che si aprono al Signore e che sono
8

13 Maggio 2018
Ascensione del Signore
Santa Messa ore 18:30
Omelia di Mons. Jozef Bart
Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
Grazie per essere venuti qui in questa

il cammino dell’Umanità come un

celebrazione eucaristica nella Solennità

pellegrinaggio verso di Lui. A incominciare

dell’Ascensione del Signore, alla Viglia

dalle nostre famiglie qualcosa deve

della Pentecoste, in questo Santuario della

cambiare. E’ vero che la moglie appartiene

Divina Misericordia e a tutti coloro che

al marito e il marito alla moglie ma aldilà c’è

seguono in diretta questa Eucaristia.

Dio. Io appartengo innanzitutto a Dio. Non

Il ritorno di Gesù al cielo ci mostra con

ci può essere una possessione di un

chiarezza quale è il destino della nostra

membro della famiglia. “Tu sei mio!”. NO! Io

vita, della nostra storia umana. Il

appartengo a Dio. Io sono Figlio di Dio,

messaggio più importante di questa Festa

allora funzionerà tutto bene. Magari ci fosse

dell’Ascensione è che la vita e la storia

questa consapevolezza nel cuore di

umana hanno uno sbocco positivo, hanno

ciascuno di noi! Prima di lasciare gli

lo sbocco finale di Dio. Dio ci ha

apostoli Gesù ha detto “Io ritorno al Padre e

predestinati a sé. Dio ci ha creati per sé.

vado a prepararvi un posto”.

Dio ha impostato la vita di ciascuno di noi e

fratelli e sorelle questa festa
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Carissimi

Non se ne andrà
mai via, sarà con
noi. Colui che è
asceso al cielo è
presente

in

ciascuno di noi. E’
presente nella
Sua

Chiesa

fondata da Lui.
Colui che è
asceso al cielo
opera attraverso i
suoi discepoli e
dell’Ascensione è un messaggio di Luce di

attraverso la Sua Chiesa. Infatti il Vangelo

speranza: Gesù ci ha preparato un posto

che oggi predichiamo termina così: “Allora

accanto a sé.

gli Apostoli partirono e predicarono

Ti importa questo oppure no o sei

dappertutto mentre il Signore operava

indifferente o cerchi un altro posto in questo

insieme con loro e confermava la parola

mondo?

con i prodigi che l’accompagnavano”.

La navicella della nostra vita si dirige verso

Aggiunse: “questi saranno i segni che

il golfo di luce, verso l’eternità felice. Il cielo,

accompagneranno quelli che credono nel

il Paradiso è il termine della nostra vita

mio nome: scacceranno demoni,

della nostra storia perché questo è il

parleranno lingue nuove prenderanno in

progetto meraviglioso di Dio.

mano i serpenti e se berranno qualche

Non dimentichiamo che Cristo ha vinto con

veleno non recherà loro danno. Imponendo

la sua potenza e ha schiacciato, come la

le mani ai malati questi guariranno”.

Madonna, la testa al serpente.

Ecco la misteriosa presenza di Gesù che

Cerchiamo il Paradiso nel quotidiano: dove

continua ad operare e ad essere vivo in noi

lavori, nella cucina, dove dormi.

e con noi.

Cerchiamo il paradiso come ha gridato san

Quindi attraverso di noi Cristo oggi va in

filippo neri: “Paradiso”. E’ Gesù il Re

tutto il mondo. Va attraverso di noi. Va

dell'universo. E’ Gesù è il Re della storia. E’

attraverso di me, sacerdote, attraverso di

Gesù il Re della vita di ciascuno di noi.

te, padre o madre, Attraverso in bambini,

Siamo stati liberati da Lui dalla schiavitù del

attraverso una famiglia va nel mondo. Noi

peccato. Non siamo soli con le nostre

siamo i piedi di Gesù che lo portano in tutto

miserie. Colui che è asceso al cielo sta con
noi ogni giorno e non se ne andrà mai via.

il mondo. Noi siamo la bocca di Gesù che
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predica la parola

Questa visita

del vangelo.

avviene anche

Ma tu senti

attraverso la

questo? Senti

peregrinazione

che i tuoi piedi

del suo cuore

son i piedi di

immacolato che

Gesù? Ma tu

gira per il mondo

senti che il tuo

intero.

cuore è il cuore

Sempre Lei è

di Gesù? Senti

venuta

che

tuo

portarci l'aiuto di

sguardo e lo

suo figlio, per

sguardo

portarci

il

di

per

la

Gesù? Senti che

benedizione di

tuo corpo e

suo Figlio. Gli

tempio dello

e

spirito santo?

v

e

n

t

i

meravigliosi di

Lo senti? Lo vivi? Attraverso di noi Cristo

Fatima ci hanno elevato a quel grado di

compie le grandi meraviglie, i miracoli.

soprannaturalità che avevamo dimenticato

Oggi, nella ricorrenza delle apparizioni della

oppure dimentichiamo quotidianamente e

Madonna a Fatima, possiamo dire che i

penso alla realtà del cielo, alla realtà del

veggenti di Fatima sono diventati per

paradiso, alla realtà della vita eterna.

l'umanità la voce del cielo. Attraverso

Il demonio vorrebbe che il nostro linguaggio

l'accoglienza di questo messaggio

sia quello della tristezza, del peccato,

moltissime anime sono state guarite dal

dell'inferno, della disperazione, del suicidio.

male dalla perdizione, dalla perdita di Dio.

Ed è quello che spesso prevale anche nella

Quanti peccatori convertiti! Quanti figli

nostra cattolica Italia.

restituiti all'amore del Padre.

Il messaggio di Fatima è un forte

Carissimi fratelli e sorelle, la Misericordia

messaggio per il nostro mondo perché si

del Signore ci è venuta incontro attraverso

elevi verso il Paradiso. A Fatima la

sua Madre. Lei è venuta a visitare i nostri

madonna ci consegna soprattutto la

cuori in questo tempo della storia tra

preghiera del rosario, catena dolce che

secondo e terzo millennio. Lei è venuta a

rannodi a Dio, come abbiamo pregato nella

visitare le nostre case, le nostre nazioni, i

supplica alla madonna di Pompei l’8

nostri ambienti.

maggio.
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La Madonna ci consegna il rosario perché

Pasqua e cioè il trionfo costante della

preghiera accessibile a tutti, piccoli e

grazia e della Misericordia. In questo modo

grandi, sapienti e incolti. In questa

noi cogliamo nella Vergine il segno sicuro

preghiera davvero entriamo in tutte le fasi

della consolazione e della speranza.

della vita di nostro Signore.

Cogliamo nella Madonna l’aiuto a

Impariamo a vivere, carissimi fratelli e

riconoscere la mano del Padre paziente e

sorelle, qualsiasi momento della nostra vita,

misericordioso che ci solleva quando siamo

gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi come

schiacciati dalle multiforme sofferenze e

Gesù. Questo è possibile come lo

debolezze.

testimonia il volontario del nostro Santuario,

Tramite la Madonna siamo aiutati a

Alessandro, toccato dal dolore e dalla

riconoscere che questa mano del Padre

dipartita di sua moglie, Anna Maria,

solleva tutti senza distinzione: credenti e

presente qui in mezzo a noi perché vuole

non credenti. Come il Padre ha sollevato il

vivere questo momento doloroso con Gesù.

vescovo vestito di bianco, San Giovanni

A Fatima impariamo ad essere pellegrini

Paolo II, colpito dal proiettile il 13 Maggio

che strisciano come mendicanti per terra

1981, così il Padre solleva ognuno di noi

per giungere in ginocchio davanti a Gesù e

quando veniamo colpiti. Quanti parlano del

alla sua madre. Dobbiamo strisciare per

13 Maggio 1981 dicono “E’ giornata

terra in espiazione dei nostri peccati e di

dell’attentato del Papa!”. Si! E’ vero! Ma c’è

quelli del mondo intero come invochiamo

qualcosa di più. E’ una giornata miracolosa

più volte nella preghiera della Coroncina

nella quale il Padre ha sollevato San

alla Divina Misericordia in questo tempio e

Giovanni Paolo II. E’ una grande

Santuario romano della Divina Misericordia.

differenza!. L’attentato porta la morte e il

Maria nelle sue apparizioni a Fatima mostra

Padre che ha sollevato il figlio, porta la vita.

il significato sempre permanente della

E infatti il Santo Padre ha vissuto.
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Carissimi fratelli e sorelle,
Fatima chiede a ciascuno
di noi una risposta, un
impegno

e

la

collaborazione per
realizzare il disegno di
Misericordia di Dio su di
noi.
La misericordia ci chiede
di aprire, di spalancare i
nostri cuori, la nostra vita,
a Dio tanto offeso
quotidianamente dalle
sue creature che Lui tanto
ama.
Carissimi fratelli e sorelle,
ricordatevi che, nella
misura in cui ci lasceremo
abitare da questo
m e s s a g g i o
p r o f o n d a m e n t e
evangelico, saremo
capaci di offrire al mondo
quella grazia e quella
misericordia che
riempiono i cuori di Gesù
e di Maria. Allora
vedremo il trionfo
dell'amore sui drammi
della nostra storia.
Auguriamoci che in
questo solenne giorno
dell'ascensione, in cui il
Signore annuncia la sua

entrare nella sfera di luce e che cristo

vittoria e la sua regalità sul mondo, la

diventi il re dei nostri cuori.

nostra vita, con l'aiuto della madonna possa
13

5 Maggio 2018
Santa Messa alla Divina Misericordia
Omelia del Rettore Mons Jozef Bart
Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
Abbiamo ascoltato stasera una di quelle
pagine in cui possiamo dire che è
custodita l’essenza del cristianesimo, della
nostra fede: «come il Padre ha amato Me,
Io ho amato voi». La Madonna, ovunque è
apparsa, si è fatta portatrice di questo
messaggio di speranza, di serenità e di
certezza ai più grandi peccatori, a tutti gli
uomini per dir loro che sono amati dal
Figlio suo, che li ama e, se li ama, parla
loro. Allora rispondiamo alla sua chiamata.
Dice la Madonna: rispondete a queste
parole d’amore, a questo comandamento
d’amore, non siate indifferenti, non
chiudete il cuore. C’è, possiamo dire, un
fiume grande d’amore che scende dal
cielo, che scorre come sangue nelle vene.
Il Vangelo mi dà certezza che l’amore non
è qualcosa creato da me, sentimento che
oggi c’è e domani non più, l’amore è
realtà. Che io sia amato dipende da Lui, da
Gesù, non da me, in tal modo ci sentiamo
tutti amati proprio perché Lui dice che
come il padre ama me, così io amo voi.
14

Gesù ci ha detto

umano è quello

sì prima che noi

che prende, che

dicessimo sì a

esige,

Lui.

p o s s i e d e ,

che

posso

laddove l’amore

decidere se

di Dio è amore

permanere in

che dona, che si

questo amore

dimentica, che

oppure no. È

cerca le nostre

una libera scelta,

povertà per

essa

potrà

guarire le nostre

determinare la

solitudini, in

Io

nostra risposta a questa logica dell’amore.

quest’amore non ci si può sentire soli. Nel

Cosa mi dà il restare in essa? L’essere, il

mondo cerchiamo troppi amori. Questi ci

vivere nella gioia. E’ di questa gioia che si

lasciano insoddisfatti, tristi e sconsolati:

parla oggi nel Vangelo. Essere dentro

sono amori umani; non ci bastano. Non

quell’amore mi trasforma, mi fa scoppiare il

cerchiamo quell’amore di Dio che scende

cuore dalla gioia, la stessa che ha

continuamente in ciascuno di noi.

sperimentato la Madonna, la quale ce la

Dobbiamo imparare e vivere, magari

trasmette perché ogni volta che ci

proprio in questo mese di maggio, attorno

presentiamo a Lei sentiamo, se il nostro

alla Madonna, questo amore di Dio. Allora

rapporto con Lei è profondo, il suo

non avremo problemi per tutta la vita.

Magnificat: l’anima mia esulta, gioisce e si

Questo è il motivo per cui grandi conoscitori

rallegra nel Signore, per il Signore.

di Dio non sono i teologi, gli studiosi della

Rimaniamo in quell’amore perché il Signore

Bibbia, ma sono i santi, siete voi che

vuole che la sua gioia sia in noi nella sua

pregate, che invocate il nome del Signore e

pienezza. Il segreto della gioia sta proprio

della Madonna, voi che cercate di

nel conoscere ed accogliere l’amore di Dio.

comprendere la Misericordia, di

E’ il segreto della vita riuscita e realizzata.

contemplarla, voi, uomini di carità che

Per questo ci sia chiaro che Dio è amore e

vivete come chi ascolta la parola di Dio al

non l’inverso, che l’amore è Dio. Molte

pari di Maria, voi che vi lasciate condurre

illusioni hanno avuto origine divinizzando

dal Signore nella strada dell’amore, che è

l’amore, ma l’amore non è Dio. l’amore

gesto semplice e concreto, non delle
15

chiacchiere. Quali le conseguenze di

rialzarci ogni volta che veniamo meno in

questo accogliere l’amore di Dio, di questo

questo cammino nell’amore di Dio. San

aderire? Se tu non sei capace di amare,

Giovanni nella prima lettera scrive che in

per esempio quelli che ti hanno recato

questo sta l’amore cristiano, nel non essere

offesa, tu non hai in te l’amore di Dio, non

stati noi ad amare Dio ma nell’essere lui

conosci Dio, non l’hai accolto. Se non sei

che ci ama fino a darci suo Figlio in

capace di generosità, senza aspettarti

espiazione dei nostri peccati e quelli del

ricompense, non hai in te l’amore di Dio. sei

mondo intero. Come non pensare a questo

fuori della vita eterna. Il cristianesimo inizia

folle amore di Gesù che lava i piedi ai suoi

con l’amore, con l’annuncio dell’amore

discepoli e si ferma nella casa del

misericordioso; la preghiera, la Messa, la

peccatore, ed ecco che ovunque sia

Comunione, l’adorazione, il rosario devono

entrato, ha acceso il fuoco della salvezza,

servire a farci crescere nella carità

della bontà, della pietà e della misericordia;

altrimenti non sono incontri con Dio perché

possiamo dire che Dio ha scelto le cose

Dio è Amore. Diceva santa madre Teresa di

che sono abominevoli di fronte agli uomini

Calcutta: «vivendo la carità, io sento Dio;

per farne oggetto della sua grazia. Ecco il

vivendo la carità, io tocco Dio con mano»,

nostro Dio, ecco il cuore e il volto del Dio in

verità confermata da tanti santi.

cui noi crediamo e in cui vogliamo sempre

Dio è sceso sulla terra per salvare ciò che

di più credere e confidare. Gesù è il

era perduto, per dare la vita a ciò che non

culmine di questo amore; il suo secondo

aveva più vita; spinto dall’amore per noi, si

nome, dice San Giovanni Paolo II, è la

fa mendicante d’amore, ama

misericordia, l’amore, per dargli un volto, un

immensamente il mondo, te, me, ciascuno

nome, è tutto ciò che ha detto, vissuto,

di noi. Questo ci da forza e stimolo per

amato e patito.
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condannato a morte, il ladrone pentito,
questo sì, è l’amore di Dio.
Come vedete, è molto diverso da
quell’amore di cui si parla nel mondo e si
scrive sui giornali, amore egoistico, amore
con le sue passioni, amore che arriva alla
violenza, all’orgoglio, amore sporco che
con un bacio tradisce. Di tale amore oggi,
ne abbiamo abbastanza e quante persone
piangono per questo amore falso! In tale
mondo assetato e affamato dell’amore
vero, c’è bisogno di far conoscere il
vangelo oggi proclamato. Se noi
credessimo, se noi sperimentassimo
questo tipo d’amore offerto da Gesù, noi
saremmo traboccanti di gioia piena, non è
così attorno a noi. Ha scritto Santa
Faustina “O amore eterno, desidero che Ti
conoscano tutte le anime che hai creato.
L’amore, cari fratelli, ha tante definizioni;

Desidererei diventare sacerdote; parlerei

amore, per esempio, vuol dire avere per

incessantemente della Tua Misericordia alle

amici noti peccatori e peccatrici e non

anime peccatrici, immerse nella

fuggire da loro, non vergognarsi di loro ma

disperazione. Desidererei essere un

andare da loro. Amore è dare la vita per

missionario e portare la luce della fede nei

tutti e restare soli per non tradire il vangelo.

paesi selvaggi per farti conoscere alle

Amore è non dare gli avanzi, m’è rimasto

anime e morire annientata per loro con la

del tempo, allora lo dedico a te, quando la

morte del martirio” (Diario 302). Dio in Gesù

gioia va oltre, trabocca, allora cominciamo

grida verso di noi tutti i giorni: Mi ami tu? È

a coinvolgere gli altri. No, è condividere il

un grido, più che una interrogazione. Gesù

nostro sguardo, il nostro sorriso. Il nostro

nel vangelo non dice semplicemente

corpo con gli altri. Amore è avere come

“amatevi”, non basta, ci sono anche amori

primo compagno in Paradiso, un

violenti, disperati. Gesù aggiunge una
parola: “amatevi gli uni e gli altri”. Ma
17

neppure questo basta, Gesù aggiunge

ogni volta che recitiamo il santo rosario, la

ancora – ciò che fa la differenza cristiana –

Madonna ci rammenta questo cammino

“come io ho amato voi”. Ecco, prendere Dio

d’amore e lo fa sempre quando siamo

come misura; verifichiamoci nei nostri

davanti a Lei perché vuole che ascoltiamo

ambienti con questa misura dell’amore di

la parola del Figlio e che ci mettiamo in

Dio, e nessuno avrà ragione, Dio ha

cammino verso il paradiso. La vita altro non

ragione, perché la misura dell’amore è Dio.

è che andare all’incontro con Dio, amore-

La specificità del cristiano non è amare,

misericordia e allora nella nostra esistenza

questo lo fanno molti, in molti modi, la

sentiremo crescere, anzi traboccare, la

specificità del cristiano è amare come

pienezza della gioia divina in noi.

Cristo, con il suo stile. Lui si è fatto “canale”

SGC.

all’amore del Padre e ognuno di noi deve
farsi simile affinché questo grande fiume
d’amore possa scorrere e raggiungere gli
altri. Se ti chiudi a questo amore, qualcosa
in te e attorno a te non funziona. Se ti
chiudi a questo amore è come prendere le
forbici e recidere un ramo, purtroppo il fiore
morirà perché non scorre più la linfa che
dalle radici raggiunge i rami e le foglie e poi
i fiori ed ogni cosa cresce. Se ti chiudi a
questo amore per prima morirà la gioia e
noi non possiamo vivere nella tristezza, il
diavolo è triste. San Giovanni dice che chi
vive nel peccato non può essere nella gioia
perché ha spento lo spirito, la luce e vive
nelle tenebre, non può gioire, non vede e
non vive.
Perciò chiediamo alla Madonna, in questo
incontro eucaristico, di rimanere nell’amore
di Dio; non allontaniamoci da questo
amore, camminiamo verso l’amoremisericordia, questa è la nostra missione;
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25 Maggio 2018
32° Anniversario
ordinazione sacerdotale
di Mons. Jozef Bart
Video della Santa Messa dal Canale YouTube del Vaticano

Le letture che abbiamo che ho scelto per
questa sera riguardano il mistero della vita
sacerdotale.
In primo luogo oggi ricordiamo prima il
grande sacerdote Padre Pio di Pietralcina
il quale è nato 25 maggio 1887, oggi
avrebbe compiuto 131 anni, sacerdote che
si è spogliato veramente di tutto se stesso,
di tutto quello che era umano e, si è
rivestito della Passione di Cristo e della
sua misericordia.
Il cuore di padre pio era un cuore ferito da
tante persone ma anche dalla stessa
Chiesa. Padre Pio ha portato umilmente in
obbedienza queste ferite.
Queste ferite si sono trasformate in un
giorno nelle piaghe e nelle sante stimmate
delle quali celebriamo proprio quest'anno il
centenario e 50 anni dalla sua santa
morte.
Carissimi fratelli e sorelle ogni sacerdote
ha un cuore ferito. Ogni sacerdote fa di
tutto, nonostante la sua debolezza e
fragilità, per sull'esempio di cristo
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per lasciarsi trafigge il
cuore per donarlo ai
fedeli.
Il 25 maggio 1986 San
Giovanni Paolo II mi
ha

consacrato

sacerdote e, come
ogni anno, in questi
giorni cerco di
ringraziare con il cuore
di Maria per questo
dono, per questa
grazia della Divina
Misericordia.
Il 25 Maggio 1986 era
la Domenica della
Santissima Trinità ed è
per questo che
renderò grazie Dio
non solo oggi ma
anche domani, 26
Maggio 1986, essendo

Chi celebra tutti i giorni la Santa Messa è

liturgicamente Domenica della SS.ma

proprio la madre e lo voglio dire con

Trinità.

tutta la consapevolezza e la certezza che

Quando intendo parlare del sacerdote e del

scorre nelle mie vene e nelle mie viscere.

più grande dono che il Signore gli ha

La madre deve essere paragonata al

concesso, celebrare la Santa Eucaristia,

sacerdote. Il corpo della

penso soprattutto ed innanzitutto alla

madre è consacrato. La madre ogni giorno

Madre. Per questo in questa celebrazione

nel silenzio offre nel suo grembo, nel suo

eucaristica voglio celebrare il dono di mia

cuore, offre le offerte per il mondo intero.

madre che, in qualche modo, è la madre di

Non per caso San Giovanni Paolo II ha

tutti voi e di questa chiesa.

chiamato Maria “Donna Eucaristica”
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Quando una persona è ordinata sacerdote

sé le anime del mondo intero, le anime dei

vive un giorno indimenticabile che ogni

defunti e del purgatorio.

sacerdote si porterà per tutta la vita

Prima caratteristica di un sacerdote è

Appena ordinato sacerdote la gente si getta

essere profondamente grato. Il salmo che

su di lui, lo strappa, ognuno lo vorrebbe per

ho scelto nel santino che commemora il

sé, per baciargli le mani, lo abbraccia fa

giorno della mia ordinazione sacerdotale è

urli, grida, canti.

il salmo 115: “che cosa renderò al signore

Sembra veramente come la visita di un

per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della

pontefice: lo tocca, chiede preghiere,

Salvezza e invocherò il nome del Signore”.

chiede benedizioni. La gente nei confronti

Questa realtà mi sta sempre davanti non

del sacerdote proprio da tutto e lo

solo quando mi trovo qui in questo

deve fare per tutta la vita

momento all'eucaristia ma quando mi trovo

Il sacerdote perché voglia non soltanto

fuori della chiesa a fare delle spese, a

sentirsi abbracciato, baciato, toccato,

parlare con gli amici a mangiare una cena,

sentimentalmente deve celebrare la sua

ancora di più

messa come se fosse sempre la sua prima

prolungamento dell'eucaristia, quando sto a

Santa Messa a prescindere se davanti a lui

casa, quando vado a dormire, quando mi

sono presenti le folle o non nessuno anche

trovo a sciare, a nuotare. Questa realtà è

se nell’eucaristia il sacerdote ha davanti a

sempre viva.
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Mi disse San Giovanni Paolo II: “hai

madre, sono tua sorella, sono tuo fratello,

ricevuto i calici hai ricevuto tutto. Tu non

sono tuo sposo, tua sposa” Queste parole

devi più domandare altra cosa. Hai tutto.”

le può dire soltanto un sacerdote e queste

Capite allora che l'esistenza dei sacerdoti si

parole suonano diversamente da come le

trasforma ogni giorno in una festa, in un

noi pronunciamo, amico, fratello, sorella,

magnificat. La stessa cosa fa una vera

padre, perché sappiamo oggi come queste

autentica madre, soprattutto la madre di

parole, nei nostri ambienti di vita, quanto

ogni sacerdote, che ha portato il bambino

falliscono. Queste parole di fratello padre e

nel suo grembo e che dal suo grembo è

madre e sorella diventano “unte” quando

nato.

vengono pronunciate e realizzate dal

Seconda caratteristica del sacerdote è

sacerdote dove esplode ogni giorno

“l'esistenza donata” è il Donarsi. In

la pienezza dello spirito santo.

questa donazione è manifesta la

L'esistenza di una madre è un'esistenza

misericordia dentro le nostre viscere. Tutti i

donata.

giorni ripetiamo in memoria di Gesù, in

Terza caratteristica del sacerdote è

persona di Gesù, “prendete e mangiate”.

l’esistenza destinata per salvare gli altri.

Donarsi al servizio di tutti senza chiedersi

Il sacerdote annuncia la salvezza, è

“ma tu credi?”, “ma tu sei povero, ricco?”.

missionario della misericordia e quindi si fa

“Sono qui per te, sono tuo padre, sono tua

tutto a tutti per salvare ad ogni costo
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qualcuno. Il sacerdote deve quindi dire la

confronti questo si è realizzato non solo per

verità.

la vigilanza su questo Culto della Divina

La deve dire perché lui si sente

Misericordia in questo tempio, affidatomi da

responsabile per ogni essere.

San Giovanni Paolo II, ma anche nella

L’esistenza del sacerdote è un'esistenza

missione che Papa Francesco mi ha

consacrata.

affidato come Missionario della

Il sacerdote compie straordinario prodigio

Misericordia.

tra le sue mani. E’ un prodigio che solo gli

Spero ogni anno di poter aggiungere

occhi della fede possono percepire.

qualcosa sempre di più a quel magnificat

Sull'altare è veramente presente

che grazie a Dio fino ad oggi ogni giorno

Cristo morto e risorto nell'interezza della

posso cantare vivere e celebrare insieme

sua umanità e divinità.

con mia madre.

Il sacerdote è mistero di Misericordia. Il
Sacerdote celebra questo mistero, lo
annuncia, lo invoca. Quanto nei miei
23

22 Aprile 2018
in Ringrazimento
Omelia del Rettore Mons Jozef Bart
Video registrazione disponibile sul nostro canale YouTube
Prendiamo le mosse dal Buon Pastore.
Gesù è venuto per servire, il suo compito è
di farci vivere nella serenità, nella gioia e
nella pace. Chi veramente lo segue, è
persona serena; tra noi c’è chi pur vivendo
in casa una situazione dolorosa, sta qui a
servire perché ama il sacerdote. Spero di
non sconvolgere il vostro cuore, oggi che la
maggioranza dei credenti, i quali si
definiscono cattolici, dicono di sì a Gesù
ma no alla Chiesa, e questo è un disastro,
un inferno perché saranno persi alla vita:
dicono “Io mi confesso a Gesù, mi
perdonerà, ma le parole del sacerdote, del
vescovo, del papa non contano. Io ascolto
Gesù”. Quanto ha fatto bene a me,
sacerdote, la figura di Santa Faustina
Kowalska che da un lato porta e innalza al
cielo noi, sacerdoti, dall’altra ci bacchetta,
in modo giusto: guai a voi sacerdoti a
spegnere la luce che è dentro di voi. Santa
Faustina - in brevissimo tempo è diventata
santa - diceva di non dispiacersi del non
rispondere a Lui, ma andava dal sacerdote
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e da lui cercava la conferma a quanto Gesù

Se parla di offerte e chiede qualcosa -

voleva da lei e la verifica di tutto quello che

pensa solo a far soldi.

le accadeva. È meraviglioso tutto ciò:

Se non organizza feste, gite, incontri - in

quanta umiltà, ubbidienza e sottomissione.

parrocchia non c'è vita.

Ci farà bene ascoltare a mo’ di

Se confessa con calma - é interminabile.

insegnamento un brano tratto da uno scritto

Se fa in fretta - non sa ascoltare.

di don Mario Gatti, inquietante, ma attuale:

Se inizia la S. Messa con puntualità - ha

“Se il prete tiene la predica qualche minuto

l'orologio sempre davanti.

in più - è un parolaio.

Se ha un piccolo ritardo - fa sempre

Se durante la predica parla forte - allora

perdere tempo. Se abbellisce la chiesa -

urla.

getta i soldi inutilmente.

Se non predica forte - non si capisce

Se non lo fa - lascia andare tutto in malora.

niente.

Se parla da solo con una donna - c'è sotto

Se possiede un auto personale - è

qualcosa. Se parla da solo con uomo – eh!

capitalista, è mondano.

Se prega in chiesa - non è un uomo

Se non ho un auto personale - non sa

d'azione.

adattarsi ai tempi di oggi

Se si vede poco in chiesa - non è un uomo

Se visita i suoi fedeli fuori dalla parrocchia -

di Dio.

gironzola dappertutto.

Se s'interessa degli altri - é un ficcanaso.

Se visita di frequente le famiglie - non è mai

Se non si interessa - è un egoista.

in casa.

Se parla di giustizia - fa della politica

Se rimane in casa - non visita mai le

Se cerca di essere prudente - è dì destra.

famiglie.

Se ha un po’ di coraggio - è di sinistra.
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gente, soprattutto di chi collaborava con
me. Nel Vangelo è scritto: io sono il Buon
Pastore e conosco le mie pecore. Io porto
questi miei volontari ogni giorno con me là
dove io prego e nel dire che conosco le
loro storie di vita, dietro questo verbo
“conosco” c’è il verbo “amo”; amo la loro
vita che io depongo ogni giorno sull’altare
Se è giovane - non ha speranza.

e ciò mi permette di averne una visione più

Se è vecchio - è fuori dal tempo,

efficace. Lo stesso per le suore della

ma se il prete muore - non c'è nessuno che

Congregazione che operano per volere di

lo sostituisce”.

Giovanni Paolo II in questa chiesa alla luce

Carissimi fratelli e sorelle, avete sentito

del cammino particolare per la città eterna.

parole che fanno parte della vita di ogni

L’altare per me non è solo un momento di

giorno. Ma io penso che voi non rientrate

celebrazione liturgica, è il mio ufficio, il mio

nel numero, assai grande, di persone che

posto di lavoro, dove prendo le decisioni,

la pensano in quel modo. Lo dico con

dove faccio le scelte e dove ho illuminazioni

sincerità e nessuno se ne senta colpito, ciò

le quali, talvolta, vanno contro ogni logica,

è quanto succede nel mondo. Da quanto il

ma devo accettarle perché sono

Santo Padre, Giovanni Paolo II mi ordinò

consapevole della missione affidatami

sacerdote, ho sempre sentito il calore della
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personalmente da Giovanni Paolo II. Non

sentito parlare, ovunque, sono stati

posso farne a meno dal momento che con

abbandonati dai loro fedeli, abbandonati

lui parlo, che lui mi porta avanti e mi guida,

nella preghiera, non seguiti come fratelli e

perché dal giorno del suo funerale ogni

sorelle, come padri e madri, financo quali

giorno inizio la mia giornata alle 6 e 45

bambini, che nella comunità devono essere

pregando sulla sua tomba; sono quindi ben

accuditi. Disse Giovanni Paolo II il 6

consapevole delle iniziative

maggio 1979 nel corso di una visita

che devo prendere per questo tempio che,

pastorale “con tutta l’ansia del mio cuore di

così disse il Vicario del papa, è un polmone

pastore, vi dico, amate i vostri sacerdoti,

di spiritualità per questa città di Roma. Non

stimateli, ascoltateli e seguiteli, pregate

è facile, avete ascoltato le lamentele di cui

ogni giorno per loro, non lasciateli soli né

sono oggetto i sacerdoti.

sull’altare né nella vita quotidiana”. Bello

Penso che il Cielo abbia pensato un po’ di

questo grido accorato! Pastori caduti nella

più a questi sacerdoti per il tramite di Papa

droga e in tante altre deviazioni perché

Francesco: ci vuole la tenerezza dal

nessuno gli è stato vicino, e questi

momento che i sacerdoti dei quali avete
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“nessuno” saranno responsabili per questi

essere, in linguaggio moderno, un

nostri pastori caduti.

navigatore sicuro verso il Paradiso,

Io vorrei, carissimi fratelli e sorelle, in

un’antenna di collegamento con il cielo.

questa giornata così ricca di spiritualità

Ogni giorno, mia madre nella sua stanza,

sacerdotale, che voi sappiate accogliere

all’inginocchiatoio, ed io lo stesso nella mia,

l’affetto di un sacerdote, il suo sguardo, le

ci poniamo una domanda: io mi chiedo se

sue mani, il suo corpo come lo sguardo, le

ho aiutato i fratelli in questo cammino verso

mani, il cuore di Cristo ma io vorrei anche

il Paradiso, e mia madre si chiede se il figlio

che il vostro sguardo ricolto a noi, il vostro

ha aiutato i fratelli in quel cammino. Penso

affetto, la vostra vicinanza, il vostro

che mia madre avverta una qualsiasi mia

abbraccio e bacio non siano gesti di

debolezza e, quando avverte ciò, è lei in

sentimento occasionale, ma gesti di un

prima persona a farne penitenza. Questa è

cristiano, di un figlio di Dio e che non si

una grazia di cui Giovanni Paolo II mi disse

trasformino in baci di Giuda.

un giorno “lei, anzi tu, hai una grazia, hai

E allora, oggi, in questa santa Messa, a voi

qualcuno che sta espiando i tuoi peccati”.

fratelli e a voi volontari esprimo un

Bello! Affinché io sia fratello, sorella, padre,

desiderio di essere io per ciascuno di voi un

madre per tutti voi è necessaria la vostra

pastore secondo il cuore di Cristo, di

collaborazione e risposta a questo dono di
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offerta e di consumazione mia; serve la

Giovanni Paolo II ci ha consegnato, in

vostra benedizione per noi sacerdoti, per

Gesù Misericordioso e il sostegno di Santa

me.

Faustina hanno la forza di farci camminare

Vorrei cogliere nel vostro sguardo sempre

uniti, di farci crescere, di perdonare le

un affetto di vero fratello e vera sorella. Se

incomprensioni e le nostre debolezze e di

fino ad oggi, da quando ventitré anni

accrescere la grazia di essere figli di Dio e,

orsono Giovanni Paolo II è venuto qui,

per me, la grazia di essere buon pastore.

abbiamo potuto creare solide basi alla

SGC.

pastorale della misericordia, la qualcosa è
stata possibile grazie
ad un fortissimo
legame che ha ci
sempre unito. Fu ed è
per me il filo d’oro
della misericordia.
L’impegno vostro e
mio, affidato alla
custodia e protezione
di

Gesù

Misericordioso e della
Madre di Misericordia,
vi assicuro, potrà
produrre frutti
abbondanti per questo
Santuario romano
della

Divina

Misericordia e ci
proteggerà da ogni
pericolo generato da
colui che vorrebbe
spezzare questo filo
d’oro, ma la fiducia,
questa è la chiave che
29
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O Maria, Vergine Immacolata,
Puro cristallo per il mio cuore,
Tu sei la mia forza, o àncora potente,
Tu sei lo scudo e la difesa dei deboli cuori.
O Maria, Tu sei pura ed impareggiabile,
Vergine e Madre insieme.
Tu sei bella come il sole, senza alcuna macchia,
Nulla è paragonabile all’immagine della Tua anima.
La Tua bellezza ha affascinato il Tre volte Santo,
sceso dal cielo, abbandonando il trono della
Sua sede eterna,
E prese corpo e sangue dal Tuo cuore,
Nascondendosi per nove mesi nel cuore della Vergine.
O Madre, o Vergine, nessuno riesce a comprendere
che l’immenso Iddio diventa uomo,
Solo per amore e per la Sua insondabile Misericordia.
Per merito Tuo, o Madre, vivremo con Lui in eterno.
O Maria, Vergine Madre e Porta del cielo,
Attraverso Te ci è venuta la salvezza,
Ogni grazia sgorga per noi dalle Tue mani
E solo la Tua fedele imitazione mi farà santa.
O Maria, o Vergine, o Giglio più bello,
Il Tuo Cuore è stato il primo tabernacolo per Gesù
sulla terra, Perché la Tua umiltà è stata la più profonda
E per questo sei stata innalzata sopra i cori degli angeli
e sui santi.
O Maria, dolce Madre mia,
Affido a Te l’anima, il corpo ed il mio povero cuore.
Sii la Guardiana della mia vita
E soprattutto nell’ora della morte, nell’ultima battaglia.
G.M.G. (Diario, 161)
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