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Oggi, cari fratelli, riprendiamo il nostro 
cammino sotto la luce della Divina 
Misericordia. A tutti il Signore offre 
gratuitamente questo dono, a tutti desidera 
concedere la grazia di toccare le viscere 
della sua misericordia. È una grazia ed oggi 
sempre più persone la assaporano. Dietro 
c’è un immenso lavoro da parte della

Chiesa, per ultimo papa Francesco che ha 
voluto l’anno santo della misericordia. Il 
Signore ci fa conoscere questo dono in 
tanti momenti e luoghi; l’incontro con Gesù 
misericordioso non avviene solo qui, in 
questo santuario. Egli cammina per le 
strade, quelle belle, e quelle brutte, cosa 
sarebbe di noi se dovessimo essere lasciati 
al momento del peccato davvero da soli. 

Sarebbe una disgrazia, sarebbe l’inferno, 
invece è un dono e una grazia il fatto che il 
p e c c a t o r e p u ò i n c o n t r a r e G e s ù 
misericordioso in quel momento di 
debolezza. È un dono il poter dialogare con 
Gesù, il poter consacrare a lui la vita, la 
giornata e dirgli “Gesù confido in te”. È una 
grazia sentirsi fissati dal suo sguardo, 

essere abbracciati dalle sue braccia e 
riscaldati dai suoi raggi misericordiosi.  
Davanti a noi una meravigliosa esperienza 
da vivere. Sforziamoci di coinvolgere, noi, 
apostoli della Divina Misericordia, in questo 
anno pastorale i fratelli in modo che 
possano gustare l ’esperienza del la 
misericordia, possano anche loro vivere 
questa gioia. Questa esperienza può 
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rassomigliare a quella 
v i s s u t a d a s u o r  
Faustina Kowalska, da 
subito chiediamo allo 
S p i r i t o S a n t o d i 
guidarci nello scrivere 
quotidianamente la 
s tor ia del la d iv ina 
m ise r i co rd ia ne l l a 
nostra anima. Così da 
vedere su quali binari 
camminiamo, sotto 
quale luce.  
Cari fratelli viviamo 
questo nuovo inizio 
nella prospettiva di due 
importanti eventi di 
grande portata spirituale che avranno luogo 
in questo santuario. Il prossimo 5 ottobre 
ricorrerà l’ottantesimo anniversario della 
nascita al cielo di suor Faustina Kowalska, 
era il primo venerdì del mese e i suoi 
funerali furono svolti la domenica 7 ottobre, 
giorno in cui si venera la Madonna del 
Rosario. Prepariamoci a questo evento in 
cui l’Eucarestia sarà celebrata dal cardinale 
Mamberti titolare di questa chiesa e 
devotissimo alla Divina Misericordia. Altro 
grande evento cade il 22 ottobre, è 
l’anniversario della elezione al pontificato di 
Karol Wojtyla, il quarantesimo anniversario. 
Esso sarà ricordato in questa chiesa con 
due celebrazioni, la prima il 10, alla 
presenza del cardinale Dziwisz, che fu 
segretario del papa, e un foltissimo gruppo 
di fedeli di Cracovia, nell’occasione il 
cardinale Dziwisz ha scelto la liturgia della 

festa della Divina Misericordia proprio per 
onorare al massimo quel pontefice che 
volle istituirne la festa e che fu beatificato e 
poi canonizzato proprio nella festività della 
Divina misericordia, e poi noi, fedeli di 
questa chiesa e quanti altri verranno, 
domenica 21, ai primi vespri del 22 ottobre 
giorno della messa di intronizzazione.  
Santa Faustina Kowalska e San Giovanni 
Paolo II sono stati due scintille che hanno 
acceso in noi e nel mondo il fuoco della 
Divina Misericordia. Grazie a loro oggi 
siamo qui e ci sentiamo apostoli della 
Divina Misericordia.  
All’inizio di questo nuovo cammino ci 
sentiamo consapevoli della grande eredità 
spirituale che ci hanno lasciato questi due 
santi uniti dalla Divina Misericordia. 
Dobbiamo essere consapevoli della 
g r a n d e z z a d i q u e s t o m e s s a g g i o , 

consapevo l i de l t empo de l l a 
misericordia che viviamo, della 
missione affidata a questa chiesa e 
a noi fedel i aff inché questa 
misericordia raggiunga tutti gli 
abitanti della terra. Come potete 
percepire questo cammino è ben 
motivato: la misericordia è il cuore 
del vangelo e dobbiamo fare il 
possibile per conoscere questo 
cuore. La nostra parte è imparare a 
lodare, adorare, lodare, annunciare 
e c o n t e m p l a r e l a D i v i n a 
Misericordia. Non vi è nulla più 
grande di questo: amare, amare e 
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a n c o r a u n a v o l t a  
amare. È il segreto del 
cammino che oggi 
riprendiamo, imparare 
ad essere uomini e 
donne di misericordia, 
i m p a r a r e l a 
misericordia di Gesù, 
i m p a r a r e i l s u o 
sguardo, imparare 
l’agire del suo cuore, 
imparare e seguire i 
suoi passi, imparare e 
parlare la sua lingua.  
C a r i s s i m i f r a t e l l i 
dobbiamo iniziare il 
nostro cammino con 
gli occhi fissi su Gesù, 
per ascoltare la sua 
parola. Sì, la parola di 
Dio deve essere per noi il punto di 
riferimento. È la parola di Dio che da a noi 
la forza e il coraggio per adempiere la Sua 
volontà, per compiere questa opera di 
misericordia per il breve tempo che ci sta 
davanti. Ogni giorno attingiamo da questa 
parola l’ispirazione per compiere la 
missione di diffondere il culto della Divina 
Misericordia. La nostra obbedienza alla 
parola di Dio è ciò che Gesù vuole: rendere 

il nostro apostolato fecondo, ma affinché 
ciò  
avvenga, non possiamo agire con 
chiacchiere vuote, ma scommettendo su 
questa parola di Dio dove invece c’è 
chiarezza.  
Perciò cogliamo oggi l’insegnamento che ci 
viene offerto dalla prima lettera di San 
Paolo ai Corinzi e dal Vangelo. Sono 
davvero stimolanti le parole di Paolo 
quando dice che noi siamo collaboratori di 
Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. 
Facciamo di queste parole la nostra 
supplica a Dio, per ripartire volando ad alta 
quota; cioè comportiamoci come uomini 
spirituali, lasciamo da parte tutto ciò che 
appartiene alla carne, tutto ciò che è troppo 
umano, mondano, cose che impediscono 
ad accogl iere i l dono del la Divina 
Misericordia. Invece, siamo campo buono, 
fertile sul quale Gesù può seminare e 
raccogliere in breve tempo meravigliosi 
frutti; permettiamo a Gesù di parlarci, di 
toccarci di trascinarci fin da questo primo 
giorno dell’anno pastorale della Divina 
Misericordia.  
Ebbene, proprio il vangelo ci invita ad 
accoglierla ogni giorno, essa è il nostro 
bisogno quotidiano, i l nostro pane 
quotidiano. Essa viene incontro ai nostri 
bisogni, spirituali e corporali. Le guarigioni 
di cui parla il Vangelo sono il segno della 
misericordia di Gesù che si china sui malati 
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di ogni genere, Gesù desidera entrare in 
contatto con ciascuno di noi. Non chiede 
chi sei, che cosa hai combinato, no! Lui 
entra nella nostra storia così com’è, si 
interessa della nostra condizione umana, 
dei nostri limiti, delle nostre capacità e 
possibi l i tà. Aggrappandoci al la sua 
misericordia possiamo trovare non solo 
presso di lu i la compassione, ma 
soprattutto un aiuto valido. Infatti Giovanni 
Paolo II si chiese dove se non nella Divina 
Misericordia l’uomo poteva trovare rifugio e 
speranza. Ecco, cominciamo a camminare 
nelle condizioni in cui siamo, senza 
vergognarci, ognuno ha la sua storia, a 
volte un po’ macchiata, più bella, meno 
bella, gioiosa o triste, ma mettiamoci 
davanti al Signore sarà Lui, la sua 
misericordia a riempire il nostro eventuale 
vuoto e sarà ancora Lui ad accogliere le 
nostre infermità, a guarirci.  
Partiamo con la certezza di essere amati 
da Gesù. Egli non si scandalizza delle 
nostre cadute, vuole che noi stiamo in 
piedi, perciò ci dice alzati e cammina. Ci 
aspetta. Questo non è il tempo di piangere, 
il tempo della tristezza, ma è tempo di 
accogl iere la g io ia del Vangelo e 
trasmetterla con letizia a chiunque si 
avvicini a noi. Tale missione spetta al culto 
della Divina Misericordia, tale missione 
spetta ad ogni credente in

Cristo. Faustina ha ricevuto la missione di 
essere mandata a tutta l’umanità. E questa 
missione universale ora si estende a me, a 
voi a tutti. Viviamo la nostra giornata 
tenendo conto di questa missione 
sentiamocene responsabili: amare tutti, e in 
nome di questo amore portare a tutti il 
messaggio della Divina Misericordia. 
Ognuno faccia proprie le parole di Gesù nel 
vangelo: è necessario che io porti la buona 
notizia del regno di Dio, per questo sono 
stato mandato, per andare nel mondo per 
testimoniare il Signore. Ma è necessario 
prima essere risanati, nessun malato esce 
fuori e gira per il mondo. il Signore ci deve 
rimettere in piedi. Chiediamo questa grazia.  
Oggi a l l ’ in iz io de l l ’anno pastora le 
inginocchiamoci davanti a Gesù con umiltà, 
con le nostre debolezze e miserie, nella 
certezza che Gesù ha scelto questa chiesa 
come sua dimora per farsi conoscere nella 
sua miser icord ia. Davant i a Gesù 
miser icordioso dobbiamo crescere, 
sentiamoci accompagnati, carissimi fratelli 
e sorelle, presi per mano da questi due 
Santi della misericordia, Santa Faustina e 
San Giovanni Paolo II, certi che loro sono 
qui, ci guardano e pregano per noi, soffrono 
con noi, gioiscono con noi e intercedono 
per noi. La loro benedizione renda questo 
nostro impegno apostolico fecondo e 
fruttuoso.  
Sia Lodato Gesù Cristo.
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Con il cuore di Maria, con il canto del
Magnificat diamo inizio alla festa liturgica di 
Santa Faustina Kowalska, ed è, oggi, la 
venticinquesima omelia che io proclamo in 
onore di Santa Faustina, a partire dalla sua 
beatificazione nel 1993. È una grazia della 
quale desidero ringraziare il Signore. 
Questo mi rende ancora più responsabile, 
ogni volta che mi appresso all’altare, per 
parlare della Divina Misericordia perché il 
Signore ha sempre detto: hai ricevuto 
molto, moltissimo devi dare.  
Inizio questa mia riflessione partendo dal 
suo Diario “O giorno luminoso e bello, nel 
quale si adempiranno tutti i miei desideri! O 
giorno agognato, che sarai l'ultimo della 
mia vita! Sono lieta per l'ultimo tocco che il 
mio Artista divino darà alla mia anima, che 
conferirà alla mia anima una bellezza 
particolare, che mi distinguerà dalla 
bellezza delle altre anime. O gran giorno, 
nel quale si confermerà l'amore di Dio in 
me! In quel giorno per la prima volta 
canterò davanti al cielo ed alla terra l'inno 
della Misericordia infinita del Signore. 
Questa è la mia opera e la missione 
assegnatami dal Signore f in dal la 
fondazione del mondo. Affinché il canto 
della mia anima sia gradito alla Santissima 
Trinità, guida e plasma la mia anima Tu 
stesso, o Spirito di Dio. Mi armo di 
pazienza ed attendo la Tua venuta, o Dio 
Misericordioso” (Diario 825) .  
La morte di Santa Faustina avvenne 
ottant’anni fa, nel 1938, quella sera mentre 
moriva, avendo intorno le sue consorelle, fu 
davvero un giorno luminoso e bello per il 

cielo e per la terra, per la Chiesa e per ogni 
uomo di questo mondo, credente o non 
credente. La sua morte fu il giorno in cui il 
Signore ha premiato la vita di Faustina 
conferendo alla sua anima una bellezza 
particolare, e sappiamo che quella di 
Faustina fu già sulla terra un’anima 
straordinariamente bella. Nella sua anima 
era chiaramente incisa l’immagine di Gesù 
Misericordioso. Nessuno su questa terra, in 
modo particolare il demonio, è riuscito a 
cancellare questa immagine dalla sua 
anima nonostante i nemici che quasi ogni 
giorno colpivano la sua vita. Suor Faustina 
con la sua vita di straordinaria bontà, carità 
verso il prossimo e amore folle verso Dio è 
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riuscita a dipingere dentro di sé l’immagine 
della Divina Misericordia.  
Ma non basta dipingere l’immagine, Suor 
Faustina fu un riflesso vivente di questa 
immagine in mezzo alla gente. Ci sono 
tantissime testimonianze, Gesù stesso, 
Gesù misericordioso, era testimone di 
quanto ella avesse il cuore aperto verso i 
bisognosi. Il giorno della morte fu luminoso 
per tutte le anime, specialmente per i poveri 
peccatori; salendo al Trono di Dio, toglieva 
il velo da Dio e faceva scoprire ai peccatori 
la grande bontà e misericordia di Dio. 
Scrive “Avverto bene che la mia missione 
non f i n i rà con la m ia mor te , ma 
incomincerà. O anime dubbiose, solleverò 
per voi il velo del paradiso , per convincervi 
della bontà di Dio, perché non continuiate a 
ferire con la diffidenza il Cuore dolcissimo 
d i G e s ù . D i o è a m o r e e 
Misericordia!” (Diario 281).  
Carissimi fratelli, ancora eleviamo grazie 
per il giorno della morte di suor Faustina 
perché non fu giorno triste, ma, insisto, 
giorno luminoso, gioioso per tutta la terra: 
una povera semplice anima, rivestita di 
santità, può diventare un faro per tutta la 
terra. In quel giorno si è innalzato per la 
prima volta dinanzi al cielo e alla terra, 
l’inno alla Divina Misericordia. direi di più, in 
quel giorno si è innalzata la liturgia della 

Divina Misericordia. Oggi questa liturgia si 
è arricchita anche della liturgia della 
Domenica della Divina Misericordia, dalla 
quale scorrono straordinarie grazie per le 
comunità di tutto il mondo. Conosciamo le 
testimonianze dei sacerdoti di tutto il 
mondo che vedono nelle loro chiese nella 
domenica della Divina Misericordia un 
numero assai maggiore di fedeli che non 
nel domenica della santa Pasqua. Perché 
chiaramente la domenica della Divina 
Misericordia, come disse papa Giovanni 
P a o l o I I n e l l ’ i s t i t u i r l a , d i m o s t r a 
l’abbondanza dei frutti che scaturiscono 
dalla Pasqua. Proprio in quel giorno 
tantissime anime si risvegliano a cogliere la 
straordinaria grandezza della Pasqua del 
Signore e i suoi frutti. Tutto ciò è dovuto a 
questa semplice ed umile apostola della 
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Divina Misericordia, la quale da penitente si 
è trasformata, come ha detto il suo padre 
confessore, in teologo. Davvero il Signore 
ha compiuto in questa religiosa meraviglie 
che nessuno umanamente può capire.  
Oggi noi siamo un prolungamento di questa 
liturgia, della voce di santa Faustina, del 
suo eterno canto alla misericordia del 
Signore. Ripeto ciò ella scrisse “Avverto 
bene che la mia missione non finirà con la 
mia morte, ma incomincerà” (Diario 281). 
La morte di Faustina ha lasciato un fascio 
luminoso: sono i raggi di misericordia che 
hanno raggiunto le anime  
del mondo intero. Tante di queste anime 
hanno sentito il bisogno apostolico di 
parlare della Divina Misericordia, di 
implorare la misericordia di Dio e di 
compiere le opere di misericordia. sono gli 
apostoli della Divina Misericordia, sono 

l’eccellente frutto della seconda 
missione di suor Faustina scrive “il 
Signore [...] si serve di me come di 
un povero strumento, per mezzo 
del quale deve realizzare il Suo 
eterno disegno di Misericordia [...] 
Nulla mi può impedire di compiere 
la volontà di Dio” (Diario 615). Ad 
una tale anima, qual’era Faustina 
che ha dato anima e corpo per 
compiere la volontà di Gesù, ad 
una tale anima Gesù poteva 
affidare il suo gregge: ti mando a 
tu t ta l ’ uman i tà con la m ia 
Misericordia. Per tale missione 
suor Faustina ha consumato i suoi 
33 anni di vita.  
E ora si consuma dal cielo in 
comunione con noi. Sono le 
testimonianze di voi, dei laici, dei 
s a c e r d o t i e d i r e l i g i o s i , 
testimonianze della comunione 
che intercorre quotidianamente tra 
voi e Faustina. 
Suor Faustina ha fatto della sua 
vita un atto di totale offerta per la 
salvezza dei poveri peccatori. Nel 
suo Diario ai numeri 194 e 1426 
leggiamo “desidero stancarmi, 
lavorare, annientarmi per la 
salvezza delle anime [...] o Cristo 

dammi le anime, manda su di me 
quello che vuoi ma in cambio dammi le 
anime, non ho nulla per me, perché ho 
distribuito tutto alle anime”. In suor Faustina 
abbiamo un’anima che si è totalmente 
trasformata nella Misericordia. Tutta la sua 
vita si è immersa in Essa, i suoi occhi, la 
sua lingua, le sue mani, i suoi piedi, il suo 
cuore erano un rif lesso puro della 
misericordia di Gesù. Questo folle amore 
per Gesù e per il prossimo, certo suscita 
l’ammirazione a cominciare dai giovani. 
Essi amano Gesù. I giovani sono sensibili 
alle sofferenze del prossimo. Il grande 
giubileo del 2000 ha Giovanni Paolo II 
quale testimone delle meravigliose opere di 
carità che i giovani riescono a compiere. La 
giovane Faustina infatti fa parte dei giovani, 
la sua vita eccezionalmente ricca e bella, 
attira tutti anche gli anziani, i sacerdoti e 
soprattutto quelli lontani dalla Chiesa ed 
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hanno un amore speciale 
per questa mistica. Quanto 
si commuove il nostro cuore 
quando sentiamo dire da 
Faustina queste parole: “Ho 
sempre il cuore aperto per 
le sofferenze degli altri e 
non chiuderò il mio cuore a 
quelli che soffrono [...] tutti 
hanno un posto nel mio 
cuore . . . ” (Diar io 871) . 
Quello di suor Faustina è 
veramente un amore che 
assomiglia a quello di 
Gesù; ella è riuscita ad 
elaborare  
personalmente dentro di sé 
l’immagine viva della Divina 
Misericordia, perciò con 
San Giovanni Paolo II 
anche noi vogliamo in 
questo tempio esclamare: o 
Faustina come è stato 
m e r a v i g l i o s o i l t u o 
cammino!  
O g g i n e l l ’ o t t a n t e s i m o 
anniversar io del la sua 
morte, facciamo uscire dal 
nostro cuore il Magnificat di 
Maria, con il nostro grazie 
per il cammino di Faustina, 
un cammino di misericordia 
corporale e spirituale.  
C a r i s s i m i f r a t e l l i , 
trasciniamo le anime su 
q u e s t o c a m m i n o c h e 
garantisce a tutti, nessuno escluso, di 
giungere al porto della sua salvezza. È un 
cammino che garantisce a tutti di essere 
abbracciati, perdonati e accolti dalla Divina 
Misericordia. Papa Francesco ha intuito 
questa grande santa, donandoci l’anno 
giubilare di misericordia, aprendo le porte di 
misericordia, porte che papa Francesco ha 
voluto che fossero sempre aperte, anche 
per mezzo di noi missionar i del la 
misericordia. si tratta di un cammino di 
speranza, luminoso, gioioso, fiducioso, su 
questo cammino non ti stancherai mai, anzi 
quello di Faustina è un cammino che 
rafforza il corpo e l’anima. In questi 
ottant’anni il culto alla Divina Misericordia, 

nelle forme trasmesse dalla mistica, si è 
esteso davvero ai confini della terra. Certo 
c’è tanto da fare ancora, nella stessa 
Chiesa, nella vita sacramentale, nella 
liturgia, c’è molto da fare, soprattutto i 
teologi devono avere il coraggio di 
esplorare a fondo la vita di suor Faustina e i 
suoi scritti. E poi mi rivolgo ai mezzi di 
comunicazione sociale, alla televisione ai 
registi che ancora non hanno ricevuto la 
luce per affrontare e mettere sugli schermi 
televisivi la vita e la missione di suor 
Faustina e il tema della Divina Misericordia.  
Suor Faustina, il messaggio non ha 
raggiunto tutti gli abitanti della terra come 
sperava Giovanni Paolo II ma questo culto, 
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lo avvertiamo tutti, avanza rapidamente per 
essere conosciuto e accolto soprattutto 
nelle famiglie e nelle comunità, ambienti di 
chiesa e di lavoro. Santa Faustina 
desiderava convincere gli uomini della 
verità che la Misericordia è un miracolo 
continuo, che la Misericordia può cambiare 
gli uomini e il mondo. È l’ultima tavola di 
salvezza, è, come disse Giovanni Paolo II, 
il limite divino contro il male.  
Carissimi fratelli e sorelle e quanti sono 
collegati con i media, in suor Faustina 
accogliamo il dono di Dio per i nostri tempi. 
Questa è la più grande sintesi del 
pontificato di Giovanni Paolo II. Domani 
ognuno di noi avrà questo dono di Dio. Nel 
messaggio di Santa Faustina vediamo il  
segno del cielo per il terzo millennio, 
vediamo un rande ospedale, come dice 
papa Francesco, tanti feriti, malati, e allora 
gridiamo con Giovanni Paolo II: “dove se 
non nella Divina Misericordia possiamo 
trovare rifugio e speranza? Di nulla l’uomo 
h a b i s o g n o q u a n t o d e l l a d i v i n a 
misericordia”. Veramente per mezzo di suor 
Faustina Gesù è venuto in mezzo a noi. 
Non siamo più abbandonati, schiacciati; ci 
sentiamo presi per mano, ci sentiamo 
accolti, sollevati nel corpo e nell’anima, 
come Francesco d’Assisi che oggi è stato 
festeggiato quale Patrono d’Italia, al quale 
Gesù ha affidato quale missione quella di 
aiutarlo a riparare la sua Chiesa. La stessa 
cosa Gesù ha chiesto a Faustina: aiutami 
attraverso questa 
misericordia a 
salvare le anime, 
aiutami in questa 
missione.  
D u e p i c c o l e 
anime che erano 
c o n s i d e r a t e 
pazze, ma tutte e 
due Francesco 
h a o t t e n u t o 
l’indulgenza per 
s e m p r e d a l 
Santo Padre e 
l ’approvazione 
de l l a Rego la , 
F a u s t i n a 
K o w a l s k a h a 

ricevuto l’approvazione per tutte le richieste 
che Gesù aveva fatto. Bello questo!  
Carissimi fratelli, oggi sentiamo piovere le 
grazie dal cielo da questa santa; lei implora 
per noi le grazie. In questi solenni primi 
vespri della festa liturgica di santa Faustina 
sentiamo la particolare presenza di San 
Giovanni Paolo II che ha affiancato come 
papa la missione di suor Faustina. Lui si è 
fatto portavoce del suo messaggio, ed oggi, 
stimolati da questi apostoli della Divina 
M i s e r i c o r d i a s e n t i a m o c i n o i t u t t i 
responsabili per la diffusione di questo 
messaggio che Gesù ha consegnato a suor 
Faustina. Non si spenga mai questo 
luminoso giorno del 5 ottobre 1938, quando 
suor Faustina è salita presso il trono della 
Divina Misericordia per dare inizio all’eterna 
liturgia dell’eterna misericordia di Dio. 
Scenda a noi ogni giorno la sua voce e 
concludo con quanto scrive Santa Faustina 
“quando mi presenterò ai piedi del Tuo 
trono, intonerò il primo inno alla Tua 
Misericordia. Ma non mi dimenticherò di te, 
povera te r ra , sebbene sen ta che 
m'immergerò immediatamente tutta in Dio, 
come in un oceano di felicità, ma ciò non mi 
potrà impedire di tornare sulla terra a dare 
coraggio alle anime ed esortarle alla fiducia 
nella divina Misericordia” (Diario 1582) .  
Amen.  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“Volgeranno lo sguardo a colui
che hanno trafitto”. 

Carissimi fratelli e sorelle, I credenti, i 
credenti di tutti i tempi, volgeranno sempre 
lo sguardo a Cristo crocifisso con grati 
dune e amore perché è su quel legno  
che Egli ha salvato il mondo con il suo 
sacrificio.
È proprio l’essenziale del messaggio della 
Divina Misericordia e lo r i troviamo 
nell’esortazione di San paolo ai Corinzi, che 
abbiamo ascoltato nella seconda lettura, “Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio”. Questo messaggio 
Dio l’aveva già trasmesso tramite i profeti e 
l’abbiamo sentito nella prima lettura. “Il mio 
cuore si commuove dentro di me, il mio 
intimo freme di compassione. Non darò 
sfogo alla mia ira [ ... ] perché sono Dio e 
non uomo; sono il Santo in mezzo a te e 
non verrò nella mia ira”. Questo è il Dio dei 
cristiani, un Dio pieno di compassione di 
amore di misericordia per le sue creature.  
La Chiesa ha predicato tale messaggio sin 
dall’inizio secondo il mandato di Cristo, ma 
con il passare dei secoli sembra che il 
Signore abbia voluto insistere sempre di più 
sul suo amore misericordioso, inviando 
alcuni messaggeri privilegiati, affinché gli 
uomini tornassero a Lui. E naturalmente 
Santa Faustina è una messaggera 
privilegiata del Signore in questo ambito 
della misericordia. ma già nel seicento 
Santa Margher i ta Mar ia Alacoque, 
Visitandina di Paray Le Mondial, Francia, 
ebbe la visione del Sacro Cuore: “Il Divino 

Cuore mi fu presentato in un trono di 
fiamme, più sfolgorante di un sole e 
trasparente come un cristallo, con la piaga 
adorabile; Esso era circondato da una 
corona di spine e sormontato da una 
Croce” e Gesù dice: “Ecco quel cuore che 
ha tanto amato gl i uomini da non 
risparmiare nulla fino al sacrificio supremo 
senza limiti e senza riserve, per dimostrare 
il suo amore”. A seguito di queste visioni di 
Santa Margherita Maria Alacoque, la 
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Chiesa istituirà e poi estenderà a tutta la 
Chiesa la solennità del Sacro Cuore.  
Poi pensiamo a Santa Teresina di Gesù 
Bambino, carmelitana di Lisieux. Nella 
“Storia di un’anima” scrive:”io voglio solo 
parlare della misericordia di Dio” e afferma 
“la misericordia mi ha abbracciata fin 
dall’infanzia”; scrive di essere stata 
immersa nella misericordia e finisce la sua 
vita offrendosi all’amore misericordioso. 
Santa Teresina ci fa capire che la 
misericordia divina è l’atteggiamento di Dio 
verso le sue creature indipendentemente 
dal peccato. È l’essere stesso dell’amore 
divino di abbassarsi, di chinarsi verso gli 
uomini, Dio è tutto chinato sulle miserie dei 
suoi figli e figlie. Ama ciascun essere 
umano e quello che Dio ama nelle anime è 
la fiducia che hanno di Lui. È quello che 
cerca: una relazione di accoglienza al suo 
amore di misericordia. È quello che dirà poi 
San Giovanni Paolo II nella Dives in 
misericordia, 7: “E non è forse la 
misericordia un secondo nome dell’amore, 
colto nel suo aspetto più profondo e tenero 
nella sua attitudine a farsi carico di ogni 
bisogno, soprattutto nella sua immensa 
capacità di perdono?”.  

Come è noto, santa Faustina era molto 
devota di Teresina che era morta pochi anni 
prima della sua nascita, e racconta un suo 
sogno, in cui vide santa Teresina che gli 
annunciava che una questione che la 
angustiava sarebbe stata risolta in tre 
giorni, ciò che effettivamente capitò, e che 
sarebbe diventata santa. E poi sempre in 
questo periodo, tra la fine dell’ottocento e 
l’inizio del novecento, il messaggio di 
Fatima, così legato a quello di santa 
Faustina in particolare in quello che 
riguarda la necessità della conversione 
degli uomini, l’appello alla conversione.  
E poi santa Faustina stessa, chiamata ad 
essere la segre ta r ia de l la D iv ina 
Misericordia, come le disse Gesù. Il 
messaggio trasmesso da santa Faustina è 
proprio come una sintesi armoniosa dei 
messaggi che il Signore aveva inviato in 
precedenza. È impressionante vedere 
come la vita di suor Faustina, religiosa, 
semplice, senza istruzione ma forte nella 
sua fiducia nel Signore, è impressionante 
vedere come in tutta la sua vita è legata 
alla missione che il Signore aveva deciso di 
affidarle. “Oggi mando te - disse Gesù a 
suor Faustina – a tutta l’umanità con la mia 
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misericordia, non voglio punire l’umanità 
sofferente, ma desidero guarirla, stringerla 
al mio cuore misericordioso” (Diario 222). “ti 
ho scelta per far conoscere alle anime la 
grande misericordia che ho per loro ed 
esortarle alla fiducia nell’abisso della mia 
misericordia” (Diario 516).  
E Faustina scrive durante il breve corso 
della sua vita, è completamente dedita a 
questo compito, scrive nel suo diario “Per 
ogni volta che il mio petto respira, per ogni 
volta che batte il mio cuore, per ogni volta 
che pulsa il sangue nel mio organismo, per 
altrettante migliaia di volte desidero 
esaltare la Tua Misericordia, o Trinità 
Santissima. Desidero trasformarmi tutta 
nella Tua Misericordia ed essere il riflesso 
vivo di Te, o Signore. Che il più grande 
a t t r i b u t o d i D i o , c i o è l a S u a 
incommensurabile Misericordia, giunga al 
mio prossimo attraverso il mio cuore e la 
mia anima.“ (Diario 163). Ed era testimone 
proprio lei stessa dell’onnipresenza della 
Divina Misericordia dicendo che la 
misericordia è come un filo d’oro che ci 
accompagna per tutta la nostra vita e 
mantiene i contatti della nostra esistenza 
con Dio in ogni campo. E questo l’ha 
vissuto lei ed anche noi siamo chiamati a 
viverlo la dove stiamo, essere convinti 
testimoni della misericordia del Signore, 
basta aprire gli occhi per vedere quanto il 
Signore ha fatto per ognuno di noi. In primo 
luogo chiamandolo alla vita e alla vita di 
fede.  

Per mettere in pratica, per 
diffondere questo messaggio 
di misericordia, Gesù affida a 
Faustina alcune devozioni, 
che conoscete bene: I l 
q u a d r o d i G e s ù 
m i s e r i c o r d i o s o , c o n 
l’invocazione “Gesù confido 
in te”, la festa della Divina 
Misericordia che sarà istituita 
da Giovanni Paolo II e la 
c o r o n c i n a a l l a D i v i n a 
Misericordia che tutti i giorni 
viene recitata qui e in tanti 
posti. Vorrei ringraziare le 
parole di benvenuto che il 

vostro, nostro rettore ha voluto indirizzarmi. 
Sì, è con  
grande gioia che vengo sempre in questo 
tempio perché qui si percepisce che la 
devozione alla Divina Misericordia è proprio 
sentita e che chi ha ricevuto la Divina 
Misericordia viene qui per condividerla con 
gli altri, per pregare con gli altri affinché la 
Divina Misericordia sia sempre di più 
riconosciuta e amata.  
Dopo la morte di Santa Faust ina, 
ottant’anni fa, oggi stesso, la seconda 
guerra mondiale, e, poi, il mondo diviso in 
due blocchi e la Chiesa perseguitata in 
molti paesi e la guerra fredda. Poi, 
quarant’anni dopo la morte si santa 
Faustina, l’elezione di Giovanni Paolo II, 
che, in mezzo ad un mondo che sembrava 
volersi sempre più allontanare da Dio, 
promosse la devozione al la Divina 
M i s e r i c o r d i a . N e l c o r s o d e l l a 
canonizzazione disse: “Anche se la Chiesa 
sin dall’inizio della sua esistenza annuncia 
il mistero della Divina Misericordia, oggi 
sembra invece essere particolarmente 
chiamata ad annunciare questo messaggio. 
Non può abbandonare questa missione se 
è Dio stesso che la chiama a ciò tramite la 
testimonianza di santa suor Faustina”. E 
aggiungeva:”La canonizzazione di suor 
Faustina ha una eloquenza particolare: 
med ian te ques t ’ a t t o i n tendo ogg i 
trasmettere questo messaggio al nuovo 
millennio. Lo trasmetto a tutti gli uomini 
perché imparino a conoscere sempre 
meglio il vero volto di Dio e il vero volto dei 
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fratelli. Amore di Dio e 
amore dei fratelli sono 
fatti indissociabili, come 
ci ricorda la prima lettera 
di Giovanni: “da questo 
conosciamo di amare i 
figli di Dio: se amiamo 
Dio e ne osserviamo i 
comandamenti” (5,2)”. 
Queste parola di San 
Giovanni Paolo II sono 
indirizzate anche a noi 
mentre celebriamo la 
festa di santa Faustina. 
È proprio il compito che 
è affidato a noi, oggi, se 
vogliamo essere fedeli a 
santa Faustina e al 
messaggio del Signore 
che lei ci ha trasmesso.  
Da una parte dobbiamo 
e s s e r e a n c o r a p i ù 
ferventi nella preghiera, 
viste l’attuali esigenze 
de l mondo e de l l a 
Chiesa attaccata da 
tante parti e il mondo in 
subbuglio. Pregare per i 
fratelli, essere vicini 
spiritualmente a loro 
come santa Faustina. Ella scriveva: “Provo 
un dolore tremendo, quando osservo le 
sofferenze del prossimo. Tutti i dolori del 
prossimo si ripercuotono sul mio cuore; 
porto nel mio cuore le loro angosce, in 
modo tale che mi annientano anche 
fisicamente. Desidererei che tutti i dolori 
ricadessero su di me, per portare sollievo al 
prossimo” (Diario 365). Siamo tutti chiamati 
a portare le angosce gli uni degli altri anche 
di quelli che non conosciamo perché 
possano trovare e la consolazione nel 
Signore, nella sua misericordia.  
D’altra parte, dobbiamo essere testimoni 
della Divina Misericordia, non solo con le 
parole, ma con gli atti, in particolare 
praticare le opere di Misericordia, spirituali 
e corporali, in modo di aiutare i fratelli in 
situazioni di fragilità morali e materiali è 
proprio ciò di cui il mondo ha bisogno e di 
cui il Santo Padre ci esorta ogni giorno.  
Sì, rivolgiamoci a santa Faustina, per sua 

intercessione chiediamo al Signore di 
essere sempre più testimoni di Dio nella 
misericordia, operatori noi stessi della 
misericordia: siate misericordiosi come il 
vostro Padre celeste è misericordioso, dice 
Gesù. Medi t iamo queste paro le e 
chiediamo ai Santi di aiutarci a vivere in  
questa prospettiva questa esistenza terrena 
per poter un giorno raggiungerli nella gloria. 
E rivolgiamoci al Signore Gesù, come disse 
Giovanni Paolo II al termine della omelia 
per la canonizzazione di santa Faustina: 
Q u a n t e a n i m e h a g i à c o n s o l a t o 
l’invocazione “Gesù, confido in Te”, che la 
provvidenza ha suggerito attraverso suor 
Faustina. Che possiamo noi in ogni 
momento della nostra vita rivolgerci a Gesù 
ed essere propagatori di questa devozione 
al cuore misericordioso di Gesù alla 
misericordia divina che il Signore stesso ha 
affidato a Santa Faustina. 
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Cari fratelli, oggi la Chiesa ha proclamato la
santità di alcuni nostri fratelli, ci siamo mai 
domandato perché la Chiesa compie un 
simile atto o a che servono. Ecco, Essi 
sono i nostri angeli protettori e custodi, Essi 
fanno piovere le grazie a noi poveri 
peccatori. Hanno vissuto come noi, hanno 
sperimentato le debolezze della vita come 
noi. Si sono fatti la domanda: che cosa 
devo fare per vivere, perché la vita eterna, 
il Paradiso, comincia qui, con quei semplici 
passi che anche voi avete fatto oggi, 
lavorando per il Paradiso, per il proprio 
Paradiso e per quello dei fratelli che 
incontriamo. Non sempre siamo strumenti 
di salvezza però, c’è chi conquista le anime 
e le porta verso la vita eterna, c’è chi le 
allontana da questa vita, e costui si chiama 
demonio.  
Vogliamo gridare al Signore come si grida 
nel santuario di Lourdes: Signore, fa che io 
viva, Signore fa che io cammini, ma dove 
devo camminare, Signore fa che io veda, 
ma dove devo posare lo sguardo, Signore 
fa che io oda, ma che cosa devo ascoltare, 
Signore fa che io parli, non mi lasciare 
muto, ma cosa devo dire, quali parole 
devono uscire dalla mia bocca. A queste 
domande il Signore risponde elencando i 
comandamenti. Il giovane di cui si parla nel 
Vangelo, dice di aver osservato tutti i 
comandamenti. Ciò è meraviglioso. Chi di 
noi potrebbe dire, Signore, io ho osservato 
tutti questi comandamenti. Sappiamo che 
non è così. Perché non basta osservare i 
comandamenti, essere pii e devoti dei santi 
e adempiere al dovere della confessione. 

Quanti cristiani sono cristiani tristi nel loro 
cuore. Il vangelo appena ascoltato non 
finisce bene: Gesù va via ma non 
condanna il giovane, fissandolo lo ama. 
Bisogna che il mondo sappia che nessuno 
può dire: Tu mi hai condannato, rifiutato, 
cacciato, emarginato, come Chiesa. Gesù 
lo fissò e lo amò, ma lui è andato via triste. 
Come è possibile vivere fin da giovane la 
vita con Gesù e rimanere tristi nel cuore. 
Non quell’amore Gesù voleva, perché il 
giovane aveva altri attaccamenti, forse 
importanti. Quante volte, carissimi fratelli, 

16

14 Ottobre 2018
Santa Messa in occasione del genetliaco di

Mamma Angela
Madre del Rettore
Mons. Jozef Bart



rischiamo di perdere il regno di Dio per una 
telefonata, per un appuntamento o per altri 
eventi che a noi sembrano più importanti 
del momento di comunione spirituale che 
stiamo vivendo.  
N o n p u ò e s s e r e i l 
novantanove percento per 
Gesù e l’un percento per me, 
no, deve essere tutto per 
Gesù. Si potrebbe obiettare 
che Gesù è troppo esigente. 
N o n è e s i g e n t e s e 
comprendiamo che il Signore 
vuole essere nostro amico, 
vuole questa comunione 
bel la e stret ta t ra noi . 
Abbiamo tanti esempi, in 
primis, il figlio maggiore nella 
parabola del figliol prodigo. 
Lui ha tutto in quella casa, 
ma non gioisce al ritorno del 
fratello. Domandiamoci se 
ciò è possibile: uno che 
prega, che è fedele al 
cammino intrapreso non 
gioisce per una persona che 
è tornata, dopo la malattia e 
la perdita? È il demonio che 
si comporta così. Ma il 

vangelo non si conclude tristemente perché 
dice Gesù: ciò che è impossibile all’uomo, è 
possibile a Dio. Nella sua misericordia farà 
tutto il possibile per liberarci da ciò che ci 
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impedisce di seguire suo Figlio. 
Rispondendo ai giornalisti, il 10 
ottobre u.s., ho detto che il più 
g r a n d e f r u t t o d i q u e s t o 
pontificato è la Misericordia 
perché nei tempi passati le 
persone perse, smarr i te , 
perdute, non trovavano posto 
nella Chiesa, erano da un’altra 
parte, quasi in un recinto, 
guardate, si diceva, sono 
peccatori. Fuori della chiesa. 
Oggi non più. Vedendo la 
situazione del mondo ove il 
demonio rovina tante anime 
dobbiamo entrare in esse e 
procedere verso di esse con la 
passione dello sguardo di Gesù 
e del suo cuore per aiutarle. Ieri 
qui, si sono unite in matrimonio 
due persone con una unione 
fallita alle spalle. C’erano tanti 
sacerdoti, cardinali e vescovi a 
celebrare. Vuol dire che la 
Madre Chiesa ancora una volta 
prende per mano i suoi figli 
smarriti e li aiuta a riprendere la 
vita, a guarire e vivere il loro 
nuovo percorso. Questa è la 
Madre. E per i sacerdoti la 
madre è una medicina. Essa è 
il sostegno, come patisce 
mettendolo al mondo, così 
patisce e sa adottare i mezzi 
giusti per aiutarlo nel suo 
apostolato. Giovanni Paolo II 
ha def in i to la madre del 
sacerdote “Donna Eucaristica”. 
Vorrei che alla fine di questa 
messa ci sia a fianco a me la 
donna eucar is t i ca . Sono 
sempre consapevole di questo 
che appresso a me c’è un 
angelo custode che è nella 
missione di una madre.  
Amen.  
. 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È un giorno di grande grazia, perché in
questo tempio di Santo Spirito in Sassia 
oggi veneriamo le reliquie di San Giovanni 
Paolo II, papa ad esso fortemente legato 
avendolo scelto per il culto della Divina 
Misericordia. Non cessiamo mai dal 
r ingraziar lo per questa sua div ina 
ispirazione, per aver intuito il profondo 
bisogno della misericordia di Dio da parte 
della Chiesa, dell’uomo e del mondo intero.  
Ha scelto questo tempio perché non solo è 
prossimo al cuore del cristianesimo ed è 
quindi facile comunicare questo messaggio 
a tutti i pellegrini che passano a San Pietro. 
Ma ci sono altre ragioni profonde, disse 
papa Wojtyla, per scegliere questo tempio. 
Già egli era a conoscenza che nel 1957 il 
parroco vi celebrava la festa della Divina 
Misericordia esponendo una immagine in 
bianco e nero di Gesù misericordioso in 
questa stessa cappella dove è ora il quadro 
di Gesù. E poi una chiesa dedicata alla 
Divina Misericordia, in Roma, era nel 
disegno divino che Faustina Kowalska 
portava nel suo cuore. La decisione del 
papa di dedicare questo tempio alla Divina 
Misericordia sta portando ogni giorno un 
grande bene. Giovanni Paolo II seguì fin 
dall’inizio l’evolversi di questo culto, 
mandava i suoi stretti collaboratori per le 
varie celebrazioni, e lo faceva, non per 
controllare, ma per vedere se i romani 
co r r i spondevano a ques ta D iv ina 
Miser icord ia . Cer to è una grande 
responsabilità che pesa su ciascuno di noi, 
e in particolare su di me avendo ricevuto 
questo incarico proprio da lui. Ha avuto una 

grande fiducia, mi ha benedetto, mi ha 
seguito in tutte le decisioni, soprattutto 
quelle difficili da prendere per fare di questo 
tempio il tempio romano della Divina 
Misericordia, smussando ogni ostacolo e 
impedimento, non era facile per me. 
Giovanni Paolo II mi ha aiutato in questo, 
informato delle mie decisioni per dare un 
unico  
e saldo indirizzo a questo culto proprio così 
come lui desiderava. L’aiuto era quasi 
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quotidiano e quando mi accadeva di andare 
da lui, gli lasciavo alcuni biglietti con 
contenuto a carattere pastorale e lui li 
conservava nel suo inginocchiatoio e mi 
diceva di non preoccuparmi, perché lui 
sentiva i canti che si elevavano dalla 
chiesa. E non posso dimenticare quanto 
accadde, prima del grande giubileo del 
2000, quando ho avuto il permesso di 
celebrare, non ancora però in forma 
ufficiale, la festa della Divina Misericordia, 
in piazza San Pietro. Un impegno per me 

che superava la forza dell’uomo, e tutti 
pensavano che tale celebrazione sarebbe 
stata presieduta dal Papa stesso, io sapevo 
invece, che non sarebbe stato così e quindi 
era difficile, girando anche per l’Italia, 
convincere la gente a partecipare a questa 
festa. Ma questa era una prova per la 
canonizzazione di Faustina Kowalska, 
sarebbe stata, questa festa, come un ultimo 
esame per questo culto. La festa della 
Divina Misericordia fu presieduta dal 
cardinale titolare della chiesa, Fiorenzo 
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Angelini, e ad essa concelebrarono circa 
200 sacerdoti ed assistettero almeno 
quarantamila fedeli. Il Papa al termine, mi 
convocò, mi sono inginocchiato davanti a 
lui e gli ho chiesto se era contento, lui 
rispose che aveva guardato e aveva visto 
tantissima folla, aggiungendo che con 
quella prova si pregustava il prossimo 
anno santo. Questa dichiarazione significò 
che l’esame era stato superato con 
altissimi voti.  
A distanza di anni, vedo come ciascuno di 
voi, chi più impegnato, chi di meno, viva 
fortemente questo culto. I nostri due 
apostoli Santa Faustina e San Giovanni 
Paolo II, ricevono una straordinaria 
venerazione, e qui abbiamo una grande 
scuola, impariamo la grande fede. 
Giovanni Paolo II era un gigante della 
fede; prima di incontrare la gente si 
inginocchiava, come faceva già a 
Cracovia, e chiedeva a Dio, come dice il 
vangelo di oggi, di voler essere servo, di 
voler servire le anime. Sono le sue prime  
parole nel discorso del 22 ottobre 1978. 
Questa sua fede si vedeva ed era ben 
identificabile: era la fede di un uomo che 
ha già visto il Signore, che ha già avuto 
l’esperienza diretta del Signore nel proprio 
spirito. Ho passato con lui una notte intera 
in preghiera e ho visto un uomo immerso 
nel profondo silenzio, dialogante con il 
Signore, in una manifestazione di fede 
forte, rocciosa, generosa, apostolica. 
Giovanni Paolo II ci ha aiutato a non avere 
paura di chiamarci cristiani, di non avere 
paura di appartenere alla Chiesa, di parlare 
del Vangelo, di parlare della verità. Ci ha 
insegnato che la santa Messa deve essere 
il momento essenziale della nostra vita, non 
solo della domenica, ma di tutti i giorni, 
centro del la v i ta; l ’adorazione del 
Santissimo Sacramento era per lui un totale 
abbandono nelle mani del Signore. Egli 
veramente ha parlato con Dio, con tutta la 
mente e con tutto l cuore. In lui abbiamo 
visto la Divina Misericordia. La sua morte, 
quel giorno, fu il coronamento di tutti gli 
sforzi straordinari che lui, giovane 
sacerdote e poi vescovo e poi papa, aveva 
compiuto per la Divina Misericordia. Il suo 
annuncio è stata per lui la passione della 

vita. Portava questo messaggio a tutto il 
mondo, a chi gli chiedeva quando avrebbe 
istituito la festa della misericordia, non dava 
risposta, ma rispondeva domandando a 
sua volta se, chi chiedeva, celebrasse 
questa misericordia. Non era questione di 
un decreto, ma di testimonianza di 
misericordia, di apostolato di misericordia, 
di azione di misericordia e questo lui 
faceva. Perciò poteva dire che il suo 
pontificato si identificava nella misericordia, 
su di essa ha spesso parole fortissime così 
come lo richiedeva proprio da lui santa 
Faus t i na , che l u i non conosceva 
personalmente, ma che ha avuto il dono e 
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la grazia di seguirla nel suo diario, nella sua 
contemplazione, nella sua vita e nella sua 
esperienza portando avanti la causa della 
beatificazione fino alla fine e di avere, poi, 
la grazia di canonizzarla. E questo è 
veramente il premio che il Signore gli ha 
dato. Oggi in questo suo  
quarantesimo anniversario della sua 
e lez ione a l la gu ida de l la Ch iesa, 
ringraziamo Dio per i frutti che scaturiscono 
per la Chiesa, e ci vengono i brividi se 
pensiamo come il magistero sulla Divina 
Misericordia sia stata ereditato, accettato e 
incrementato in pieno dai suoi due 
successori, papa emerito Benedetto XVI e 
papa Francesco. Ha vissuto in tempi di 
grande t r ibo laz ione, la guerra , le 
occupazioni da parte di dittature atee che 
volevano impedire l’espressione della fede 
cattolica da parte dei popoli per tradizione 
millenaria cattolici. Il demonio agiva. Lui 
sapeva questo, che una sua elezione 
avrebbe provocato tra i fedeli della sua 
Polonia una grande rivoluzione spirituale 
accettando quell’implicito invito fatto nel 
discorso del 22 ottobre 1978: “Non abbiate 
paura”.  

E oggi noi cogliamo la sua eredità 
custodendola e vivificandola ovunque il suo 
insegnamento si diffonda, porta aperta ai 
giovani, ai non credenti, ma soprattutto 
porta aperta al terzo millennio. Questa 
porta ha un solo nome: porta della 
Misericordia. Amen.  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