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Triduo della Misericordia
nella Chiesa Parrocchiale di Ortisei (BZ)
Catechesi di Mons. Jozef Bart
23 Agosto 2018
in preparazione al compleanno di
Santa Faustina Kowalska (1905 - 25 Agosto - 2018)

Questi tre giorni che
affrontiamo, alla presenza reale di
Gesù, quale scopo hanno?
Ne sviluppiamo il tema nel
contesto di una data - il 25 agosto perché quel giorno è nata un’anima
un po’ particolare per il cielo, per il
Signore, per Gesù. Eppure molti
dicono dove è Gesù quando crolla il
ponte, oppure quando muoiono i
bambini; fanno continuamente questa
domanda e, alla fine, arrivano a
questa domanda, ma dove è?
Da una parte il Signore
conduce la storia, la storia
dell’umanità fino alla fine quando
tutto sarà consegnato nelle mani di
Dio stesso, ma non lo fa da solo,
perché Gesù, rivolgendosi ad
un’anima, questo è avvenuto nei
confronti di questa giovanissima
ragazza che è poi diventata suor
Faustina Kowalska, dice: aiutami! Un
Dio che pronuncia le stesse parole di
un poveraccio, di un povero
peccatore: aiutami.
Proprio mentre mi apprestavo
a condividere con voi questi tre
giorni, parlando con il parroco ci siamo
soffermati su questa concreta umanità, non
solo divinità, di Gesù “carne della mia
carne”, un Gesù che piange, un Gesù che
si deve nascondere per sfuggire alla
lapidazione, un Gesù che aveva fame e
sete, un Gesù che aveva genitori ai quali
ha disobbedito, un Gesù nervoso che si
inquieta e sfascia i banchetti dei venditori

nel tempio, un Gesù che ha paura: se
possibile allontana da me questo calice.
Non dobbiamo scandalizzarci o farci venire
chissà quali pensieri, ma questo ci da una
forza ed una comunione particolare con
nostro Signore. Lui non è lontano.
Allora la parola chiave di queste tre
catechesi è “parlare” della divina
misericordia. Non dobbiamo fare altro. Vi
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offeso; lui reagirà, se non conosce, se non
gli hanno parlato dei comandamenti, se
non gli hanno parlato di questo Gesù
Cristo: chi è, cosa ha detto, cosa ha
comandato, cosa gli ha lasciato, cosa
esige da lui. Non potrà fare niente, farà
anche del bene, ma sarà soltanto un
episodio di oggi, ma domani nulla.
Ci sono tanti che in questo nostro
mondo fanno del bene e non sono cattolici
e non sono cristiani, e non vanno a messa,
e non si confessano, ma fanno del bene.
E noi? Per noi l’amore è un
comandamento, è un comando, un ordine:
siate perfetti, siate misericordiosi, perché
Lui è misericordioso; se lui non fosse
misericordioso allora non dovete essere
misericordiosi. Noi dobbiamo parlare. Nel
tempo di un viaggio di circa quattro ore, tra
Roma e Bolzano, stanno tutti con il
cellulare in mano e tutti parlano. Parlano o
del denaro o degli affari economici o della
borsa o di altro. Se noi non parleremo di
Gesù e della sua misericordia, non

ricordate quell’episodio evangelico dei
discepoli in cammino verso Emmaus
dopo la passione, la morte e la
resurrezione di Cristo? Gesù cammina
e camminano con Lui due discepoli e
parlano di stupidaggini e Lui interviene:
ma di che cosa state parlando, chi deve
essere il primo, chi il più grande, ma
non avete sentito quello che è avvenuto
in questi giorni, che Gesù è stato ucciso
e al terzo giorno è resuscitato? Hanno
smesso di parlare. Oppure la madre dei
due figli di Zebedeo che si rivolge al
Signore: Senti, fa che i miei figli siedano
uno alla tua sinistra e uno alla tua
destra, e Gesù guardando la donna: ma
voi non sapete quello che chiedete.
Allora affinché cambi qualcosa nella
mia vita, affinché cambi qualcosa nella
società della Chiesa e del mondo,
prima bisogna parlare di quale bene
voglio parlare. Non posso dire a mio
figlio di fare una cosa buona, di dare
una carezza oppure di comportarsi
bene nel suo lavoro, con onestà, se il
figlio non sa perché deve comportarsi
bene, perché deve perdonare cento
volte quel disgraziato da cui è stato
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cambierà assolutamente nulla. Il mondo,
l’uomo, la famiglia senza misericordia
diventano anticamera dell’inferno. E noi
vediamo come una parte della Chiesa è
stata rifiutata nella sua azione ed
abbandonata da tanti perché non parla
della misericordia, laddove la misericordia è
una realtà e una parola assente nel
linguaggio dei teologi, delle università
cattoliche, completamente assente.
Era il periodo di una Chiesa che la
gente vedeva chiusa in se stessa, non
aperta verso il mondo, non aperta verso gli
uomini, verso i loro problemi; Chiesa che
condannava, sacerdoti che non davano
l’assoluzione facilmente e così via. Perciò,

oggi molti si sono fatti la domanda: stanno
cambiando tante cose, ma cosa cambia, è
cambiato il vangelo, è cambiato il
magistero del papa, è un papa diverso.
No! La Chiesa s’è ricordata che lo Spirito
agisce, lo Spirito non dorme ma suscita e
scuote perché è un terremoto, lo Spirito
Santo è una rivoluzione d’amore e non
permetterà che la Chiesa, costruita su
Pietro, crolli; la Chiesa deve arrivare ad
essere veramente Madre nel senso pieno
della parola.
L’apparizione nel mondo, la nascita
di suor Faustina ha, e siamo appena agli
inizi perché è morta solo ottant’anni fa il 5
ottobre, suscitato una ammirazione
straordinaria nella Chiesa e soprattutto
fuori nell’umanità intera. Perché questa
attrazione verso questa giovane mistica
che è diventata esempio per milioni di
fedeli, oggi? Lei non ricopriva cariche
importanti, non fu famosa durante la sua
vita, non aveva soldi, non aveva fatto
opere spettacolari, ma la sua vita fu
straordinaria, affascinante perché vissuta
in due: lei con Gesù.
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Tutto quello che stiamo dicendo, lo
diremo domani e dopodomani. Farò anche
delle domande, come fa papa Francesco,
a voi trovare delle risposte a quanto sentite,
per applicarle a voi stessi, in modo di
sapere già da prima di cosa io parlo, di
cosa esce dalla mia bocca, ecco. Io parlo di
Gesù nella situazione in cui io mi trovo, ma
parlo. Tra le persone che incontriamo,
qualcuno mi dice: padre, abbia pazienza,
ma nessuno mi ha
mai parlato di nostro
Signore. In famiglia
neanche una parola e
quindi non mi hanno
mandato a fare le
catechesi, non mi
hanno fatto fare la
prima comunione, non
se ne parla della
cresima, non so
neanche cosa vuol
dire. Ecco c’è una
straordinaria
ignoranza nel campo
della conoscenza
della nostra fede,
della nostra madre
Chiesa dei nostri
pastori, papa, vescovi
e sacerdoti. La gente
non sa quasi nulla. E
poiché non sa quasi
nulla, pensano che i sacerdoti non si
confessano, che non pregano, il breviario
non esiste e pensano tante altre cose e
questo non va bene.
La misericordia è una luce, una
illuminazione, direi una radiografia, direi
una risonanza spirituale che attraversa la
mente, gli occhi, le mani, il cuore perché la
misericordia non è una parola ma una
realtà e innanzi tutto ha il nome di Gesù,
Dio è misericordia come ha scritto papa
Francesco in un suo libro. E Faustina, nella
sua breve vita, sin da bambina avvertiva
che Lui è il padre, padre buono, che Lui ha
creato l’uomo perché lo ama e non può
vivere senza l’uomo, non può. Lui cerca
l’uomo , lo insegue lungo tutte le strade,
siamo consapevoli di questo? Dio è vicino,
è più vicino di quanto non immaginiamo e

noi diciamo dove sta, ma anche Lui farà
questa domanda: ma tu fratello, figlio, dove
sei; forse torniamo indietro, invece di
essere nei luoghi e nei tempi di Gesù
Cristo, torniamo ai primordi e ci
nascondiamo come Adamo ed Eva davanti
a lui: dove sei.
Prendiamo questa consapevolezza
nella nostra realtà quotidiana in qualsiasi
momento in cui ci troviamo, anche in quei
momenti
di
smarrimento in cui
viene la tentazione di
peccare. Ieri a una
persona ho detto, vai
a confessarti, ma io
non lo penso, perché
non ho tempo, lavoro
dalla mattina fino alla
sera, allora gli dico:
rovesciamo la frase,
se avesti tempo,
vorresti peccare? Non
mi ha dato la risposta.
Se ci viene la
tentazione del
peccato, di fare del
male, di offendere, di
giudicare, di maledire,
di augurare la morte,
la tentazione di fare
violenza di ogni
genere, se veramente
cadiamo in queste tentazioni, dobbiamo
aggrapparci a questa presenza di Gesù che
è lì; perché in tale situazione se non ci
aggrappiamo a quel Dio vicino che sta lì
per tirarci fuori, siamo perduti, non
riusciremo mai da soli a trarci dal male; lo
sappiamo anche nelle catastrofi: chiediamo
aiuto per tirarci fuori dalla morte e dalle
disgrazie della natura perché da soli
moriremo.
Faustina Kowalska, non si limita a
dire che è così, lei, lo ha sperimentato
questo Dio vicino, sempre più ha visto
questo Dio vicino e ovunque, ha visto
questo Dio nelle sue preoccupazioni
quando ha avuto gravi momenti di
sofferenza fisica, ha vissuto e visto Gesù
nella grande gioia, ha capito che quel Gesù
è pronto ad aiutare, a sollevare l’uomo, a
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fortificarlo, a perdonarlo. Però tutto questo
Gesù lo può fare se trova non una grande
fede, ma una fede grande come un granello
di senape, cioè piccolissima; ha bisogno
proprio di quella buona volontà.
Di nuovo devo citare un esempio
concreto con cui papa Francesco ci aiuta, e
non solo noi sacerdoti soprattutto; un
sacerdote confessa una persona e dice: tu
ti penti? No! Non ho fatto nulla di
particolare. Cosa hai fatto? io ho vissuto
con tante donne, tutti i giorni mi sono
divertito come piace all’uomo. L’uomo era
in fin di vita e il sacerdote chiede ancora:
non ti penti di quello che hai fatto? no! Anzi
farei domani la stessa cosa. Questo
sacerdote stava per impazzire perché
voleva usare la misericordia, perché il
sacerdote è un ponte di misericordia, un
canale di misericordia, il sacerdote è in
mezzo a noi per aprirci la porta verso il
Paradiso; allora pone un’altra domanda,
senti un po’, ma non ti dispiace che tu non
ti penti? Risponde sì, mi dispiace non
pentirmi. Basta questo. Si potrebbe
discutere, ma ha ricevuto l’assoluzione,
dice papa Francesco, perché in qualche
modo, con una certa forzatura il sacerdote,

il cielo, il Signore ha udito la parola del
pentimento: mi dispiace, sono contrito che
non mi pento, c’è un dispiacere. Questa è
una lotta quotidiana che Dio fa con i suoi
collaboratori, con i suoi apostoli, con i suoi
discepoli, con noi sacerdoti per assolvere
questo mondo tanto malato, tanto ferito che
ha bisogno di essere accudito e non lo
lascerà mai così com’è. Suor Faustina ha
ricevuto proprio per questo il compito di
scrivere il diario che ci ha lasciato. La sua
missione inizia con questo libro che è un
testamento, non a caso viene nominata
segretaria della misericordia, Gesù le disse:
segretaria del mio mistero più profondo,
sappi che sei in confidenza con me prima di
tutto, il tuo compito è quello di scrivere tutto
ciò che ti faccio conoscere sulla mia
misericordia, per il bene delle anime che
leggendo questi scritti troveranno conforto
interiore e saranno incoraggiate ad
avvicinarsi a me. Perciò desidero che i
momenti liberi li dedichi a scrivere. Sì, in
questo Diario Suor Faustina ha posto il
sigillo della misericordia.
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Triduo della Misericordia
nella Chiesa Parrocchiale di Ortisei (BZ)
Catechesi di Mons. Jozef Bart
24 Agosto 2018
in preparazione al compleanno di
Santa Faustina Kowalska (1905 - 25 Agosto - 2018)

Cominciamo questo secondo
incontro sulla misericordia,
ognuno di voi può farsi
portavoce di questo messaggio
di speranza e di salvezza per
l’umanità intera, voi siete
importanti per il Signore e, come
dicevo ieri, Egli ha proprio
bisogno di questo vostro
contributo. Sembra inverosimile
se non scandaloso che Dio
abbia bisogno del mio
contributo, di me che sono un
peccatore, che sono sporco
nell’anima e nel corpo, eppure il
Signore proprio chiede a me
questo contributo. Se non ci
fosse questo vostro contributo
da parte di ciascuno di voi nel
campo della evangelizzazione,
certamente, molte anime
sarebbero lontane dalla Chiesa,
dalla vita sacramentale.
Vorrei citare una visione di suor
Faustina, quella di un calice
colmo di Ostie. Gesù le ha detto
che di quelle Ostie si servono e
si nutrono quelle anime per le
quali lei, Faustina, ha pregato e
che si sono convertite. Quel calice s’è
vuotato. Se non ci fosse questo tuo
contributo, questo tuo impegno, quel calice
rimarrebbe pieno, così avviene in tante
parti del mondo, come per esempio in
Germania, dove in una parrocchia per più
di due settimane nessuna Ostia era stata
consumata. Sarebbe una catastrofe per il

mondo che nessuno abbia fame di lui, di
Gesù!
Oggi, in questo momento della storia del
cristianesimo, ci troviamo in gravissima crisi
vocazionale. Le vocazioni non ci sono. Il
cataclisma è già annunciato perché nel giro
di dieci anni, circa, molte comunità
dell’Europa, e non solo, a cominciare
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dall’Italia, si troveranno in grande disagio
per la loro vita parrocchiale perché per
formare un sacerdote servono almeno otto,
nove anni. Oggi non ce ne sono, questa è
la situazione della nostra città di Roma;
quindi pensate ad altre città.
Allora prendiamo subito a cuore il farci
portavoce della misericordia, di parlarne,
non sarà un parlare a vuoto ma semina
fruttuosa perché ogni essere umano è
un’anima buona, una creatura di Dio, è
immagine di Dio e ce ne sarà, tra queste
anime, una che accoglierà questa semina
quale frutto della
v o s t r a
evangelizzazione.
O
g
g
i
,
nell’ottantesimo
anniversario della
morte di Santa
Faustina, il
prossimo
5
ottobre, e nel
quarantesimo della
elezione di Karol
Wojtyla, Giovanni
Paolo II, al soglio
di Pietro Il
prossimo 16
ottobre, lui che ha
dedicato il suo
pontificata alla
D i v i n a
Misericordia, per
ricordare domani
la nascita di suor
F a u s t i n a
Kowalska, ci
soffermiamo sul
mistero del peccato e accanto ad esso sulla
grazia del perdono.
Il vostro primo peccato è quello
dell’indurimento del cuore. Chi è venuto ieri
alla santa Messa ha sentito che Dio vuole
compiere un grande operazione: cambiare
il cuore di pietra in un cuore di carne. Noi ci
dobbiamo chiedere ogni giorno, noi pastori,
noi sacerdoti, soprattutto quanti hanno
anime loro affidate, in quale stato si trovi il
loro cuore perché non sono pochi i pastori, i
sacerdoti, che hanno mostrato ai fedeli di
avere un cuore chiuso, duro e hanno perso

queste anime. Esso è una conseguenza del
distacco da Dio; noi avvertiamo da subito
quando una persona si è distaccata da Dio,
quindi anche un sacerdote, indirettamente,
può rivelare proprio ai suoi fedeli il suo
stato d’animo: di uomo distaccato da Dio
perché il distacco significa perdere la
sensibilità nei confronti del prossimo che
chiede aiuto, attenzione, comprensione,
ascolto, soccorso, di essere sollevato,
curato; noi con il cuore indurito perdiamo
innanzitutto la nostra umanità.
Allora l’uomo che ha un cuore duro è un
uomo senza vita, è
un uomo senza
pietà; questo
peccato, oggi, si
impossessa
terribilmente di
ciascuno di noi. Il
demonio conosce
la strada, essendo
un angelo ribelle.
C o n o s c e
perfettamente le
strade, la logica e
la pedagogia di
Dio e conosce le
nostre intenzioni e
quando non riesce
a spingerci verso i
peccati come
elencati nei dieci
comandamenti,
ecco che cerca di
pietrificare il centro
del nostro essere,
il cuore che è fonte
della vita, allora il
peccato seminerà in noi l’odio e la
vendetta. Il peccato elimina quella bellezza
che Dio ha dato al nostro corpo e alla
nostra anima. Abbiamo perso quella
bellezza, possiamo dire davanti a Dio:
Signore siamo diventati servi malvagi, se
abbiamo infatti, il coraggio di dirlo. È una
grande vergogna quella che proviamo
dentro e sappiamo dove dobbiamo portarla:
davanti ai ministri della misericordia che
sono i sacerdoti nel confessionale. Papa
Francesco preferisce la confessione
all’aperto come lui dice, quando si confessa
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dalla Chiesa che deve far prevalere la
misericordia sulla giustizia; deve assumere
questa medicina per se stessa per poi
consegnarla agli altri senza ripensamenti.
Non esiste nessun’anima e nessun peccato
da non perdonare per mezzo dei missionari
di misericordia che papa Francesco ha
istituito con l’anno santo di misericordia e
continua a farlo anche ora. Egli ha saputo
dei frutti che scaturiscono da questi
missionari che in nome del mandato papale
possono perdonare tutti i peccati anche
quelli riservati alla Sede apostolica: in un
attimo tu puoi ricominciare come un santo
la tua vita. Non ti devi fare scrupoli: mi
perdonerà, mi capirà anche se fosse cento
volte la stessa caduta, lo stesso errore, non
c’è limite alla misericordia di Dio. il papa ha
fatto ripetere ben tre volte, in piazza San
Pietro, questa frase.
Il progetto è il cammino verso il quale noi
andiamo è quello delle beatitudini “beati i
misericordiosi perché troveranno
si presenta davanti ad un sacerdote, si
mette in ginocchio e si confessa, non
si vergogna che gli altri lo vedano,
perché è bene per noi, cari fratelli,
provare, dice il Santo Padre, un po’ di
vergogna davanti agli altri anche
davanti al sacerdote, ci conosca o no,
è bene, dice il papa, che diventiamo
un po’ rossi; provare in quel momento,
proprio la
conseguenza del male e del peccato
che abbiamo compiuto: non abbiamo
avuto vergogna di peccare ed ora
abbiamo vergogna di andare. Andare
a cercare chissà dove un sacerdote
che non ci conosce, non serve, con
umiltà invece, andiamo dal sacerdote
della nostra comunità, giovane o
anziano, severo o meno severo, è
sempre il nostro padre.
Oggi in questo tempo di misericordia,
come ho detto ieri, i sacerdoti, i
vescovi, tutta la Chiesa ha fatto un
gigantesco progresso in questo
cammino di misericordia, e l’anno
santo della misericordia è stata
terapeutica per tutti, a cominciare
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settimanale o mensile. Signore
che cosa posso fare di più
come tuo discepolo, come tuo
seguace, come tuo figlio
prediletto? Che cosa posso
fare di più? La santità,
carissimi fratelli, assume i tratti
di una misericordia smisurata e
traboccante, capace di dare
sempre la precedenza al
fratello che ci chiede di essere
accolto, come pure deve
essere in grado di fare, come
noi e con noi, un cammino di
conversione. Il programma del
cristianesimo è esigente, certo,
ma esso colpisce per la sua
bellezza. Quante sono le
testimonianze quotidiane e non
solo, al tempo del giubileo, di
persone che come il figliol
prodigo di san Luca hanno
vissuto allo stesso modo, e
hanno riacquistato la loro
dignità e la bellezza e
riscoprono nel loro cuore
l’amore per il Padre e la gioia.

misericordia” ed ancora “siate
misericordiosi perché il Padre è
misericordioso”, “siate santi”. Allora di
nuovo facciamoci delle domande, come
papa Francesco che continua a farle a
ciascuno di noi: ma tu, vuoi essere
perfetto? Pochi giorni or sono abbiamo
letto nel Vangelo di quel giovane che a
Gesù, che parlava dei comandamenti da
osservare, disse di osservarli tutti.
Bellissimo, stupendo. Ma Gesù gli disse
che ciò non bastava, che bisognava
andare più in alto, aspirare alla santità,
alla perfezione, e gli dice che se voleva
essere perfetto, doveva rinunciare a
quello che aveva, il giovane non è stato
capace di farlo, se ne è andato triste.
Il culto della divina misericordia, questi
nostri incontri, possono diventare lo
stimolo per ciascuno di noi a non
accontentarsi di una partecipazione alla
messa domenicale, ad una confessione
11

È possibile questo?
Che un uomo fallito
diventi un esempio
ed una colonna
solida per la santa
Chiesa? Noi tutti
vogliamo essere
amati e perdonati –
questo è lo scopo
della nostra vita –
ma quante persone
sono venute da noi,
sacerdoti, con
questa frase: padre,
a me, non mi ha
amato
mai
nessuno. Vi siete
mai chiesto perché
la diffusione della
prostituzione ha
dietro, per una
parte, il denaro
quale motivazione,
ma tanta parte è
dovuta alla ricerca di un amore non
conosciuto, quello vero; ed oggi ci sono
molti che pagano anche cifre consistenti
per provare un amore superficiale, freddo,
un amore che ti lascia sempre una
delusione, un’amarezza perché non
rispecchia l’amore di Dio. Dio è amore, ma
bisogna parlarne ed essere convinti e
consapevoli di questa verità per
consegnarla alle anime che incontriamo.
Gesù è venuto per questo, per rivelarci
questo amore del Padre – chi vede me,
vede il Padre – e ogni volta che noi siamo
qui con l’adorazione, che veniamo ad un
incontro di preghiera, oppure siamo soli in
una chiesa a pregare, il Signore ci dona il
suo sguardo, tutto se stesso, soprattutto,
come dicevo ieri, ciò avviene
nell’Eucarestia: venite, è il mio corpo che io
vi do.
Questo amore, sappiamo, si è consumato
sulla croce e possiamo verificare, nelle
nostre famiglie ed altrove, che l’amore del
fratello che ho davanti è un amore
autentico o un amore che nasconde calcoli
e interessi, perché, come diceva Santa
Madre Teresa di Calcutta, l’amore fa
soffrire, è come una ferita. Il mondo e i

giornali, presentano
l’amore in modo
diverso, quello di
nostro Signore è un
amore che si
spoglia, si lascia
ferire, che si dona
gratuitamente a
qualsiasi persona,
Lui non chiede chi
sei, che cosa hai
combinato di male,
Lui dona e cerca i
peccatori, perché il
Padre
cerca i peccatori,
perdona, perché il
Padre perdona, è
benevolo con gli
ingrati perché lo è
anche il Padre.
E i cristiani? Qual è
lo stile della mia vita
quotidiana?
Aggrappiamoci a questa misericordia che è
la medicina che ridona la salute al nostro
corpo e al nostro spirito. Quando in una
qualsiasi situazione, quando avete un male
fisico o altri problemi e disagi, andate a
cercare il sacerdote e confessatevi perché
la guarigione del corpo non deve precedere
quella della vita. Quando ci si sente
perdonati e riabbracciati pienamente dal
Padre, inizia la fase del corpo, e il corpo
vibra in modo diverso. È un campo in cui
noi sacerdoti abbiamo una grandissima
esperienza, con i malati è diverso, è proprio
diverso, anch’io l’ho sperimentato, così
andate prima dal sacerdote e andate a
confessarvi. Con Gesù la malattia assume
un’altra dimensione. Lo dice San Giovanni
Paolo II nella sua lettera apostolica sulla
salute. Senza la benedizione, senza
l’assoluzione sacramentale, la malattia può
diventare un peso da portare e una
maledizione. Gesù non vuole questo, non si
compiace che tu soffri, la sofferenza fuori di
Dio è come vivere in un campo di
concentramento. Il perdono che noi
riceviamo, l’indulgenza non è
permissivismo: prima pecca, poi si
confessa e riceve il perdono. Non è così. Il
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perdono è l’accoglienza della misericordia
gratuita del Padre, in quel confessionale, in
quell’abbraccio tra te e il padre, e ricevi una
forza straordinaria per combattere la tua
miseria, la tua debolezza. In Argentina c’è
chi vive ancora nella parrocchia dove
viveva Bergoglio e ci sono file di penitenti,
quel sacerdote lì perdona tutti e si racconta
che abbia detto al vescovo Bergoglio di
avere il problema che perdonava troppo: io
vado e dico a Gesù di perdonarmi se
perdono troppo ma la colpa è sua, Lui mi
hai detto di fare così.
Dinanzi a questa divina misericordia, cari
fratelli, noi possiamo rifare la nostra vita
perciò vorrei concludere con una preghiera
che sia programma per la nostra vita
perché quando si è perdonati, ci si deve
sentire trasformati nella misericordia
altrimenti rimaniamo servi malvagi. Quante
famiglie potrebbero essere cambiate,
quante relazioni, amicizie, quanti fidanzati
riconciliati, quanti, quanti, grazie a questo
perdono la Chiesa non condanna più
nessuno che sia fuori della morale
cristiana, non condanna le prostitute, gli
omosessuali, non condanna le unioni civili,
assolutamente nulla. La Chiesa a tutte
queste anime che vivono in un
certo smarrimento interiore, offre la
misericordia. È la prima luce che si potrà
accendere per queste persone per
riportarle sulla strada di Gesù. Questa è la
misericordia, la grande porta che oggi è
spalancata per tutti. Perciò non giudichiamo
male, non ci permettiamo mai di guardare
male se accanto a noi c’è qualcuno che ha
imboccato una strada completamente
diversa dalla nostra, non è un uomo da
lasciar morire, è un uomo da far
resuscitare. Ma il Signore ha bisogno di te,
perciò trasformiamoci tutti nella
misericordia di Dio, e allora:

Signore aiutami perché i miei occhi non
nutrano mai sospetti e non giudichino sulla
base delle apparenze esteriori, ma
sappiano scorgere ciò che c’è di bello
nell’anima del mio prossimo; Signore
aiutami, fa che il mio udito sia
misericordioso, che non sia indifferente alle
necessità del mio prossimo, Signore
aiutami a far si che la mia lingua sia
misericordiosa e non parli mai male del
prossimo ma per ognuno abbia una parola
di conforto, Signore aiutami a far sì che i
miei piedi siano misericordiosi in modo che
io accorra sempre in aiuto del prossimo
vincendo la mia indolenza e la mia
stanchezza, Signore aiutami a far sì che il
mio cuore sia misericordioso in modo che
io partecipi a tutte le sofferenze del
prossimo che incontro nella mia vita, a
nessuno rifiuterò il mio cuore. Amen
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Triduo della Misericordia
nella Chiesa Parrocchiale di Ortisei (BZ)
Catechesi di Mons. Jozef Bart
25 Agosto 2018
in preparazione al compleanno di
Santa Faustina Kowalska (1905 - 25 Agosto - 2018)

immagine la vedono, l’hanno vista milioni di
persone nella cappella Sistina: quel dito ha
toccato e ha dato la vita ad Adamo. E
quello stesso soffio dello Spirito permette
che dall'amore tra un uomo e una donna
possa nascere un figlio. Gli uomini pensano
che da questo rapporto sicuramente
nascerà sempre un bambino. Ma non è
così. Una delle più grandi malattie o
disgrazie di questo mondo, la sterilità di
coppia, fa sì che da quell'amore non venga
frutto, non venga la vita. Ma si chiede
questa coppia, questi due giovani, perché
non viene la vita, a quale livello quell’amore
è arrivato per una decisione matura della
vita futura per i loro figli. Alcuni poi appena
saputo che nascerà un bambino, decidono
per l’aborto; questa è un’altra piaga, quanti
feti si ritrovano cassonetti dove gettiamo gli
scarti della nostra vita. Vivo
quotidianamente questo dramma dei
giovani colpiti dalla sterilità e di quelli che
adesso finalmente sentono la grazie della
Divina Misericordia, il perdono,
l’assoluzione e l’abbraccio della
misericordia dopo aver compiuto tantissimi
aborti. Il Signore chiede la collaborazione
perché Lui si muova, perché Lui possa
compiere un miracolo, perché Lui questa
misericordia possa realizzare nei tuoi
confronti, quel nostro Signore – come gli
evangelisti ci hanno trasmesso - quel
nostro Signore che ai poveri che incontra
sulla strada chiede: ma tu pensi, credi che
io possa fare questo?
Questo è il terzo giorno e vi ringrazio per
questo incontro che ci consente di

E’ questo il terzo giorno del triduo alla
Divina Misericordia che da anni sempre per
l'iniziativa, possiamo dire, divina e umana
ha potuto essere realizzata in questa
comunità cristiana.
Dio non muoverà un dito se non ci sarà un
po’ di buona volontà da parte nostra
affinché quel dito si muova. Forse non
abbiamo capito, ancora aspettiamo e forse
invochiamo invano il suo nome, come ha
detto papa Francesco, in questi giorni,
nell'udienza generale: pensaci tu, salvaci tu
in questo mondo, aiutaci, proteggici.
Le due mani si devono incontrare: la mano
dell'uomo e la mano di Dio. Questa
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confrontarci tra noi,
peccatori, e Gesù,
santo, forte, onnipotente
e misericordioso. Siamo
giunti oggi al giorno di
santa Faustina, il suo
giorno solenne è il 5
ottobre, il giorno della
sua morte, quando
esplode quel culto della
Divina Misericordia che
doveva
estendersi per mezzo
della sua vita. Il 5
ottobre ella è morta, ma
è nata il 25 agosto
1905,
oggi,
e
dedichiamo proprio a
lei, santa Faustina,
questo terzo incontro.
Abbiamo la sua statua, abbiamo le sue
reliquie che non troverete da nessuna altra
parte perché di lei, del suo corpo, è rimasto
ben poco, anche a Cracovia dove, nel
santuario della Divina Misericordia c'è una
piccola urna bianca. Voi le potrete poi, dopo
la messa, venerare. L’incontro con queste
reliquie è una grazia perché è l'incontro con
il corpo che è stato visitato e toccato da
nostro Signore, Gesù ha parlato a questo
corpo. Ogni giorno, a Roma, registriamo
eventi meravigliosi, alle quindici, quando
vediamo ragazzi, anche adesso con questo
caldo d’agosto, con gli occhiali scuri e la
coroncina in mano, davanti alla chiesa in
attesa di entrare per recitare la coroncina
alla Divina Misericordia. Certamente ci si
commuove davanti a questi fatti, e poi
osserviamo come aiutano chi viene
costretto in carrozzella - non c'è uno scivolo
purtroppo è da vent’anni che combattiamo
per averlo - la prendono in mano questa
carrozzina e la portano dentro la chiesa
davanti alle reliquie di santa Faustina.
La Polonia non sarà conosciuta e ricordata
nel futuro per la rivoluzione economica che
ha compiuto in brevissimo tempo, per aver
diminuito rapidamente la disoccupazione,
per essere un paradiso, dopo la caduta del
muro di Berlino, la Polonia sarà ricordata
per aver dato alla chiesa e al mondo due
figli: Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, e

suor Faustina, Elena Kowalska. Sono
quelle due scintille che sono venute, come
Gesù ha detto, per aiutare l'umanità a
prepararsi all'incontro definitivo con il nostro
Signore. Papa Francesco quando ha
proclamato il giubileo della Divina
Misericordia due anni fa, si è ispirato a
questi due figli, a Giovanni Paolo II e a suor
Faustina Kowalska, così ci ha spiegato
nella sua motivazione nell’indire l’anno
santo, nella storia mai si è aperto l'anno
santo per una, diciamo, realtà particolare o
per una devozione, mai, questa volta sì,
trovando la motivazione nella eredità che ci
hanno lasciato Giovanni Paolo II e suor
Faustina Kowalska e scrisse così: suor
Faustina fu chiamata ad entrare nella
profondità della Divina Misericordia, sia
proprio lei, Faustina ad intercedere per noi
e ci ottenga di vivere e camminare sempre
nel perdono di Dio e nell'incrollabile fiducia
nel suo amore. Toccare le viscere della
misericordia Me lo auguro e lo auguro a
tutti, toccare le viscere, le profondità della
Divina Misericordia.
Ci sarà più facile, noi non cerchiamo la
comodità della vita, oppure della vita
sacerdotale ma ci sarà facile superare,
come abbiamo anche letto qui davanti al
Santissimo Sacramento le nostre difese. Il
santo curato d'Ars quel santo parroco di
quella piccola cittadina francese vicino a
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Lourdes, ha avuto la visione di tutti i suoi
peccati; la gente lo considerava un santo
ed era santo, ma poi c'è un'altra visione,
quella santa, sincera, profonda e reale di
noi stessi e questo è un dato come ci
vedono gli altri e come io ti vedo: sono due
visioni. Lui ha visto i suoi peccati; era un
inferno, ha detto, perché bisogna andare
nella profondità di noi stessi. Sempre, mi
ricordo il mio primo sacramento di
riconciliazione amministrato da me
sacerdote proprio nel santuario di Lourdes,
nel 1987. Ero andato a ringraziare la
Madonna e poi dal rettore del santuario per
chiedere se mi fosse possibile confessare,
mi sono seduto in un confessionale e,
giovane sacerdote a pochi mesi
dall'ordinazione, arriva una persona un po’
anziana. Ho fatto la domanda di rito: mi
dica da quanto tempo non si confessa.
Padre non mi confesso da 50 anni. Questo
penitente avrà pensato che io sarei
esploso, tremava nel dire da 50 anni non mi
confesso, io ho proseguito: mi dica per
favore, allora cominciamo a esporre i
peccati di questo tempo. Io, padre, non ho
fatto niente di male. A questo mi sono
spaventato, lui ha visto il mio volto, la mia
faccia. Non avevo esperienza per poter
reagire e dire molte cose, a così pochi mesi
dall'ordinazione sacerdotale, ma mi sono
spaventato a questa dichiarazione: non ho
peccato, non ho fatto niente! Fu questa la
mia prima esperienza, molto deludente

perché in fin dei conti quella confessione fu
un fallimento.
Noi siamo qui per entrare nella profondità
della nostra vita, più conoscerai le viscere
di Gesù, come ti vuole bene, come ti
segue, come ti vuole aiutare, più ti sarà
facile superare te stesso. Quanti sacerdoti,
ma anche vescovi e cardinali, ciò che è
avvenuto è noto, potrebbero essere salvati,
potrebbero rientrare di nuovo nella loro vita
pastorale se avessero fiducia in questa
Divina Misericordia. Essa li potrebbe
salvare, noi oggi abbiamo tanti religiosi
consacrati che purtroppo si sono dimessi, è
un grande dolore. La Divina Misericordia è
un ospedale da campo, dice papa
Francesco, una bella riflessione. Non
chiedere quanto colesterolo, quanto
zucchero hai nel sangue, no, non interessa
al momento, subito la cura della ferita,
immediatamente dopo si sistema l’altro.
Poi, dice papa Francesco un'altra cosa, nel
confessionale non chiedere come, quando,
in quale condizioni, a Dio non interessa in
quale condizioni sia avvenuta la sua
disgrazia, ciò non interessa; a Lui interessa
che sei venuto da Lui e implori pietà:
perdonami, abbi pietà. Questo, Gesù ha
sentito da Pietro, ma da Giuda, Gesù non
ha sentito alcuna invocazione di pietà.
Giovanni Paolo II ha abbracciato il turco
che gli aveva sparato, sono stati visti che si
abbracciavano nel carcere, ma Giovanni
Paolo II non ha sentito alcuna richiesta di
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pietà, di misericordia e di perdono. E anche
questa cosa è finita male, è uscito dal
carcere senza aver sentito la richiesta del
perdono; c'era tutto ma non la richiesta del
perdono.
Cari fratelli, avviciniamoci a questa grande
missione, quella di Faustina Kowalska, che
fa scuotere il mondo intero. Santa Faustina
disse sento di avere interiormente come se
avessi la responsabilità di tutte le anime ricordatevi questa frase - questa mistica si
sente responsabile per ciascuno di noi, si
sente responsabile per la miseria di ogni
essere umano di questo mondo; lei non ha
lasciato in pace neanche i morti, le anime
agonizzanti, le anime del purgatorio, gli
ebrei perché per il fatto del battesimo di
una ebrea accanto a lei dell'ospedale; e
allora la domanda che ci facciamo: tu ti
senti responsabile non solo di te stesso ma
del fratello con quale tu vivi a casa o al
lavoro, ti senti responsabile della tua
comunità, del tuo sacerdote, del tuo
vescovo, del tuo papa; responsabile e
quindi pregare e difendere a tutti i costi, ad
ogni costo, anche se devi essere deriso
schiacciato, cacciato e calpestato. Proprio
prima di partire la mattina uscendo trovo tre
operai presso un luogo quasi sacro, e uno
bestemmiava terribilmente, io sono andato
lì e l'altro dice guarda un sacerdote e
davanti a me il primo dice non importa e giù
cose peggiori. Noi dobbiamo sentirci

responsabili per difendere la nostra madre
chiesa, per difendere i nostri pastori per
difendere questi nostri figli; non lasciamoli
perché il demonio li divori, essere
responsabili perché la misericordia della
quale abbiamo parlato in questi tre giorni, la
misericordia vuol dire essere responsabili.
Gesù sulla croce dice: perdona o padre,
questo mondo perché non sa quello che fa,
si prende sulle spalle il peso del peccato di
tutta l'umanità e non si vergogna di cadere
per terra di essere schiaffeggiato, di
ricevere sputi in faccia. Santa Faustina
riceve questa missione universale: oggi
mando te a tutta l'umanità con la mia
misericordia perché non voglio l'umanità
sofferente io desidero guarirla e stringeva
al mio cuore misericordioso e diventa
portavoce, segretaria di questo messaggio
del quale tutti abbiamo bisogno, laici,
consacrati e sacerdoti; la misericordia è
riassunto di quanto Dio offre al mondo.
Papa Francesco dice che la Divina
Misericordia è il meglio dell'insegnamento
di Gesù. Non è che il resto non conta ma
ne è il riassunto, l’ultima parola, se l’accogli
passi, se la rifiuti si chiude, si sigilla la
porta. Viviamo un momento bello della
storia sempre con le ansie e i dolori di
persone che perdono la vita, chi anche
volontariamente, per cause naturali però è
un tempo proprio di misericordia. Questo è
sicuro dagli ultimi pontefici da papa
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Giovanni XXIII, da Paolo VI e poi Giovanni
Paolo II, i brevissimi giorni di papa Luciani
che diverrà santo tra poco, questi sono
tempi di misericordia, e allora diventiamo
anche noi mendicanti di questa
misericordia, invocala umilmente quando ti
alzi, mettiti in ginocchio per terra nella tua
camera che speriamo sia un piccolo
santuario, anche di questo infatti al
Francesco ha parlato un giorno perché
tante volte le nostre camere sembrato
veramente non chiese, ecco in ginocchio
nella tua stanza unta, impregnata dello
Spirito Santo e inondata di misericordia e
poi prima di addormentarsi inginocchiati di
nuovo, copriti il volto e invoca la
misericordia per quanto hai operato nella
tua vita. Faustina Kowalska è veramente
santa, di tutti, dei giovani, degli smarriti, dei
disperati, dei malati e degli agonizzanti,
santa dei sacerdoti, dei religiosi. Vicino a
Santo Spirito in Sassia i gesuiti fanno una
stupenda opera di misericordia presso i
carcerati dove portano, settimana dopo
settimana, il messaggio della misericordia,
portano l’immagine e soprattutto la
coroncina della Divina Misericordia di
legno, e questi carcerati alle quindici
recitano la coroncina alla Divina
Misericordia; è stupendo questo, sono le
grazie che arrivano ma non solo per mezzo
dei sacerdoti perché altri prima di loro sono
andati in quel carcere di Regina Coeli: lì
c'era un'opera meravigliosa da parte dei
laici e tutt'ora sono in azione che andando
da questi carcerati, portando la

misericordia, dicevano loro: siete rifiutati
dalla società, vi è capitata la disgrazia, vi
siete arresi davanti al male, siete rifiutati
dalla famiglia ma non dalla misericordia di
Dio, Dio vi aspetta, ha fiducia in voi ed
aprirà le porte per una vita nuova per voi.
Si, suor Faustina dice a ciascuno di noi che
è possibile uscire dal tunnel
buio per intravedere un raggio di luce e
questa luce è la luce della misericordia; è
vero che chi ha compiuto il male deve
essere punito, questa è la legge dello stato,
è la legge internazionale; il male deve
essere punito, bisogna pagare per il male,
perché nella misericordia c'è il volto della
giustizia, ma prima della giustizia il Signore
concede il tempo della misericordia; prima
che tu cada tra le mani del giudice giusto, ti
viene conferita la grazia di cadere tra le
braccia del Padre misericordioso e proprio
sulla croce la misericordia vinse la giustizia.
Questa è la grazia proprio del Salvatore,
questa è la grazia che il Padre Eterno ci ha
dato.
Quanto deve gioire oggi, all'inizio del terzo
millennio, quanto deve gioire suor Faustina
nell'udire questo grande grido della
misericordia proprio che si innalza da
questa terra; sono stato prima della messa
nella casa di riposo e ho visto i malati
ascoltare tramite la televisione, alle
quindici, la coroncina alla Divina
Misericordia, ma tutto ciò una volta non
c'era; allora tutto questo è per me come
nuovo cielo e nuova terra perché questo
grido alla misericordia sarà esaudito:
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gioisce il cielo
gioiscono i
santi che in
terra, che in
cielo esaltano
l ’ e t e r n a
misericordia di
Dio. Quanto
deve gioire
santa Faustina
Kowalska
quando vede
oggi
i
sacerdoti,
anche in
q u e s t a
giornata,
disponibili alla
compressione,
quanto deve
gioire che quell’anima si è salvata in quel
momento, mi diceva un sacerdote passato
in Santo Spirito in Sassia: padre lo devo
dire oggi ho pescato buoni pesci, e io
gioisco. Tanti anni sono passati, questa
volta ho pescato pochi pesci; è cambiato
tutto in quelle anime completamente
cambiate. Quanta gioia ci deve essere
allora in Faustina Kowalska che poteva già
dire durante la sua vita: ho visto la gloria di
Dio che si propaga da questa immagine e
molte anime ricevono le grazie. Si, che la
misericordia possa diventare, cari fratelli,
per voi un luogo quotidiano e a tutti i
credenti lontani possa giungere questo
balsamo della misericordia per mezzo del
vostro contributo. La prima cosa che ho
detto due giorni fa: parlate di questa
misericordia, parlate, prima bisogna parlare
prima la gente deve conoscere che c'è
questa misericordia, non è un’idea o una
parola, è Gesù Cristo in azione, Gesù che ti
guarda con i suoi occhi con amore, Gesù
che si apre e si lascia trafiggere il cuore per
te singolarmente, Gesù che lascerà sempre
le braccia aperte singolarmente e non ti
chiederà mai cosa hai fatto, perché l'hai
fatto, ti chiederà: ti fidi di me, tu mi ami
come ha fatto a Pietro; non gli ha chiesto
perché mi hai tradito ma mi ami, questa è la
bontà di nostro Signore che anche per
mezzo di questa apostola della Divina

Misericordia
vuole farsi
conoscere.
Purtroppo
non
è
bastata la
passione
che Gesù
Cristo per
convertire e
cambiare la
nostra vita e
di questo
mondo, Dio
ha bisogno
delle anime
che
si
rendono
disponibili
per aiutarlo
e oggi questa è una emergenza apostolica,
oggi una parrocchia, una comunità funziona
quando tutti, bambini, giovani, famiglie
intere e malati con le loro preghiere, i
sacerdoti, danno una mano, è direi quasi
un filo d'oro della misericordia e lavorano
insieme per la salvezza delle anime. Se
realmente questi programmi, direi pastorali,
hanno la loro validità e la loro efficacia,
allora la nostra vita cristiana non sarà una
vita sterile ma una vita che produrrà molti
frutti. Santa Faustina Kowalska, che oggi
ricordiamo nel giorno della sua nascita,
illumini, carissimi fratelli, l'esistenza di
ciascuno di voi, il cuore di ciascuno di voi
perché questa misericordia possa
estendersi attraverso le case, le comunità, i
negozi e le fabbriche e il lavoro, proprio
come Maria ha cantato nel suo cuore la
misericordia che si estende di generazione
in generazione.
Lasciamoci questa sera ungendoci con il
balsamo della misericordia affinché la vita
di ciascuno di noi divenga sempre più
immagine della misericordia, affinché la
Divina Misericordia diventi il segno
distintivo del cristiano.
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Un profilo di AnnaMaria Peruzzi,
Volontaria del Santuario della Divina
Misericordia in Roma
raccontato dal suo “compagno di vita”
Lo Spirito Santo, scendendo in terra
nella Domenica della Pentecoste di
quest’anno, il 20 di maggio, ha incontrato e
portato al Signore l’anima bella di
AnnaMaria. Nemesi ha voluto che per
onorare la Divina Misericordia, io,
Alessandro, donassi alla chiesa di
Sant’Andrea di Spedino, piccola frazione
del comune di Borgorose, una immagine di
Gesù Misericordioso, motivando il dono
quale memoria di AnnaMaria, “donna ricca

di fede”. E quel piccolo borgo a lei era stato
sempre indifferente se non antipatico.
Anna Maria fu “donna ricca di fede”.
Mai lontana dalla religione, francescana
nello spirito perché da sempre innamorata
del Poverello di Assisi e di Santa Chiara, si
lasciò distrarre dalle lusinghe del mondo e
dal suo incredibile amore per la poesia e
per la letteratura in genere. Insegnante, unì
la cultura, mi diceva però che io ero molto
più colto di lei e di ciò mi ammirava, alla
curiosità intellettuale per tutto ciò che
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poteva essere messo per
iscritto, soprattutto se in
forma poetica, diaristica e
intimistica. Qui la sua
ricerca continua di poesie,
diari e di epistolari
soprattutto se opere di
autrici.
Al tempo assai
lungo e complesso della
sua distrazione mondana,
fu dunque attirata dalla
letteratura femminile, con
una predilezione per
quella russa all’epoca del
primo comunismo, che ha
lasciato un segno
indelebile nella sua
formazione. Poi ci fu una
svolta, era verso la fine
degli anni ‘90. Entrò in
contatto con gli scritti di
una scrittrice nota con lo pseudonimo di
Cristina Campo (Vittoria Guerrini). Rimase
colpita dalle capacità letterarie
e dal
misticismo espresso da questa donna.
Rifrequentammo entrambi la chiesa,
ci riaccostammo ai Sacramenti e lei si
“innamorò” di Giovanni Paolo II, ne lesse gli
scritti e gli ammaestramenti e si rivolgeva a
lui con un confidenziale Lolek. In uno scritto
del 25 aprile 2005, dopo la sua morte, si
rimprovera “per averTi fatto passare,
quando sei venuto, Padre Mio, sotto la mia
casa - Giovanni Paolo II era venuto
parrocchia nel 1987 - e solamente per
orgoglio e stupidità umana non ho visto Te
in lui”, si era rifiutata infatti di
accompagnarmi in parrocchia
nell’accoglierlo. Il 29 gennaio 2006 parla
ancora di questo rifiuto accusandosi di
essere “presuntuosa, immersa nel peccato
peggiore: quello di vedere e giudicare la
riunione di quartiere come qualcosa di
estraneo a me. Forse mi vergognavo che
pure Sandro avesse accettato di
collaborare con i frati.”
Si dice certa che Giovanni Paolo II
l’ha indirizzata a Faustina, conducendola
alle Tre Fontane, luogo dove trovava la

pace lontano dal mondo superficiale e
rumoroso degli uomini. Effettivamente già
dall’anno precedente, in un momento molto
particolare per la mia salute, passavamo
molti pomeriggi alla Abazia delle Tre
Fontane - io convalescente, lei in lettura.
Ella benedice quel 18 giugno 2004 quando
- «ho usato la parola “caso” per dire che
non sapevo che lo Spirito Santo mi aveva
guidato alla riscoperta di Gesù», - nella
libreria delle Paoline comprò il diario di
Santa Faustina. Fu una incredibile
sorpresa. Annota questo evento in uno
scritto del 26 gennaio 2006 cui premette tra
l’altro questo brano “l’anima debole,
peccatrice non abbia timore di
accostarsi a me […] tutto sprofonderà
nell’abisso
della
mia
misericordia” (Diario 1059). Continua
“vorrei rivivere con tutti i particolari quella
giornata che avrebbe cambiato la mia vita”
Comunque era già abbastanza
pronta alla sua conversione perché nel
frattempo, era divenuta lettrice accanita
delle opere poetiche di Padre David Maria
Turoldo, soprattutto della raccolta di poesie
intitolata “Sensi miei” nel 2002, nonché
degli scritti di Christian Bobin, nel luglio del
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2003. Altra fondamentale lettura fu,
sotto l’ispirazione di Giovanni Paolo
II, della “Notte oscura" e del “Cantico
Spirituale” di San Giovanni della
Croce, oggetto di studio dello stesso
papa. Nella seconda pagina di
copertina del primo AnnaMaria ha
riportato, scritto in inchiostro rosso,
un brano tratto da una lettera di
Wanda Pόłtawska - Dusia - all’amico
Lolek in cui è scritto “ … utile la
lettura di alcuni brani di S. Giovanni
della Croce. Serve soprattutto alle
donne, che con tanta penetrazione
vivono nel mondo del «sentire» e
vivono con sofferenza (come
«notte») la mancanza di questi
sentimenti nel rapporto con Dio. …”.
Lei era una donna che, come
scrive, si sentiva una Maddalena e
una Margherita da Cortona, donne
che furono soggette alle lusinghe del
mondo. L’incontro con Faustina è
stato determinante alla sua, utilizzo
un atro termine, redenzione. Il 19
luglio 2004 mi chiese di conoscere il
luogo di Roma dove si celebrava il
culto alla Divina Misericordia e per
inchinarsi innanzi all’immagine di
Gesù Misericordioso e per venerare
Santa Faustina; entrammo in Santo
Spirito in Sassia e ascoltammo la
messa. Da lì, si può dire, non siamo
più usciti. La complessità della sua
personalità religiosa si esprime nei suoi
scritti con i continui richiami alla
misericordia di Dio che l’ha tirata fuori dalla
palude delle esperienze precedenti; nel
2014, al 1 giugno, riporta facendola sua,
una frase di S. Faustina: “desidero che tutta
la mia vita sia un unico ringraziamento per
Te, o mio Dio" e aggiunge “ho ricevuto
amore, ho donato amore”, “ tutta la mia vita
è stata ed è amore. Ho sbagliato credendo
amore ciò che amore non era. Ho sofferto e
chiesto pietà e misericordia e Tu mio unico
bene, non me lo hai negato. Jesus ufam
tobie”.
Questa fede, accompagnata ad uno
spiccato senso di riservatezza al limite della

umiltà evangelica, l’accompagnerà per il
resto dei pochi anni che le rimangono da
vivere. Le invocazione al rispetto della
volontà di Dio sono continue dal 2016,
anno in cui si scopre malata. È
consapevole della gravità del male e della
sua probabile fine, ma non appare mai un
moto di ribellione. Donna di grande fede, la
manifestava nella sua preghiera mattutina
e, nello scrivere, nel premettere ad ogni
pagina una invocazione , soprattutto quella
di San Francesco “Laudato sii o mio
Signore” oppure “Grazie mio Rabbunì”
chiudendo, poi, ogni pagina con Amen.
Ci sono pagine e pagine della sua
vita quotidiana, dei suoi rapporti con i
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genitori amatissimi, invocazioni al Signore
che illumini i suoi figli, le amiche, gli amici
ed in genere ogni persona che aveva avuto
modo di conoscere.
Per ultimo la nostra unione: fu felice,
con ovvii alti e bassi, incomprensioni anche
gravi, distanze e riavvicinamenti ma,
complici come lei voleva che fossimo, per
me era simbolo di libertà, mantenemmo
sempre fede alla coerenza di una scelta
fatta tanti anni fa, di vivere uniti nella buona
e nella cattiva sorte come avevamo
promesso quel lontano 21 settembre 1972.
Un giorno del 2018, dovendo fare alcune
cose, le dissi che l’avrei lasciata sola per
qualche ore, mi pregò ripetutamente di non
andare perché senza di me si sentiva
persa. Io ho insistito che dovevo andare.
Poi ci ho ripensato. E le ho detto: va bene,
non vado. La sua risposta è la frase più
cara che conservo nel cuore: che tu sia
benedetto per quello che fai. Lei nel nostro
anniversario del 2005 scrive: “Effetha.

Grazie Dio mio per tutte le grazie ricevute,
sono tante e non le merito. Però il dono più
grande e immeritato, tu solo sai quanto, è
stato quello di aver incontrato Alessandro e
di esserci sposati.”. Ed io, Alessandro,
ringrazio il Signore di avermela fatta
incontrare la prima volta quel martedì
grasso del 1966. Anch’io prego che Dio la
benedica.
Nel retro di una cartolina raffigurante
San Giovanni Paolo II in meditazione, ha
scritto “Ma quando da morte passerò alla
vita, sento già che dovrò darti ragione,
Signore, e come un punto sarà nella
memoria questo mare di giorni”. ( “I Salmi”
David Maria Turoldo). Unisce a sé, come se
prevedesse la sua fine, un Santo gigante
della Chiesa e un gigante della poesia
sacra.
Sono convinto che lo Spirito Santo
l’ha portata davanti al Trono dell’Altissimo e
le ha trovato un posto.
Alessandro.
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