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1 Novembre 2018
Solennità de “Tutti i Santi”
e Anniversario Fondazione
della Congregazione delle Suore
della Beata Vergine Maria della
Misericordia
Omelia del Rettore
Mons. Jozef Bart

Quanto crediamo di poter essere

nell’angoscia di una esistenza disperata:

veramente portatori, in questi tempi, della

Gesù confido in te, deponi davanti a Gesù

santità? Ho chiesto ai miei volontari oggi,

la storia della tua vita e troverai con lui e

quanto credano di essere santi. La risposta,

per lui la soluzione, Lui è il principio e la

ovvia, è stata che lo avrebbero saputo

fine, è il compimento della tua vita.

quando fossero saliti al cielo. No! Io voglio,

Confessati quando pecchi, attingi la forza

desidero che la santità venga ricercata ora

dal pane Eucaristico, ascolta la sua parola.

su questa terra. Sei umile, c’è in te il

Sono atteggiamenti così semplici ma da

desiderio della santità, di operare il bene, di

tanti abbandonati, vai davanti a lui anche

salvare la persona che ti sta accanto, di

per un minimo dubbio.

amare qualunque persona, con tutto il

I Santi che oggi celebriamo hanno

cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente?

combattuto una dura battaglia contro la

Sei salvatore e misericordioso? Ecco le

carne, contro il mondo del peccato e contro

domande da fare tutti i giorni.

il maligno che cerca di rubarci la serenità,

Non voglio in questa Eucarestia ricordare

di strapparci la pace, l’umiltà e tutte le virtù

solo i Santi, vorrei rimandarvi a casa con

che ognuno di noi ha, ma che poi si lascia

una spirito diverso, convinti che la santità

derubare. In questa chiesa veneriamo

non è prerogativa di pochi, ma di tutti. Vi

Santa Faustina che ha impostato la sua vita

chiedo di avere un volto sereno in tutti i

su una incondizionata fiducia in Gesù e in

momenti della vita, nel momento del

un amore forte per il prossimo. Ho detto a

dolore , e lo dico per esperienza personale,

tutti di abbracciare

nei momenti difficili della nostra vita:

questa strada che è la più facile per

abbiamo fiducia in Lui che è il nostro

diventare santi e per realizzare la nostra

condottiero, Gesù confido in te. Sono

vita, il fidarsi di Gesù fino alla follia e
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l’amare il prossimo: sono il principio e la

ispirazione dei gesuiti, una prima casa di

fine. Perché saranno i poveri che ci

Misericordia. Quando ho conosciuto queste

apriranno le porte del paradiso. Quei poveri

suore, mi si è inciso nel cuore qualcosa di

che hai disprezzato criticato, emarginato,
quelli che tu pensavi che fossero peggio di
te perché non vanno alla messa, perché si
drogano, si prostituiscono, ma al Signore
non interessa questo, interessa il tuo amore
per loro. Hai amato? È l’unica domanda
che rimarrà fino alla fine. Hai amato? Cosa
risponderai.
Oggi celebrando la massa di
ringraziamento per la congregazione delle
suore della beata Vergine Maria della
Misericordia, le nostre suore, ho detto che

forte: casa di Misericordia; voi pensate nel

la fondatrice, prima ancora di fondare la

1818, oggi siamo nel terzo millennio, e

loro congregazione, aveva istituito, dietro

papa Francesco, con le sue omelie,
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meditazioni, con l’anno santo della

persecuzione, ma di essere disposti proprio

misericordia e con quello che ogni giorno

ad abbracciare la vita di Gesù, la vita di tutti

dice nel suo magistero, ha un fine preciso:

i seguaci di Gesù che hanno saputo vivere

vuole che questo mondo si trasformi in una

le loro situazioni in umiltà, combattendo

casa di Misericordia. Essa è una casa dove

ogni giorno le difficoltà ma tenendo sempre

c’è un cuore aperto, uno spazio per la

lo sguardo rivolto al Signore, ecco: Gesù

tenerezza, per la comprensione, per
Madre Teresa Sulkowskich Potocka
Fondatrice della Congregazione

l’ascolto, per il perdono, per dare il cibo e le
vesti a chi non ne ha.
Casa di Misericordia è la casa di cui si
parla nel Vangelo che abbiamo letto oggi, la

confido in Te. Questo sguardo verso il

casa delle Beatitudini. Prendiamo questa

Signore non può rimanere fisso o sigillato,

parola “Misericordia” nel cuore,

ma chi lo fissa in Gesù, in Lui deve vedere

pronunciandola oggi, in questa festività,

il prossimo in tutte le sue difficoltà. Gesù è

perché la prima casa di misericordia è il tuo

il prossimo, la strada più breve, più facile,

cuore, la tua famiglia, gli ambienti in cui

impegnativa ma sicura, per raggiungere

lavori; sforzati di far capire agli altri che tu

questa grande moltitudine dei Santi.

sei casa di Misericordia, di accoglienza, di

Amen

un respiro verso il paradiso, aperto al
Signore, aperto alla tua vita complicata che
è possibile cambiare. Non è una casa dove
è possibile fare tutto
ciò che si vuole, no. È la casa del cuore di
Dio, del cuore di Gesù squarciato, dove c’è
luminosità verso tutti, non di giudizio.
È una grande giornata questa per noi
cristiani della Chiesa di Dio, anche se il
nostro pensiero, forse oggi, va già ai defunti
ai quali dedicheremo tutto il mese, con tutto
il cuore, ma oggi pensiamo alla nostra vita,
abbracciamo queste beatitudini; non dicano
gli altri, come fu detto a San Francesco
d’Assisi “ma tu sei pazzo”, eppure è così.
Non si tratta di esaltare la povertà, la
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5 Novembre 2018
Messa alla Divina Misericordia
ore 17:00
Omelia del Rettore
Mons. Jozef Bart
“Dio possa trovarci in ogni momento della vita
pronti ad accogliere il suo invito”

Viviamo il mese di novembre, mese che

riempita di anime. È il primo invito

potrebbe spingerci alla tristezza; lo

giornaliero del Signore, ci invita alla festa, è

chiamiamo, questo mese, il mese dei morti.

generoso. L’intenzione di Dio è di asciugare

Ma questa sera, con voi, lo viviamo alla

le nostre lacrime, e sono tante quelle che

luce della parola di Dio, di cui abbiamo

scorrono, in ogni paese. Dio vede questa

sempre bisogno perché lo sguardo rivolto

sofferenza e vuole che la nostra tristezza

alla vita sia sereno e profondo e così lo sia

sia cambiata in gioia. Noi sacerdoti,

quello rivolto al mistero della morte, ma

impegnati quotidianamente nella pastorale,

soprattutto, il dono della vita sia vissuto

entriamo in contatto con queste vite che

sempre quale dono ricevuto da Dio. Troppe

soffrono, che innalzano la richiesta di aiuto.

sono le vite distrutte, tradite e

Il progetto è di eliminare tutto ciò che porta

abbandonate; la Divina Misericordia può

nella nostra vita alla morte, nulla deve

dire molto alla vita di ciascuno perché è

essere perduto, tutto appartiene a Dio. il

essa stessa dono della Misericordia di Dio.

peccato deve essere perdonato,

Il nostro Dio è il Dio della vita, il Dio della

consegnato a Lui, a Dio, alla sua

gioia. Se noi ci rapporteremo con il cielo

misericordia. L’intenzione di Dio è di ridare

ogni giorno, capiremmo meglio il dono della

al nostro volto luminosità, serenità.

vita nostra e dell’altro. Non dimentichiamo

Abbiamo appena celebrato la solennità di

che il Signore desidera che la sua casa sia

tutti i Santi, commemorato i nostri defunti. I
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Santi hanno avuto
questo volto sereno,
non si sono persi nei
problemi, Santa
Faustina, anche se di
salute cagionevole o
per il grande progetto
che il Signore le
affidava, né si è
smarrita né persa
perché sapeva andare
davanti a Lui, con il suo
volto, il suo corpo, il
suo cuore e la sua anima.

troppo spesso dell’uomo. Ebbene alla luce

Il Vangelo odierno si riferisce alla cena

del mistero della misericordia, quando

celeste, alla festa nel cielo; vogliamo

giriamo lo sguardo sia lassù che quaggiù,

pensare a questa cena, ma prima di

capiamo che tutto è legato dal filo d’oro

prendere consapevolezza di questa festa

della misericordia; in tutto c’è l’unzione

paradisiaca, di questo banchetto che il

dello Spirito di Dio, del suo amore.

Signore ci ha preparato lassù,

Allora come ci avviciniamo a questa realtà

consideriamo la festa che il Signore ci ha

da cristiani, da credenti ma da esseri

preparato quaggiù, non separiamo queste

umani; trattiamo questa realtà in modo

due cene, il banchetto in cielo e il banchetto

troppo materialistico. Dio, cari fratelli, non

in terra, come pure non separiamo i due

ha creato il mondo soltanto per poter noi,

comandamenti in cui

vivere in esso bene, mangiando, dormendo

Dio e Uomo si tengono per mano.

e divertendoci. Tutto questo mondo ha la

Pensiamo alla vita di quelli che non ci sono

missione di essere utile all’uomo, a

più, ai Santi, ai Beati, ma non

ciascuno di noi; quindi quelle realtà che ci

abbandoniamo la realtà del mondo visibile

circondano, i mari, i monti, le stelle, tutto

che Dio ha tanto amato ed ama; non

serve all’uomo, perché l’uomo cresca ed

dimentichiamo la bellezza della natura che

sappia amare e lavorare per amare Dio: in

ci circonda e si veste sempre di più di un

questo amore troverà la sua grandezza.

realismo forte: grida, piange e si manifesta

Ogni cosa è un opera d’arte che rivela la

in tanti modi anche negativi, per colpa

grandezza, la bontà, l’amore di Dio,
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dobbiamo pensare a questo, anche quando

prendiamo in mano un pezzo di pane,

quest’uomo”. Che belle e profonde parole,

pensiamo al lavoro, alla fatica dell’uomo, lo

quando siamo in un momento di riposo o

dobbiamo benedire. Lo stesso per un ogni

nella contemplazione di un fiore oppure di

cosa creata. Il mondo è veramente la

un albero, ci viene in mente che il Signore

galleria d’arte di Dio. Davvero, ora,

manifesta il suo amore per noi, ci regala

dobbiamo pensare a quella enciclica

questo fiore, questa pianta, ci permette di

“Laudato sii, mio Signore” di papa

riposare sotto l’ombra dell’albero; avete mai

Francesco.

pensato a questo?

Nulla avviene per caso, che proprio in

Santa Faustina continua scrivendo “va o

questi ultimi tempi la Chiesa consegni al

terra tutta con il tuo verde, va o mare

mondo, al di là della fede, un pensiero sulla

insondabile, la vostra riconoscenza si

creazione e sulle creature. Abbiamo

trasformi in un inno delizioso, bello”. Parla

sempre più bisogno di Francesco d’Assisi

all’anima. E Santa Faustina parla anche

che canti e glorifichi il creato. Voglio

alla natura perché la natura è viva e ci

leggervi le parole di Santa Faustina che ha

permette di respirare e vivere. È un

saputo percepire la bontà di Dio nel donarci

ornamento per la nostra vita.

il mondo per rendere piacevole all’uomo il

Cari fratelli, il Signore ci invita quindi a

soggiorno sulla terra. Nel Diario (1749)

guardare tutto quello che ci circonda per

scrive “O Dio con quanta magnanimità è

dirGli grazie per quanto ci ha dato. Ma

distribuita la tua misericordia, tutto questo

tante volte noi non sappiamo gioire per

l’hai fatto per l’uomo, quanto devi amare
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quanto abbiamo intorno. Quando un fratello

scompare, allora cominciamo ad

Chiediamoci questa sera nel contesto di

apprezzare la sua vita, ma forse è troppo

questo periodo, quando meditiamo il

tardi. Siamo troppo occupati, siamo presi

mistero della vita e della morte, il mistero

da tante cose. È triste non occuparsi della

della santità, chiediamoci chi occupa il mio

conoscenza spirituale del mondo.

cuore, i miei pensieri, ogni giorno.

Impariamo a scoprire il senso spirituale del

Cerchiamo una risposta prima del Natale,

mondo e troviamo in esso la gioia

cerchiamo di fare piccoli esercizi spirituali

quotidiana. Il Dio della pace vuole che la

per il nostro cuore, per la nostra anima, con

tua vita sia vissuta nella pace. Il Dio della

l’aiuto di Dio, non con i nostri pensieri che

gioia vuole che la tua vita sia vissuta nella

ci tentano a fuggire per sentire la voce del

sua gioia.

mondo, mettiamoci in ascolto dei Santi

Dio ci ha preparato la festa quaggiù, ed

perché hanno dato frutti immensi, senza

anche lassù, un banchetto grandissimo.

dubitare mai circa l’invito, essi sono andati

L’invito del Signore è rivolto a tutti, non ci

lasciando ogni cosa. È ciò che il Signore

sono limitazioni, tutto è pronto e dice

chiede ad ognuno di noi. Ho qui la frase di

venite. Ma ci lascia la libertà di decidere.

Santa

Libertà di orientarsi al bene e accogliere

Bernadette, che fu capace di esclamare

l’invito alla cena o decidere di rimanerne

“nel mio letto di dolore io sono più felice di

fuori. Questa nostra libertà è bella, ma

una regina sul suo trono.” Aveva Dio nel

anche drammatica, per l’uomo e per Dio,

cuore e chi ha Dio nel cuore troverà

perché Dio rischia di trovarsi con una sala

sempre anche nei momenti più difficili gioia,

vuota, con le chiese vuote, senza

serenità e festa.

partecipanti al banchetto nuziale. E noi

Carissimi fratelli, ancora una volta,

abbiamo sentito nel vangelo questo rifiuto,

deponiamo in questa santa Messa, davanti

scusami ... scusami ..., sono rifiuti validi,

alla Divina Misericordia, la nostra vita,

ma sciocchi, perché rifiuti del sommo bene

ritroviamo in Cristo, nella sua misericordia,

che è Dio. Sono occupazioni importanti, ma

la ragione della nostra esistenza, apriamo il

dimostrano che Dio non occupa il primo

nostro cuore alla proposta di Dio che ci

posto nella vita. Che Dio non costituisce

chiede e ci invita a venire a tavola con lui e

l’opzione fondamentale alla base delle

con lui a consumare il pasto, perché Dio

nostre decisioni, in ordine al regno di Dio.

possa trovarci in ogni momento della vita,

Eppure il Signore ci ricorda sempre:

soprattutto quando siamo occupati, pronti

cercate prima di tutto me, bussate, chiedete

ad accogliere il suo invito

!"#$%

e vi verrò incontro e vi darò ristoro.

9

7 Novembre 2018
50° Anniversario matrimonio
Giuliano e Stefania Delucca
Omelia di
Mons. Jozef Bart

Le parole del vangelo che accompagnano il
vostro cinquantesimo del matrimonio, dal
punto di vista del pensiero umano,
potrebbero sembrare veramente dure: “chi
ama madre, padre fratelli più di me , non è
degno di me”, ma, Signore, sei un po’
troppo esigente. Se Gesù dice: “vieni e
seguimi, certamente Signore, ma prima
permettimi di seppellire mio padre” no! È
difficile capire nostro Signore, ed è forse
a n c o r a p i ù d i ff i c i l e c a p i r e l a s u a
misericordia.
Ma ho scelto per voi l’inno all’amore di san
Paolo nella lettera ai Corinzi che quasi tutti
gli sposi scelgono per il loro matrimonio.
Sembra un inno tanto dolce e bello che

Spirito in Sassia, sia il luogo più adatto, per

scuote la vita, ma attenzione, si possono

voi, per la celebrazione di questo

fare tante belle cose nella vita, fare

cinquantesimo anniversario del vostro

penitenze e mortificazioni, ma se non si ha

matrimonio, e quindi sia valsa la pena di

l’amore, quello vero, non serve a niente.

percorrere i tanti chilometri dalla Val

Tutto è vano. Alla luce di queste difficili

Gardena e venire qui. Ci sono vari motivi a

letture, mi permetto di interpretare ed

questo mio discorrere, il primo è la Divina

esprimere il mio pensiero nei vostri

Misericordia. Con Giovanni Paolo II, mi

confronti, che poi si allarga a quanti sono

chiedo dove dobbiamo andare, nel dolore e

presenti. Io penso che la chiesa di Santo

nella sofferenza, nella gioia e nella malattia,
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come vi siete promessi il 7 novembre del
1968, nella parrocchia di santa Cristina,
dove dobbiamo andare con la nostra
debolezza e fragilità se non davanti alla
Divina Misericordia. Allora il culto non
esisteva, personalmente potevate sapere
qualcosa di questa suora, ma allora non
c’era alcuna celebrazione ufficiale in
nessuna chiesa, compresa la vostra.
Stefania e Giuliano, ora inizia la mia
personale canonizzazione del vostro
rapporto matrimoniale. Avete trasformato
la vostra casa in casa di misericordia.
Qualunque persona ha trovato sempre la
porta aperta, non tanto l’uscio di casa, ma
quella del vostro cuore. Qui ci sono tante
persone per testimoniare di essere stati
accolti da voi con le braccia aperte. Costoro
potevano affermare: questa è la mia

famiglia, questa è la mia casa. Una casa
che è quotidianamente chiesa domestica,
ma dico di più, essa è santuario domestico,
è casa ricca, unta da tante benedizioni
che voi costantemente invocate, e ciò
è molto bello, perché noi dobbiamo
essere mendicanti della benedizione
di Dio. La vostra è una casa in cui
ogni azione è preceduta dalla
preghiera, è luogo dove si prega, da
dove escono i vostri gesti di
misericordia verso i sofferenti, i poveri,
verso persone sole e verso i defunti,
al cimitero, luogo dove ci si scambia,
tra i vivi e i morti, un gesto di carità.
Ma tutto questo ha un riflesso nel
vangelo di oggi, perché ci dobbiamo
chieder come si fa a compiere queste
opere evangeliche, di Gesù.
Il segreto della vostra vita è oltre di
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madre, sono coloro che
ascoltano e praticano la mia
parola. Riconoscere,
camminando lungo le strade
della

vita

quanti

appartengono al nostro
sangue cristiano, al sangue
di Gesù, per poter dare la
vita. Massimiliano Kolbe si
comportò in questo modo
dando la vita per un altro
essere cristiano. Questo
Vangelo odierno dice questo.
voi. Questo avviene, e voi così avete fatto,

Poi c’è la verità sulla croce – la voglio

nel non mettere al centro della vostra vita il

proclamare proprio per il vostro

vostro io ma l’altro. È un insegnamento che

anniversario – chi non porta la sua croce

si allarga a tutti noi qui presenti. I vostri

non può essere mio discepolo. Gli autentici

affetti le vostre cose erano e sono sempre

discepoli hanno il privilegio di portare la

orientati verso il prossimo e questo non è

croce. Ciò è stato anche nella vostra

altro che la misericordia praticata, donata e

famiglia, ma non significa essere colmi di

condivisa. Ma non è facile questo in una

problemi e di sofferenze, significa

famiglia così numerosa: Ludovina, Vittorino,

interpretare la vita come un continuo

Bruno, Alex, con dieci nipoti tanti pronipoti.

spogliarmi di me per donarmi agli altri,

Non è facile poi in questi paesini dove

perché così era la vita di Gesù. La croce

ovunque si vada c’è una parentela, e quindi

significa amare anche chi non merita il

c’è una voglia di mantenere l’amore e i

nostro amore. Tu amalo. Sappiamo che

sacrifici nell’ambito familiare. Questo è vero

l’amore ha una potenza straordinaria che

per tutti noi. Ripetendo ciò che ho già detto

può veramente cambiare l’altro

prima di iniziare la Messa, se noi

integralmente, e di questo amore tutti ne

rimaniamo in questo ambito familiare

abbiamo bisogno.

veramente siamo poveri perché la

Voi, Stefania e Giuliano, avete creato una

misericordia e la carità vanno ben oltre il

esemplare famiglia, dove ci sono tante virtù

vincolo di parentela. Non dimentichiamo le

della famiglia di Nazareth: quante rinunce,

parole di Gesù: chi sono i miei fratelli e mia

sacrifici ma soprattutto quanto amore avete
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riversato nell’edificare questa chiesa

molto elevati e, dice nel vangelo, come una

domestica. Questo segreto, chiamiamolo

grande torre, ci invita a non angosciarci

così, lo lasciamo oggi ai piedi della

nelle difficoltà perché noi avanziamo

misericordia, dove risuona il grido di Santa

superando, passo dopo passo, ostacoli e

Faustina “Gesù, confido in Te”. La presenza

fatiche, Gesù, confido in Te, senza perderci

dei vostri figli, svela il segreto di un

di coraggio. Manteniamo, oggi, nel vostro

rapporto matrimoniale che ha saputo dare

matrimonio, e tutti noi, l’obiettivo alto e la

grandi ed efficaci frutti. Dio sa, Dio

pazienza nel uso significato di capacità di

conosce, è bello questo.

soffrire, giorno dopo giorno, mattone su

Certo vi ringrazio per tutti questi anni di

mattone, ci avviciniamo alla statura di

conoscenza reciproca, nel corso dei quali,

Cristo. Il passo talvolta è lento, è fermo del

insieme, mi avete aiutato, tu Stefania

tutto, ma noi avanziamo con lo sguardo

permettendo a Giuliano di farmi da guida su

fisso a Gesù Misericordioso. Lui è la

per le montagne della Val Gardena; è una

misura, è la ragione del nostro vivere, del

carità di cui sono debitore, perché ho

nostro camminare per raggiungere il

toccato il cielo di Dio la grandezza di Dio,

Paradiso, e lì, cantare l’inno alla

perché mi hanno irrobustito non solo

misericordia per il dono della vita

spiritualmente ma anche fisicamente, in

matrimoniale, per il dono dei figli, per il

questo sentendomi vicino a Giovanni Paolo

dono dei nipoti e pronipoti, per il dono degli

II così amante della montagna. Aggiungo

amici, per il dono soprattutto di essere

nel ricordo, ciò che avete fatto nei confronti

cristiani. Amen

di mia madre, quando Giuliano seguiva me
e i miei compagni, Stefania
rimaneva con mia madre e la
rallegrava dolcemente nelle ore
della mia assenza. Ero sicuro che
se le fosse capitato qualche
problema, ella avrebbe trovato un
posto sicuro nella vostra casa.
Questo rapporto semplice e filiale
io lo depongo qui all’altare proprio
in questo giorno.
Per concludere, Gesù, come voi
avete intuito, ci presenta ideali
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5 Dicembre 2018
Messa alla Divina Misericordia ore
17:00
Omelia del Rettore
Mons. Jozef Bart
“troverete la speranza dando a loro speranza,
voi troverete l’amore dando loro amore”
Iniziamo oggi il tempo liturgico d’Avvento

Virtù. I puri spiriti nascondono il volto e si

nella grande speranza di incontrarci con il

sprofondano in una incessante adorazione.

Signore, con la grazia di sentirlo bussare

E l'unica espressione della loro adorazione

alla nostra vita e assaporare il profumo

senza limiti è: « Santo... ». La Santità di Dio

della santità di questo Gesù Bambino, per

è distribuita sulla Chiesa e su ogni suo

passare questo Natale in modo nuovo, con

membro, ma non in uguale misura. Ci sono

entusiasmo e fede; presentiamo questa

delle anime completamente divinizzate, ma

intenzione in questa santa Messa.

ci sono anche anime che vivono a

Iniziamolo con Santa Faustina,

malapena. Il secondo attributo che il

nell’ottantesimo anniversario della sua

Signore mi fece conoscere è la Sua

morte.

Giustizia. La Sua Giustizia è così grande e

Faustina scrive all’inizio dell’avvento:

penetrante che raggiunge fino in fondo

“Durante l'Avvento si risvegliò
nella mia anima un grande
desiderio di Dio. Il mio spirito
anelava a Dio con tutta la
forza del suo essere. In quel
tempo il Signore mi elargì
molta luce per farmi
conoscere i Suoi attributi. Il
primo attributo che il Signore
mi fece conoscere è la Sua
Santità. Tale Santità è così
grande, che davanti a Lui
tremano tutte le Potenze e le
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confessione – pensateci, con
calma – una bella preparazione
e poi la confessione, qui, in
questa chiesa dove c’è sempre
un sacerdote disponibile.
Diciamo che solo rinnovando il
nostro cuore, si può gustare la
gioia dell’incontro con il
Natale di Gesù. Tutto il resto è
sicuramente bello però alla luce
di una rinnovata vita interiore, in
ogni attimo che unisce il tempo
d’Avvento con il Natale
l'essenza delle cose e tutto davanti a Lui è
nella sua nuda realtà e nulla potrebbe
continuare a sussistere. Il terzo attributo è
l'Amore e la Misericordia. E compresi che
l'Amore e la Misericordia è [sic!] l'attributo
più grande. Esso unisce la creatura al
Creatore. L'amore più grande e l'abisso
della Misericordia li riconosco
n e l l ' I n c a r n a z i o n e d e l Ve r b o , n e l l a

potremmo gustare veri attimi di gioia
cristiana. Viceversa sarà ogni momento
come sempre sbiadito e monotono e
superficiale. Il nemico comune farà di tutto
per sporcare questo nostro desiderio di
incontrare il nostro Signore Gesù Bambino,
nato a Betlemm. Quindi cerchiamo questa
nostalgia come un fidanzo verso al
fidanzata e viceversa. la nostalgia di

Redenzione da Lui operata. E da ciò

incontrasi, di parlarsi, di abbracciarsi, di

compresi che questo attributo è il più

baciarsi. Questo deve avvenire nei

grande in Dio.” (Diario 180).

confronti di Gesù Bambino. La nostalgia

Con questo sentimento, con questa voglia

della misericordia incarnata. Giovanni

di toccare la santità, l’amore, la giustizia e

Paolo II disse che di nulla l’uomo ha

la misericordia di Dio, Faustina andava

bisogno quanto della Divina Misericordia,

incontro al Signore e vogliamo anche noi,

cioè di quell’amore che compatisce, che

ascoltando e seguendo questo esempio,

innalza ciascuno di noi al di sopra delle

provare questo desiderio della nascita di

nostre debolezze alle infinite altezze della

Gesù. Esternamente non si vede molto, ma

santità di Dio. abbiamo la grande possibilità

da quando ho acceso al prima candela

di elevarci con questo Natale ad alti livelli

dell’Avvento, ci sono anime che vengono a

della vita cristiana. Non esiste per l’uomo

confessarsi – voglio fare una bella
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altra fonte di speranza al di fuori della

delicatezza e umiltà, presentiamoci davanti

misericordia di Dio, perciò in questo tempo

al Signore sin dall’inizio di questo sacro

gridiamo Maranathà, viene Signore Gesù,

tempo liturgico d’Avvento e apriamo,

lo gridiamo per noi, lo invochiamo per tutti

spalanchiamo le porte – le parole di

gli altri. Il mondo deve accorgersi che

Giovanni Paolo II; non dimentichiamo mai

viviamo l’Avvento in vista del Natale di

questo accorato grido rivolto a tutti: aprite le

Cristo, deve accorgersi di questo nostro

porte, cioè aprite il cuore perché lì c’è

prepararci, di questa nostra attesa. Vieni

quella tua piccola culla nella quale Maria

Signore Gesù, vieni come un raggio

vuole deporre il piccolo Gesù, e, in questi

luminoso e rischiara la nostra vita. Ecco Dio

giorni l’Immacolata ti parla e canta insieme

spinto dalla misericordia, da questo

a te e con te l’amore al suo Bambino.

eccesso d’amore viene verso ciascuno di

Sentiamo questo canto di Maria alla quale.

noi per riversare torrenti di grazie. Lui sa

Al termine della Messa, ci uniremo per

che cosa tu chiedi, lui sa se quello che

sentire che sono giorni ricchi della bellezza

chiedi è un bene per te o no. Lui sa. Ecco

della tutta “santa”, tutta “pura”, immacolata.

perché quando ci presentiamo davanti a lui

Non ci lasciamo sfuggire queste meraviglie

senza elencare tutti questi bisogni, Gesù

che la nostra Madre Chiesa ci

confido in Te, perché tu sai, tu conosci la

offre per non perderci in questo nostro

storia della mia anima, della mia vita, tu sai

mondo che ci propone tante cose, alcune

della grandezza delle mie miserie, tu sai e

belle altre brutte, che devono essere

conosci le mie intenzioni. Con questa

valutate alla luce di questo mistero del
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Natale. Vale la pena fare questa scelta? Il

attirati dalle cose che non appartengono a

Signore si compiace di me quando sono

Dio, siamo come paralizzati, non riusciamo

davanti ai suoi occhi, oppure no.

a sollevarci con le nostre povere forze.

Facciamoci queste semplici domande, ogni

Gesù lo vede. Siamo spesso accecati

giorno, come le fa quotidianamente papa

mentre Lui abita una luce irraggiungibile,

Francesco, e alla domanda bisogna dare

perciò nella sua straordinaria bontà, Gesù

una risposta.

si abbassa verso di noi, decide di

Santa Faustina ci indica l’atteggiamento

inchiodare se stesso sulla croce a nostro

verso Chi deve venire: fiducia, confidare

vantaggio, il suo amore è serio, si lascia

sempre in ogni situazione in cui ci si trova,

ferire, il suo amore è impegnativo, è fedele

nel Signore. L’Avvento è l’annuncio di

fino in fondo e questo amore ci vuole

sicurezza, di certezza che esiste una sola

guarire, salvare. In questo tempo

strada lungo la quale camminare: è il nostro

dell’Avvento, allora, lasciamoci trasportare

Signore Gesù.

dal vangelo di questa sera, consideriamo la

Cari fratelli, l’Avvento è l’inizio di una

moltiplicazione dei pani, brano evangelico

straordinaria storia di un amore

ben conosciuto. Ancora una volta Gesù non

misericordioso di Dio verso di noi. Ho detto:

resta né passivo né impassibile di fronte al

misericordia, verità centrale di questo

dolore umano, di fronte al bisogno di

tempo; il Dio che sta per venire è il Dio che

essere aiutati. Dice l’Evangelista: sentì

cerca l’uomo, che ha compassione e

compassione per loro. Questa

cammina. Lui, verso l’uomo. Di solito non è

compassione non è semplice pietà, ma

il ricco che si muove verso il povero,

indica una commozione profonda che tocca

avremmo dovuto noi, fratelli, andare verso

le viscere di Cristo, che tocca il suo cuore.

Dio, ma siamo incapaci perché spesso

Il miracolo di Gesù non nasce come gesto
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di potenza ma come gesto di amore, di

cominciò con il sacrificio di chi in fondo

condivisione, di misericordia. Certo fu la

aveva già il suo pasto da consumare.

potenza di Gesù a compiere la

Cari fratelli, oggi a noi il Signore ripete

moltiplicazione di pani, ma questo miracolo

queste parole: date voi da mangiare;

fu possibile grazie alla collaborazione dei

quanto sono attuali le parole di Gesù in

discepoli di rendere disponibile quel poco

questa società se riferite a quei fratelli che

cibo che avevano, è una grande lezione per

hanno lasciato tutto e sono venuti in questa

noi: dobbiamo predisporre la nostra vita a

nostra terra. Sappiamo che ci sono

collaborare con la grazia di Dio. Spesso ci

problemi grossi, si discute su questo tema,

lamentiamo, siamo insoddisfatti perché non

si fanno incontri, ma intanto queste persone

siamo ascoltati da Gesù, ci sentiamo traditi,

stanno nella loro indigenza. Possiamo dire

abbandonati; ma c’è l’altra parte di noi,

che deve nascere in noi un senso di dovere

dobbiamo aiutare il medico perché possa

e di debito verso questi fratelli bisognosi di

guarirci, collaborare. Gesù infatti disse ai

un nostro gesto. Ci saranno moltissimi gesti

discepoli di dare loro il mangiare, quindi il

che porteranno non solo un aiuto a questi

miracolo di Gesù cominciò con il mettere in

poveri, ma questi poveri faranno forse di

comune quello che c’era, i pani e i pesci,

più di noi sacerdoti verso chi porge aiuto,
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cambieranno la loro vita. Quello che è

Gesù, lo sguardo di questo mio Gesù che

avvenuto nella vita di San Francesco

nasce a Betlemm. Queste sono le prediche

d’Assisi. La conversione di un uomo in

che possono uscire da ciascuno di noi che

carriera, ricco, il suo cambiamento inizia nel

siamo sacerdoti in funzione del Battesimo.

momento in cui bacia un lebbroso, lui vede

Noi ci dobbiamo immedesimare in questi

cieli nuovi e terra nuova. Noi non sappiamo

fratelli per renderci pienamente conto di ciò

cosa farà il Signore nei confronti nostri,

vivono e vedono e sentono, se dividessimo

della nostra famiglia o dei nostri amici, ai

il mondo in tre parte, sapremmo che un

nostri problemi forse in questo tempo nei

terzo sta bene, un terzo è sull’orlo della

nostri incontri con le persone bisognoso

povertà e un terzo prova i morsi della fame.

troveremo una soluzione, ma dobbiamo

E poi dei bambini? Non è facile trovare una

pensarci a questo ed essere coinvolti. Non

soluzione a questi problemi, e io tanto

si tratta di offrire il superfluo, ma di

insisto su questo argomento perché

partecipare con il cuore per essere di

l’Avvento è tempo di carità, non si può

questa gente veramente prossimi. Far

concluderlo con il Natale. Allora bisogna

sentire attraverso un gesto la vibrazione

darsi una coscienza di solidarietà e

misericordiosa del cuore di Gesù. E se

fraternità. Essere cristiani deve spingerci ad

fosse di altra religione, ancora di più: io ti

una forte

voglio far sentire la vibrazione del cuore di
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attenzione verso i bisognosi e non solo a

risolveranno se andrete fuori ad aiutare gli

chi è privo di beni materiali ma a chi è

altri. Si risolveranno i vostri problemi se

spiritualmente svuotato.

saprete risolvere i loro problemi e

Cari fratelli, di fronte a queste immense

annunciare loro la buona notizia. Voi

folle da sfamare, il Signore attraverso la

troverete la vita, la bellezza della vita dando

Madre Chiesa, ci chiama ad una verifica del

la vita a loro, troverete la speranza dando a

nostro agire verso il prossimo bisognoso.

loro speranza, voi troverete l’amore dando

La stessa Eucarestia alla quale

loro amore”.

partecipiamo può diventare una scuola per

In questi giorni di preparazione alla festa

crescere apostoli della Divina Misericordia.

dell’Immacolata volgiamo lo sguardo alla

vorrei riportare le parole di papa Francesco

nostra Madre, Ella visse tutta la sua

che ci dice, per questo tempo: “attendo da

esistenza mossa dalla fede, lei ha creduto

voi quello che attendo da tutti i membri

in tutti i momenti della vita, dall’annuncio

della Chiesa e cioè di uscire da voi stessi

dell’Angelo fino al calvario, affidandosi a

ed andate nelle periferie esistenziali. C’è

Dio, è quello che chiede a noi che viviamo

un’umanità intera che aspetta, che ha

in una fiducia incrollabile la venuta del suo

perduto ogni speranza, famiglie in difficoltà,

Figlio. Consacriamoci in questi giorni prima

bambini ammalati, giovani senza futuro,

dell’Immacolata al suo cuore per ottenere

ricchi sazi di beni e vuoti nel cuore, uomini

un cuore aperto, un cuore generoso un

e donne in cerca del senso della vita e

cuore umile al servizio di Dio, della Chiesa

assetati del divino. Non ripiegatevi su voi

e dei fratelli.

stessi, prigionieri dei vostri problemi che si

Amen.
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8 Dicembre 2018
Solennità dell’Immacolata
Concezione
Omelia di
Mons. Jozef Bart
“l’Immacolata ci prepara all’incontro di Dio con
noi, l’Emanuele”
Dalla solennità dell’Immacolata

rapporto con il

Concezione, discende un grande conforto a

male, con il

noi peccatori e una grande fiducia. Conforto

tentatore, con il

e fiducia che sono contenuti proprio nel

serpente, ne

messaggio che l’angelo rivolge a Maria,

sono amico o

chiamandola ”piena di grazia”, perché il

nemico?.

Signore è con lei.

Il Signore è con

Queste parole dell’Angelo sono una grande

noi. Ecco la

benedizione. Trovare la grazia è possibile

ragione della nostra speranza, non siamo

in un mondo impuro, è possibile trovare la

soli, abbandonati alle nostre forze, non

purezza, è possibile vivere la verginità,

siamo soli in questa battaglia con il drago

avere un cuore onesto, avere gli occhi

rosso, perché abbiamo la Madre, non

limpidi, tutto questo è possibile, ma presso

siamo orfani, abbiamo il Padre, ricco di

Dio. Tutto questo è possibile perché Dio ha

misericordia, ed oggi, di nuovo alla vigilia

promesso “io sarò con te”. Quando siamo

del natale, l’Immacolata ci prepara

consapevoli di questa verità, della bellezza

all’incontro di Dio con noi, l’Emanuele.

e fascino di questa promessa da parte del

Impariamo a vivere con Maria, come Maria,

Signore, di chi e di che cosa potrò aver

a cogliere da lei questi doni, i prodigi che

paura? del mio corpo? del tuo corpo? della

Dio prepara, promette e realizza in Maria.

tentazione?. Non dimentichiamo che la

Questi prodigi e quella vittoria Dio può

Vergine ha schiacciato il serpente e c’è una

operare in ciascuno di noi; però ad una

inimicizia tra la donna e il serpente e

condizione: che sappiamo umilmente

questa inimicizia deve nascere tra il

presentarci davanti a Dio e consentire a Dio

discepolo di Gesù e il mondo del peccato;

di lavorare nel nostro cuore.

allora sorge una domanda. Quale è il mio

Amen.

21

25 Dicembre 2018
Natale di Nostro Signore Gesù
Cristo
Omelia del Rettore
Mons. Jozef Bart
“chi è peccatore, ancora di più ha diritto a Gesù”

Gesù scese dal cielo in
terra per te. quale sarà la
tua reazione a questa
nascita, in questo anno,
come reagirai a questo
evento di grazia. Per te è
uno spettacolo, un
telegiornale, come
reagirai. Ognuno di noi ha
bisogno di un momento di
attesa. Ci dobbiamo
stupire, così è avvenuto per me, all’inizio

persone sono legate alla divina

della mia vocazione sacerdotale.

misericordia. Ma lo stesso dirà a quanti si

Se il nostro cuore non si commuove, non

avvicineranno ai grandi presepi sia di Roma

succede nulla. Se il cuore di due giovani si

sia di altre città. Qualcuno gli dirà” Signore,

sentono toccati, allora c’è l’innamoramento.

come è possibile ciò? Io vendo il mio corpo,

Sin da questo inizio vi auguro che in questi

io spaccio la droga, io odio a chiesa e i suoi

giorni natalizi, quando vi presentate davanti

sacerdoti, e Tu mi dici queste parole?”. La

a Gesù avvenga qualcosa dentro il cuore.

risposta è nella spiritualità della nostra

Lui è venuto per voi poiché voi avete un

mistica, Santa Faustina Kowalska, la quale

grande valore presso Dio. Gesù a quanti gli

scrive che chi è peccatore, ancora di più ha

si avvicinano dice “tu sei il mio figlio

diritto a Gesù. Papa Francesco ha

prediletto, prezioso per me”. Questo dirà a

rammentato queste parole per tutto l’anno

tutti quelli che gli si avvicinano in questa

di misericordia. La tua miseria non

chiesa, dove già una piccola parte di

esaurisce la sua bontà, la misericordia
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ammette di
sentire per
q u e l l a
incapacità, una
sorta di dolore
nel suo intimo.
Ciò

fu

sufficiente al
sacerdote per
d

a

r

e

l’assoluzione.
È, potremmo
dire,

una

aumenta secondo il livello della tua povertà:

forzatura, però questo Gesù farà di tutto,

più sei povero, più la misericordia aumenta.

servendosi d’ogni mezzo, per riportare il

Non comprendiamo ciò, e poi gli altri, quelli

peccatore sulla strada giusta, gioiosa e non

che ci guardano da lontano, possono dire:

triste. Allora il natale di Gesù significa

per voi è tutto bello, voi peccate, vi

riprendere un dialogo tra te e Gesù, quando

confessate e ricominciate la vita come

sei davanti al presepio, racconta la storia

prima! Da una parte l’accusa potrebbe

della tua vita, quella più recondita del tuo

essere vera, dopo la confessione la tua vita

animo, allora la tua vita comincia a

cambia, per poco tempo, poi dopo,

cambiare ritrovandosi in quella fede che

essendo un povero peccatore, ricadi di

dovrebbe essere nel nostro cuore.

nuovo. Non posso far a meno di citare le

Quante volte il Signore si è mostrato

prime parole del libro di papa Francesco “il

paziente verso di noi, quante volte ci ha

nome di Dio è Misericordia” dove il papa

perdonato, beneficandoci sempre. È il

ricorda il caso di un condannato a morte

nostro Padre. Approfittiamo della visita di

che al confessore, prima della sua fine,

Gesù in mezzo a noi. In questa luce.

dice che se fosse rinato avrebbe rifatto

Rivediamo il nostro rapporto con Gesù, con

esattamente tutto ciò che aveva fatto,

la Chiesa e i suoi rappresentanti. ”Signore,

senza alcun pentimento. Pieno di sconforto

voglio darti tutto, corpo e anima perché tu

il sacerdote gli chiede se non avesse

mi hai dato tutto, corpo e anima”. Sostenuti

almeno un minimo di dispiacere di fronte

da questo dono natalizio divino

alla sua incapacità di pentirsi. Il condannato

abbracciamo questo Bambino, accogliendo

allora,
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nella concretezza dei nostri gesti il
mistero: che Dio penetri nei nostri
pensieri, che Dio possa abitare nei
nostri occhi, nel nostro udito per
ascoltare con il cuore il grido del
sofferente, perché Dio abiti le mie
mani che si adoperino ad aiutare,
ad asciugare le lacrime e a vestire
gli ignudi.
Questo vuol dire celebrare il
Natale. Se dentro di noi c’è qualche
egoismo lasciamolo davanti al presepe,

possibile. Quello spirituale, nei confessori

qualche avarizia, qualche povertà.

non solo i padri gesuiti e della curia

Lasciamo tutto davanti a questo Bambino

vaticana, ma

Gesù e il nostro cuore si trasformi in un

anche nell’aiuto di un nuovo collaboratore

cuore colmo di amore. Dio così si è rivelato

diocesano. Sono stati anni di crescita e di

in Gesù nell’amore e nel dono. Io vi auguro

maturazione finalizzata a poter dare, come

che da questo Santuario della Divina

ce lo chiede papa Francesco, una risposta

Misericordia usciate sempre più sereni e

concreta: chi viene in questa chiesa deve

ringrazio il Signore con voi per essere

uscire felice. Dico, nella mia veste di

questo il venticinquesimo natale che passo

missionario della Divina Misericordia, ai

con voi. All’inizio ho trascorso momenti

sacerdoti che vengono qui che le persone

difficili essendo questa chiesa in pessime

devono sentirsi accolte e assolte, aiutate,

condizioni strutturali e di arredo. Ho dato

amate a qualunque nazione e confessione

tutto me stesso. Ho voluto comunicare al

religiosa appartengano, come fu detto nel

segretario del nostro papa Giovanni Paolo

Concilio Vaticano II accogliendo il bello e il

II, oggi cardinale Dziwisz, che quel grande

giusto di un’altra fede. Chi viene con i suoi

papa nello scegliere questa chiesa aveva

problemi e miserie, deve uscire di qui

mostrato di essere un santo profeta.

risollevato. Non può trovare parole di

La nostra vita può essere vita difficile e

condanna o di espulsione perché chi entra

piena di spine, però la Chiesa essendo la

in questa chiesa è già iscritto nel libro della

Madre, unta dallo Spirito Santo, vede

misericordia. Non è facile, carissimi fratelli,

questo, e oggi, in questi ultimi tempi, a

capire tutto ciò e non è compreso,

questo tempio ha dato tutto l’aiuto

purtroppo, da gran parte della nostra
Chiesa. Amen.
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31 Dicembre 2018
TE DEUM di ringraziamento
di fine d’anno 2018
Omelia di
S.E. Card. Dominque MAMBERTI

“Quando venne la pienezza del tempo ...”
che significa?
Non si tratta solo del tempo “opportuno” ma
soprattutto Paolo ci vuol dire
che con la nascita di Gesù il tempo si è
colmato di “senso”, non è più vuoto ed
opaco e non dobbiamo subirlo come una
fuga in avanti che ci porta inesorabilmente
alla morte. In un’altra sua lettera, quella agli
Efesini, Paolo descrive il disegno di Dio
Padre nella pienezza dei tempi:
“ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle
del cielo e quelle della terra” (1, 10).
Con Cristo e in Cristo, quindi, il tempo è
diventato nostro e siamo responsabili del
modo in cui lo usiamo, affinché, mossi dallo

tempo inutilmente sprecato o sciupato,

Spirito Santo che abbiamo ricevuto al

perché non l’abbiamo speso per il Signore

Battesimo, concorriamo anche noi a questo

e per i fratelli: la preghiera, le opere di

grandioso disegno del Padre, “perché noi

Misericordia, tutto quello che potremmo

fossimo a lode della sua gloria”, come dice

fare per nutrire la nostra vita spirituale e

ancora San Paolo.

testimoniare la nostra fede nel Signore.

E questa sera, a conclusione di quest’anno,

Ma vogliamo anche ringraziare il Signore

vogliamo chiedere perdono al Signore per

per la sua misericordia, per le grazie

non aver sempre usato il nostro tempo

ricevute, per le consolazioni spirituali, per

come avremmo potuto o dovuto fare. Tanto

25

“aver fatto splendere il suo Volto su di noi”

Preghiamo per la Chiesa, per il Papa, per i

come abbiamo sentito nella prima lettura e

Vescovi e tutti i pastori in particolare.

nel salmo responsoriale. In questa chiesa

Preghiamo per il mondo, per la pace in

vogliamo annunciare e testimoniare sempre

particolare, conformemente a quanto volle

di più la misericordia del Signore, offerta a

San Paolo VI nell’istituire nel 1968, la

tutti quelli che gli aprono il loro cuore e, noi,

giornata mondiale della pace il primo di

preghiamo con questa intenzione.

gennaio di ogni anno “come augurio e

Proprio in questo spirito di fiducia nella

come promessa [ ... ] che sia la pace con il

misericordia divina che vogliamo pure

suo giusto e benefico equilibrio a dominare

iniziare il nuovo anno, invocando

lo svolgimento della storia a venire”.

abbondanza di benedizioni e pace per il

All’inizio dell’anno, la liturgia ci presenta la

mondo. Il nostro augurio per tutti sia, come

maternità di Maria e ci fa meditare di nuovo

nella benedizione che il Signore offre a

sul Vangelo della nascita di Gesù, e cioè

Mosè nella prima lettura, “Il Signore rivolga

innanzitutto sul mistero della incarnazione

a te il Suo Volto e ti dia pace”.

del Dio Salvatore, che è proprio il
significato del nome “Gesù” che viene dato
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al bambino nato da Maria,
questo Gesù che è anche
“Emanuele”, cioè
“Dio con noi”, come afferma San
Matteo dopo l’annuncio
dell’Angelo a Giuseppe in sogno,
ricordando la profezia di Isaia.
Questo è il mistero di Natale,
che deve ispirarci fiducia e
speranza: Dio è con noi e ci
salva; è per questo che non
dobbiamo vivere in modo
superficiale questo tempo di
Natale. Dobbiamo, come Maria,
“custodire tutte queste cose,
meditandole nel (nostro) cuore” ,
cioè cercare di assimilare
interiormente questo mistero del
Verbo Incarnato. E, appunto,
sappiamo pure che abbiamo in
Maria una guida sicura in questo
cammino. Lei ci mostra sempre
Gesù, come lo fece ai pastori e
ai magi. A Lei ci affidiamo,
mentre ci prepariamo ad iniziare
questo

nuovo

anno,

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