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1 Gennaio 2016
Brani tratti dall’Omelia della Santa Messa nella Solennità di Maria
Santissima Madre di Dio nella XLIX Giornata Mondiale della Pace
e
dall’Omelia della Santa Messa all’apertura della
Porta Santa dellaBasilica
della
di Santa Maria Maggiore

La pienezza del tempo è la presenza di Dio
in prima persona nella nostra storia. Ora
possiamo vedere la sua gloria che
risplende nella povertà di una stalla, ed
essere incoraggiati e
sostenuti dal suo
Verbo fattosi “piccolo”
in un bambino. Grazie
a Lui, il nostro tempo
può trovare la sua
pienezza.
Un fiume di miseria,
alimentato dal
peccato, sembra
contraddire la
pienezza del tempo
realizzata da Cristo.
Eppure, questo
fiume in piena non
può nulla contro
l’oceano
di
misericordia che
inonda il nostro
mondo. Siamo
chiamati tutti ad
immergerci in
questo oceano, a
lasciarci rigenerare,
per
vincere
l’indifferenza che
impedisce la solidarietà, e uscire dalla
falsa neutralità che ostacola la
condivisione. La grazia di Cristo, che
porta a compimento l’attesa di salvezza,
ci spinge a diventare suoi cooperatori
nella costruzione di un mondo più

giusto e fraterno, dove ogni persona e
ogni creatura possa vivere in pace,
nell’armonia della creazione originaria di
Dio.
Che il Signore posi lo sguardo sopra di
voi e che possiate
gioire, sapendo che
ogni giorno il suo
v
o
l
t
o
misericordioso, più
radioso del sole,
risplende su di voi e
non tramonta mai!
Scoprire il volto di Dio
rende nuova la vita.
Perché è un Padre
innamorato dell’uomo,
che non si stanca mai
di ricominciare da
capo con noi per
rinnovarci. Ma il
Signore ha una
pazienza con noi! Non
si
stanca
di
ricominciare da capo
ogni volta che noi
cadiamo. Però il
Signore non promette
cambiamenti magici,
Lui non usa la
bacchetta magica.
Ama cambiare la realtà dal di dentro, con
pazienza e amore; chiede di entrare nella
nostra vita con delicatezza, come la pioggia
nella terra, per poi portare frutto. E sempre
ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni
mattina, al risveglio, possiamo dire: “Oggi il
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Signore fa risplendere il suo volto su di
me”. Bella preghiera, che è una realtà.
Affidiamo alla Madre il nuovo anno,
perché crescano la pace e la
misericordia.
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“Salve Madre di misericordia, Madre di
Dio e Madre del perdono, Madre della
speranza e Madre della grazia, Madre
piena di santa letizia”. E’ più che mai
appropriato che noi invochiamo la
Vergine Maria, anzitutto, come Madre
della misericordia. La Porta Santa che
abbiamo aperto è di fatto una Porta
della Misericordia. Chiunque varca
quella soglia è chiamato a immergersi
nell’amore misericordioso del Padre,
con piena fiducia e senza alcun timore;
Lei è Madre della misericordia, perché
ha generato nel suo grembo il Volto
stesso della divina misericordia, Gesù,
l’Emmanuele, l’Atteso da tutti i popoli, il
«Principe della pace» (Is 9,5). Il Figlio di
Dio, fattosi carne per la nostra salvezza, ci
ha donato la sua Madre che, insieme a noi,
si fa pellegrina per non lasciarci mai soli
nel cammino della nostra vita, soprattutto
nei momenti di incertezza e di dolore.
Maria è Madre di Dio, è Madre di Dio che
perdona, che dà il perdono, e per questo
possiamo dire che è Madre del perdono.
Questa parola – “perdono” – tanto
incompresa dalla mentalità mondana,
indica invece il frutto proprio, originale
della fede cristiana. Chi non sa perdonare
non ha ancora conosciuto la pienezza
dell’amore. E solo chi ama veramente è
in grado di giungere fino al perdono,
dimenticando l’offesa ricevuta. Per noi,
Maria diventa icona di come la Chiesa
deve estendere il perdono a quanti lo
invocano. La Madre del perdono
insegna alla Chiesa che il perdono
offerto sul Golgota non conosce limiti.
Non può fermarlo la legge con i suoi
cavilli, né la sapienza di questo mondo
con le sue distinzioni. Il perdono della
Chiesa deve avere la stessa estensione
di quello di Gesù sulla Croce, e di Maria
ai suoi piedi. Non c’è alternativa. E’ per
questo che lo Spirito Santo ha reso gli
Apostoli strumenti efficaci di perdono,

perché quanto è stato ottenuto dalla
morte di Gesù possa raggiungere ogni
uomo in ogni luogo e in ogni tempo (cfr
Gv 20,19-23).
La forza del perdono è il vero antidoto
alla tristezza provocata dal rancore e
dalla vendetta. Il perdono apre alla gioia
e alla serenità perché libera l’anima dai
pensieri di morte, mentre il rancore e la
vendetta sobillano la mente e lacerano il
cuore togliendogli il riposo e la pace.
Cose brutte sono il rancore e la
vendetta.
Attraversiamo, dunque, la Porta Santa
della Misericordia con la certezza della
compagnia della Vergine Madre, la Santa
Madre di Dio, che intercede per noi.
Lasciamoci accompagnare da lei per
riscoprire la bellezza dell’incontro con il
suo Figlio Gesù. Spalanchiamo il nostro
cuore alla gioia del perdono,
consapevoli della fiduciosa speranza
che ci viene restituita, per fare della
nostra esistenza quotidiana un’umile
strumento dell’amore di Dio.

8 Dicembre 2016
Preghiera del Santo Padre Francesco
alla Madre della Misericordia
nella Festa dell'Immacolata Concezione

Vergine Maria,
in questo giorno di festa per la tua
Immacolata Concezione,
vengo a presentarti l’omaggio di fede e
d’amore
del popolo santo di Dio che vive in questa
Città e Diocesi.
Vengo a nome delle famiglie, con le loro
gioie e fatiche;
dei bambini e dei giovani, aperti alla vita;
degli anziani, carichi di anni e di
esperienza;
in modo particolare vengo a te
da parte degli ammalati, dei carcerati,
di chi sente più duro il cammino.
Come Pastore vengo anche a nome di
quanti
sono arrivati da terre lontane in cerca di
pace e di lavoro.
Sotto il tuo manto c’è posto per tutti,
perché tu sei la Madre della Misericordia.
Il tuo cuore è pieno di tenerezza verso tutti
i tuoi figli:
la tenerezza di Dio, che da te ha preso
carne
ed è diventato nostro fratello, Gesù,
Salvatore di ogni uomo e di ogni donna.
Guardando te, Madre nostra Immacolata,
riconosciamo la vittoria della divina
Misericordia
sul peccato e su tutte le sue conseguenze;
e si riaccende in noi la speranza in un vita
migliore,
libera da schiavitù, rancori e paure.
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Oggi, qui, nel cuore di
Roma, sentiamo la tua
voce di madre
che chiama tutti a
mettersi in cammino
verso quella Porta, che
rappresenta Cristo.
Tu dici a tutti: “Venite,
avvicinatevi fiduciosi;
entrate e ricevete il dono
della Misericordia;
non abbiate paura, non
abbiate vergogna:
il Padre vi aspetta a
braccia aperte
per darvi il suo perdono e
accogliervi nella sua
casa.
Venite tutti alla sorgente
della pace e della gioia”.
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Ti ringraziamo, Madre
Immacolata,
perché in questo
cammino di
riconciliazione
tu non ci fai andare da
soli, ma ci accompagni,
ci stai vicino e ci sostieni
in ogni difficoltà.
Che tu sia benedetta, ora
e sempre, Madre. Amen.
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16 Gennaio 2016
Omelia di S.E. Arcivescovo Mons. George Ganswein
Prefetto della Casa Pontificia
in occasione della celebrazione della Santa Messa “Ominis Terra”
nell’ottavo centenario della prima processione del Santo Volto
dalla Basilica di San Pietro Apostolo a Santo Spirito in Sassia

Care sorelle e cari fratelli
la domenica di oggi è detta Omnis
terra, secondo le parole del Salmo 65
che abbiamo ascoltato all'inizio della
Santa Messa: “Omnis terra adoret te,
Deus, et psalmat tibi” (a te acclami
tutta la terra, a te canti inni, o Dio).
Questa domenica era detta così anche
ottocento anni fa; e anche allora,
come oggi, in tutte le chiese
c a t t o l i c h e ve n i va p r o c l a m a t o i l
Vangelo delle nozze di Cana. Da allora

sono tramontati imperi, spazzati via
come foglie d'autunno; la chiesa ha
visto susseguirsi novantadue papi;
violente rivoluzioni e guerre hanno
scosso l'Europa; divisioni fatali hanno
lacerato la cristianità. Per cui sembra
quasi un miracolo la tranquillità con la
quale, nella liturgia di questa
domenica, cantiamo come allora:
lodate il Signore, popoli tutti.
In questa lode oggi facciamo memoria
anche del fatto che qui nel 1208, per
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la prima volta, papa Innocenzo III
fece portare in processione il Santo
Sudario di Cristo da S. Pietro a Santo
Spirito. Si trattava di quel velo santo
che ci mostra “il volto umano di Dio”,
del quale papa Benedetto XVI non si è
mai stancato di parlare; ovvero “il
volto della misericordia del Padre” al
quale Francesco ha dedicato
quest'Anno giubilare. E già allora, di
gennaio, quel volto divino di Dio qui,
in questa chiesa, fu collegato alla
concreta misericordia degli uomini;
questa chiesa che poi, nel 1994, san
Giovanni Paolo II dedicò alla “Divina
Misericordia”, in onore di Santa

Faustina Kowalska, le cui
reliquie noi qui veneriamo. Il
papa polacco era anche un
veggente e una volta di più lo
sperimentiamo qui oggi.
Infatti, allora, in quella prima
processione, papa Innocenzo
III stabilì che l'immagine
santa venisse portata non ai
nobili di Roma, ma ai
pellegrini malati e ai poveri
della città, la cui dimora
importante già allora era
quest'ospedale di Santo
Spirito. E dispose anche che
l'elemosiniere pontificio
attingendo all'obolo di San
Pietro, elargisse tre denari a
ognuno dei trecento malati e
ai mille poveri invitati ad
assistere alla cerimonia e
accorsi da tutta la città: un
denaro per il pane, uno per il
vino e il terzo per la carne.
Egli inoltre legò consistenti
indulgenze alla visita della
“vera immagine” e alla
partecipazione alla relativa
processione.
Di fatto si trattava di
un'anticipazione degli anni
santi che solo più tardi, nel
1300, vennero introdotti a
Roma da Bonifacio VIII. Tutto questo
iniziò proprio qui!
Da allora le processioni e le ostensioni
del Santo Velo sino all'età moderna
non hanno avuto termine. Senza
numero furono ben presto i pellegrini
che vollero contemplare a Roma il
volto di Dio.
In seguito, fu in una di queste
processioni che Dante imparò a
conoscere il volto di Dio. É il volto
davanti al quale finisce “l'escursione
cosmica” della sua Divina Commedia,
come disse Papa Benedetto XVI dieci

anni fa, quando presentò la sua
enciclica Deus Caritas est. È il volto
dell'amore, “che move il sole e l'altre
stelle”, come Dante scrisse nel passo
più noto della letteratura italiana.
É l'amore di Dio che gioisce per noi
come “lo sposo per
la sposa”, come
abbiamo appena
ascoltato nelle
parole tratte dal
profeta Isaia; ed è
la forza dello
Spirito Santo dei
cui diversi doni
appena prima san
Paolo
ci
ha
nuovamente resi
edotti in questa
chiesa di Santo
Spirito. E tuttavia,
in nessun altro
luogo questo
Spirito parla più
chiaramente e con
più evidenza come
nel muto volto di
Cristo, di fronte al
quale oggi siamo
qui raccolti.
Perché “questa è la
vocazione e la gioia
di ogni battezzato:
portare e donare
agli altri Gesù”,
come ha detto
papa Francesco il 3
gennaio scorso. Ma
è proprio ciò di cui
oggi ci è dato
divenire testimoni,
nel momento in cui i valorosi frati
cappuccini di Manoppello qui ci
“portano e donano Gesù”, nel cui volto
Dio stesso mostra il suo volto.
In conclusione vorrei aggiungere una
cosa sul Vangelo delle nozze di Cana,
sul quale tante cose istruttive sono

state già dette: chi, infatti, può
ancora meravigliarsi che Gesù abbia
fatto il suo primo miracolo pubblico
proprio a favore del matrimonio e
della famiglia che oggi sono così in
pericolo da avere papa Francesco
dedicato all'uno e
all'altra
due
specifici sinodi!
Anzi nel tempo di
Natale nel quale
ancora siamo,
possiamo intendere
al meglio quel
primo miracolo
come
un
n e c e s s a r i o
ampliamento del
m i s t e r o
dell'incarnazione di
Dio. Che, cioè, è
solo all'interno di
una famiglia che
diveniamo uomini!
Con una madre e
un padre e – se
siamo fortunati –
con dei fratelli e
delle sorelle. Per
questo gli artisti
cristiani hanno
sempre ritratto il
volto di Gesù
rifacendosi a quello
di sua madre, e
viceversa. Perché
se Dio è il Padre di
Gesù, il suo volto
deve
e
può
rassomigliare solo
a quello di lei. Ed è
proprio quell'antichissimo volto che
oggi in modo quasi miracoloso è
ritornato a Santo Spirito in Sassia,
d o ve s e m b ra e s s e r e p r e s s o c h é
identico al volto della Divina
Misericordia che è qui venerato da più
da più di due decenni.
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Il santo velo è copia di quell'antico
originale che papa Innocenzo III
mostrava ai pellegrini e che da
quattrocento anni è custodito in
Abruzzo, sull'Adriatico, in una zona
periferica dell'Italia, da cui oggi per la
prima volta è stato riportato nel luogo
in cui ebbe inizio il suo culto pubblico.
Da qui, innumerevoli copie hanno
portato in tutto il mondo il vero volto
di Dio che i Cristiani conoscevano. E
sta proprio qui il senso più profondo di
questo momento. Prima di giungere a
Roma, il santo velo era stato custodito
a Costantinopoli, in precedenza ad
Edessa e ancora prima a
Gerusalemme. Non è possibile, infatti,
che quel volto sia proprietà, sia
tesoro, di un singolo, nemmeno del
papa. Esso è il segno distintivo dei
cristiani. Solo noi sappiamo che volto
ha Dio – come e chi egli sia. Per
questo il volto di Cristo è il primo, il
più nobile e più prezioso tesoro
dell'intera cristianità, di più: di tutta la
terra. Omnis terra! A questo volto
dovremo sempre di nuovo aprirci.

Sempre come pellegrini; sempre
verso la periferia; e sempre avendo
davanti agli occhi un solo obiettivo:
quel momento in cui saremo faccia a
faccia di fronte a lui.
Amen.

Grandi Eventi Giubileo della
Divina Misericordia
Giugno – Luglio 2016
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“Misericordia come risposta ai segni dei tempi”
Ciclo di Catechesi Giubilari
Catechesi di Venerdì 15 Gennaio 2016
relatore Sua Ecc. Card. Walter KASPER

La misericordia non è una astratta dottrina,
essa è la risposta personale di Dio alla
miseria umana, una risposta che coinvolge
il Suo intimo, il Suo cuore. Dio, narra la
Bibbia, si rivelò a Mosè e disse: “Ho visto la
miseria del popolo e ho ascoltato il suo
grido”. Dio dunque è un Dio che vede e un
Dio che ascolta! Lui promette: “Io sono con
voi; sono il vostro Dio e voi siete il mio
popolo.”
È la risposta a situazioni concrete, segni
del tempo, per le quali Dio si rivela non
disinteressato e indifferente ma
compassionevole e misericordioso.

In che modo i segni dei tempi si
ricollegano alla misericordia? Ne
prenderemo in considerazione cinque: la
violenza, l’indifferenza, la giustizia, l’oblio
di Dio, il senso del peccato.
Primo segno dei tempi: La violenza.
La violenza, talora senza limiti, e peggio,
spesso fatta nel nome di Dio, si è
impadronita dell’umanità e provoca lutti e
ferite. Come guarirne? La medicina non
può esser altro che la misericordia. Ad un
cuore di carne si oppone un cuore di
carne, che accoglie e aiuta, che
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comprende il dolore e dà conforto, chi lo ha
è tal quale il buon samaritano.
Ecco che Dio disse di se: “Il Signore, il
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira, ricco d’ amore e di fedeltà” (Es
34,6). Un vero inno alla misericordia di
Dio: che è espressione del suo essere Dio,
del suo essere diverso, della sua sovranità,
della sua trascendenza assoluta, anche
della sua unicità. Giovanni sintetizza: “Dio è
carità” (1 Gv 4,8). Perché Dio è fedele a se
stesso e alla sua carità, non è legato ai
nostri criteri di giustizia, che richiederebbe
giuste punizioni; Lui è giusto e fedele a se
stesso. Così la sua misericordia è anche la
sua giustizia. C’è anche l’ira in Dio, ma è
aspetto della carità stessa. Poiché Dio è
amore, la sua ira brucia tutto il male che
danneggia la sua creatura, che è cosa
buona.
Secondo segno dei tempi: I’indifferenza.
Papa Francesco parlò, in un’occasione,
della “globalizzazione della indifferenza” e
in altro messaggio disse “Vinci
l’indifferenza e conquista la pace”. Oggi la

persona si inventa e si crea un suo mondo,
si trasforma nel prossimo di se stesso,
chiuso e indifferente al suo vero prossimo,
l’altro. Se ognuno cerca solo il proprio
bene, il bene comune diventa una parola
sconosciuta. Dio, nella sua misericordia, è
incapace di essere indifferente. Per essere
con il suo popolo, ne condivide la sorte, le
gioie e le angosce, porta le sue ferite e
sofferenze fino alla morte sulla croce. Così
è vicino a tutti i sofferenti. La sua
incarnazione, fino alla morte sulla croce, è il
segno più eloquente della sua misericordia.
Gesù ci illumina: “Siate misericordiosi come
il vostro Padre nel cielo” (Lc 6,36), e ci dà
un comandamento: “Amate il vostro
prossimo come amate vi stessi” (Mt 22,39).
È la risposta all’indifferenza. Il contrario
dell’indifferenza è la partecipazione: si
perfeziona e concretizzata nelle opere della
misericordia, le corporali, prima, le spirituali
poi.
Terzo segno dei tempi: la giustizia.
La giustizia è la virtù che dà a ognuno ciò
che spetta. Affinché si possa dire che una

cosa è giusta, bisogna
giudicare una situazione
e le circostanze; affinché
una cosa sia giusta e non
solo legittimata,
dev’essere anche
adeguata alla concreta
situazione. La sola
giustizia, anche la più
alta, può essere la più
grande ingiustizia. In altre
parole ci vuole empatia e
giudizio
misericordioso
per dire che cosa è la
giustizia concreta. Così la
misericordia è un occhio,
una lente per vedere ciò
che è giusto in una certa
situazione. La giustizia è
il minimo da dare all’altro,
la misericordia è il
massimo da fare per
l’altro.
Quarto segno dei tempi:
l’oblio di Dio
Nella società odierna atea
e secolarizzata, Dio
sembra essere assente e
i cristiani ne hanno una
certa colpa perché
spesso parlano di un Dio
che fa paura, che
minaccia, che opprime,
che punisce. La risposta è
rinnovare la testimonianza del Dio
misericordioso, del Dio ricco di
misericordia. Ci vuole la testimonianza
concreta, con la vita e con la nostra
esistenza. Gesù ci dà una indicazione
sorprendente: “Ho avuto fame e voi mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e
voi mi avete dato da bere, ero straniero e
mi avente accolto”. Questa spiritualità
potremmo definirla il misticismo dagli occhi
aperti che vedono la miseria, che hanno
compassione e reagiscono con le mani
della misericordia.
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Quinto segno dei tempi: la perdita del
senso del peccato
La nostra umanità, profondamente ferita,
ha perso la coscienza del peccato.
Sbagliano gli altri; le circostanze, la
società hanno tutte le colpe, io, no! Non
riconoscere più le proprie responsabilità,
significa essere in fuga da se stesso e
dalla propria dignità. La misericordia non
giustifica il peccato, però giustifica il
peccatore, lo fa di nuovo giusto, lo
riconcilia, abbraccia il peccatore che si
pente e chiede perdono. La sera della
Pasqua Gesù ci ha regalato il sacramento
della misericordia, cioè la penitenza e il
perdono (Gv 20,22), dono pasquale che ci
restituisce sempre a una vita nuova.

