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2 Aprile 2016
Veglia di preghiera con quanti aderiscono alla
Spiritualità della Divina Misericordia
Discorso del Santo Padre Francesco

Condividiamo con gioia e riconoscenza
questo momento di preghiera che ci
introduce nella Domenica della
Misericordia, tanto desiderata da san
Giovanni Paolo II – undici anni fa, come
oggi, nel 2005, se n’è andato –; e voleva
questo per dare compimento a una
richiesta di santa Faustina. Le
testimonianze che sono state offerte – e di
cui ringraziamo – e le letture che abbiamo
ascoltato aprono squarci di luce e di
speranza per entrare nel grande oceano
della misericordia di Dio. Quanti sono i volti

della sua misericordia, con cui Lui ci viene
incontro? Sono veramente tanti; è
impossibile descriverli tutti, perché la
misericordia di Dio è un continuo
crescendo. Dio non si stanca mai di
esprimerla e noi non dovremmo mai
abituarci a riceverla, ricercarla, desiderarla!
E’ qualcosa di sempre nuovo che provoca
stupore e meraviglia nel vedere la grande
fantasia creatrice di Dio quando ci viene
incontro con il suo amore.
Dio si è rivelato manifestando più volte il
suo nome, e questo nome è
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“misericordioso” (cfr Es 34,6). Come è
grande e infinita la natura di Dio, così
grande e infinita è la sua misericordia, a tal
punto che appare un’impresa ardua poterla
descrivere in tutti i suoi aspetti. Scorrendo
le pagine della Sacra Scrittura, troviamo
che la misericordia è anzitutto la vicinanza
di Dio al suo popolo. Una vicinanza che si
esprime e si manifesta principalmente
come aiuto e protezione. E’ la vicinanza di
un padre e di una madre che si rispecchia
in una bella immagine del profeta Osea.
Dice così: «Io li traevo con legami di bontà,

sue spalle l’umanità, ma la sua guancia
stretta con quella di Adamo, a tal punto che
i due volti sembrano fondersi in uno.
Noi non abbiamo un Dio che non sappia
comprendere e compatire le nostre
debolezze (cfr Eb 4,15). Al contrario!
Proprio in forza della sua misericordia Dio
si è fatto uno di noi: «Con l’incarnazione il
Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni
uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha
pensato con intelligenza d’uomo, ha agito
con volontà d'uomo, ha amato con cuore
d’uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si

con vincoli d’amore, ero per loro come chi
solleva un bimbo alla sua guancia, mi
chinavo su di lui per dargli da
mangiare» (11,4). L’abbraccio di un papà e
di una mamma con il loro bambino. E’ molto
espressiva questa immagine: Dio prende
ciascuno di noi e ci solleva fino alla sua
guancia. Quanta tenerezza contiene e
quanto amore esprime! Tenerezza: parola
quasi dimenticata e di cui il mondo di oggi –
tutti noi – abbiamo bisogno. Ho pensato a
questa parola del profeta quando ho visto il
logo del Giubileo. Gesù non solo porta sulle

è fatto veramente uno di noi, in tutto, in
tutto simile a noi fuorché il
peccato» (Gaudium et spes, 22). In Gesù,
quindi, non solo possiamo toccare con
mano la misericordia del Padre, ma siamo
spinti a diventare noi stessi strumento della
sua misericordia. Può essere facile parlare
di misericordia, mentre è più impegnativo
diventarne concretamente dei testimoni. E’
questo un percorso che dura tutta la vita e
non dovrebbe conoscere alcuna sosta.
Gesù ci ha detto che dobbiamo essere
“misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 6,36).
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E questo prende
tutta la vita!
Quanti volti,
dunque, ha la
misericordia di
Dio! Essa ci viene
fatta conoscere
come vicinanza e
tenerezza, ma in
forza di questo
anche come
compassione e
condivisione,
c
o
m
e
consolazione e
perdono. Chi più
ne riceve, più è
chiamato a offrirla,
a condividerla; non
può essere tenuta nascosta né trattenuta
solo per sé stessi. E’ qualcosa che brucia il
cuore e lo provoca ad amare, riconoscendo
il volto di Gesù Cristo soprattutto in chi è
più lontano, debole, solo, confuso ed
emarginato. La misericordia non sta ferma:
va alla ricerca della pecora perduta, e
quando la ritrova esprime una gioia
contagiosa. La misericordia sa guardare
negli occhi ogni persona; ognuna è
preziosa per lei, perché ognuna è unica.
Quanto dolore nel cuore sentiamo quando
sentiamo dire: “Questa gente… questa
gente, questo poveracci, buttiamoli fuori,
lasciamoli dormire sulle strade…”. Questo è
da Gesù?
Cari fratelli e sorelle, la misericordia non
può mai lasciarci tranquilli. E’ l’amore di
Cristo che ci “inquieta” fino a quando non
abbiamo raggiunto l’obiettivo; che ci spinge
ad abbracciare e stringere a noi, a
coinvolgere quanti hanno bisogno di
misericordia per permettere che tutti siano
riconciliati con il Padre (cfr 2 Cor 5,14-20).
Non dobbiamo avere timore, è un amore
che ci raggiunge e coinvolge a tal punto da
andare oltre noi stessi, per permetterci di
riconoscere il suo volto in quello dei fratelli.
Lasciamoci condurre docilmente da questo
amore e diventeremo misericordiosi come il
Padre.
Abbiamo ascoltato il Vangelo: Tommaso era
un testardo. Non aveva creduto. E ha
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trovato la fede proprio quando ha toccato le
piaghe del Signore. Una fede che non è
capace di mettersi nelle piaghe del
Signore, non è fede! Una fede che non è
capace di essere misericordiosa, come
sono segno di misericordia le piaghe del
Signore, non è fede: è idea, è ideologia. La
nostra fede è incarnata in un Dio che si è
fatto carne, che si è fatto peccato, che è
stato piagato per noi. Ma se noi vogliamo
credere sul serio e avere la fede, dobbiamo
avvicinarci e toccare quella piaga,
accarezzare quella piaga e anche
abbassare la testa e lasciare che gli altri
accarezzino le nostre piaghe.
E’ bene allora che sia lo Spirito Santo a
guidare i nostri passi: Lui è l’Amore, Lui è la
Misericordia che si comunica nei nostri
cuori. Non poniamo ostacoli alla sua azione
vivificante, ma seguiamolo docilmente sui
sentieri che Lui ci indica. Rimaniamo con il
cuore aperto, perché lo Spirito possa
trasformarlo; e così, perdonati, e riconciliati,
immersi nelle piaghe del Signore,
diventiamo testimoni della gioia che
scaturisce dall’aver incontrato il Signore
Risorto, vivo in mezzo a noi.

2 Aprile 2016
Omelia della Santa Messa Prefestiva
della Domenica della Divina Misericordia
presieduta del Rettore Mons. Jozef Bart
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Sono venuti qui alla morte di Giovanni
Paolo II, i giovani della diocesi di Roma e
hanno celebrato per primi, i suoi giovani, i
suoi pupilli che non lo hanno deluso. Quale
giovane avrebbe seguito un uomo di
ottant’anni, quale giovane sarebbe
entusiasta della vita di quell’uomo, dei suoi
gesti, delle sue parole, del suo linguaggio; i
giovani di TorVergata, dell’anno santo 2000,
lo furono - è bello dirlo oggi nell’anno santo
2016 - tutti i giovani erano presenti davanti
a Giovanni Paolo II, quanti? Tre milioni.
Oggi siamo impauriti, anche i giovani oggi

si sono impauriti in questo mondo, Giovanni
Paolo II li ha fatti uscire tutti. Speriamo che
nel corso di questo anno santo, siamo solo
al quinto mese, come allora con la forza di
Giovanni Paolo II, i giovani ed anche i
meno giovani escano dalle loro case per
approfittare della grazia che ci passa
davanti, la grazia della misericordia. È un
peccato sprecare questa grazia perché
come si può salvare chi non accoglie la
misericordia, come si riconcilia con il
prossimo chi non accoglie misericordia,
come può dormire nella pace chi non

accoglie misericordia? Giovanni Paolo II
disse che solo nella divina misericordia
l’uomo poteva trovare la pace e la
speranza.
I primi che sono giunti in questa chiesa
erano i giovani di Roma. Che cosa è
successo? A poche ore dalla sua morte, i
giovani erano rimasti a pregare in Piazza
San Pietro, dopo l’annuncio della sua morte
alle 21.37, sono venuti qui e un sacerdote,
oggi vescovo a Tivoli, ha celebrato la santa
Messa. Ha detto: era impossibile
pronunciare il nome di Giovanni Paolo II.
Vorrei dirvi, care sorelle e fratelli, oggi e
domani saremo qui in migliaia ad
attraversare queste porte che sono le porte
di una Chiesa che fu innanzi tutto di
Giovanni Paolo II che la scelse per la
diffusione del culto alla divina misericordia.
Vi dico che mai per me questo papa è
defunto, mai. L’otto aprile 2005 fu deposto
nella tomba, ed il non l’ho mai lasciato solo:
mi incontro con lui, a lui parlo, a lui porgo le
intenzioni e soprattutto a lui presento le
decisioni importanti per la mia vita
sacerdotale; non è facile portare avanti
questo apostolato perché ancora il culto
alla divina misericordia trova tanti nemici,
primo fra tutti il demonio con attacchi
continui. Tutto si svolge ogni giorno davanti
alla sua tomba, prima del Servo di Dio, poi
del Beato, infine del Santo. Ma il tempo
scorre veloce, e allora mi soffermo e dico
“era bello pregare con lui, pranzare con lui,
ascoltarlo” e so di aver pranzato con un
Santo, di aver pregato con un Santo ed
ascoltato la parola di un Santo. Quand’ero
studente spendevo il mio poco avere per

comprare le
foto
con
Giovanni Paolo
II, non facevo
colazione né
pranzo né
cena. Volevo
dedicarmi tutto
a
lui
e
voltandomi,
dico di esserci
riuscito. Nel
1980 avvertivo
la sensazione
di avere davanti un Santo e oggi gioisco di
aver avuto quella intuizione. Così gioisco
del dono di questa Chiesa che lui ha
donato alla divina misericordia, della fiducia
che ha avuto in me affidandomene il culto
da portare avanti. Cosa dobbiamo fare.
Papa Francesco ha detto, nella veglia in
Piazza San Pietro, di raccogliere questa
eredità di Giovanni Paolo II il quale
ispirandosi a santa Faustina Kowalska volle
fortemente che si celebrasse questa festa,
ma questa festa non deve ridursi solo ad
una giornata perché sarà festa della
misericordia quando tu perdoni il tuo
prossimo, quando sei tu alla ricerca del
perdono e vai nel confessionale, quando
sentendo che le cose non vanno bene, ti
rivolgi al Signore e dici “Gesù confido in
Te”. In questi momenti è festa della
misericordia nel tuo cuore.
Questo volevo dirvi questa sera; così è
interpretare la vita di Giovanni Paolo II:
confidare in Lui e nella Sua misericordia.
Gesù gioisce, ma è gioia vicendevole, nel
Suo cuore e nel mio cuore, perché quando
si confida nel Signore non si può odiare,
non si può non perdonare, non si può non
ricominciare una vita nuova, diversa, fatta
di luce e soprattutto si chiude la porta al
maligno e si apre la porta del paradiso.
Anche se ci sono problemi di lavoro, di
solitudine, di malattia però è aperta la porta
alla sua misericordia e quando essa è
aperta, come lo è in quest’anno santo della
misericordia, allora è un giubileo eterno.
Questo intuì Giovanni Paolo II.
Amen.
.
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Giubileo della Misericordia - 3 Aprile 2016
Domenica della Divina Misericordia
Omelia della Santa Messa solenne celebrata
dal Santo Padre Francesco in Piazza San Pietro
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«Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti in
questo libro» (Gv 20,30). Il Vangelo è il
libro della misericordia di Dio, da leggere e
rileggere, perché quanto Gesù ha detto e
compiuto è espressione della misericordia
del Padre. Non tutto, però, è stato scritto; il
Vangelo della misericordia rimane un libro
aperto, dove continuare a scrivere i segni
dei discepoli di Cristo, gesti concreti di
amore, che sono la testimonianza migliore
della misericordia. Siamo tutti chiamati a
diventare scrittori viventi del Vangelo,

portatori della Buona Notizia a ogni uomo e
donna di oggi. Lo possiamo fare mettendo
in pratica le opere di misericordia corporale
e spirituale, che sono lo stile di vita del
cristiano. Mediante questi gesti semplici e
forti, a volte perfino invisibili, possiamo
visitare quanti sono nel bisogno, portando
la tenerezza e la consolazione di Dio. Si
prosegue così quello che ha compiuto
Gesù nel giorno di Pasqua, quando ha
riversato nei cuori dei discepoli impauriti la
misericordia del Padre, effondendo su di

loro lo Spirito Santo che perdona i peccati e
dona la gioia.
Tuttavia, nel racconto che abbiamo
ascoltato emerge un contrasto evidente: da
una parte, c’è il timore dei discepoli, che
chiudono le porte di casa; dall’altra, c’è la
missione da parte di Gesù, che li invia nel
mondo a portare l’annuncio del perdono.
Può esserci anche in noi questo contrasto,
una lotta interiore tra la chiusura del cuore
e la chiamata dell’amore ad aprire le porte
chiuse e uscire da noi stessi. Cristo, che

noi l’invito fiducioso di Gesù: «Come il
Padre ha mandato me, anche io mando
voi» (v. 21).
Ogni infermità può trovare nella
misericordia di Dio un soccorso efficace. La
sua misericordia, infatti, non si ferma a
distanza: desidera venire incontro a tutte le
povertà e liberare dalle tante forme di
schiavitù che affliggono il nostro mondo.
Vuole raggiungere le ferite di ciascuno, per
medicarle. Essere apostoli di misericordia
significa toccare e accarezzare le sue
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per amore è entrato attraverso le porte
chiuse del peccato, della morte e degli
inferi, desidera entrare anche da ciascuno
per spalancare le porte chiuse del cuore.
Egli, che con la risurrezione ha vinto la
paura e il timore che ci imprigionano, vuole
spalancare le nostre porte chiuse e inviarci.
La strada che il Maestro risorto ci indica è a
senso unico, procede in una sola direzione:
uscire da noi stessi, uscire per testimoniare
la forza risanatrice dell’amore che ci ha
conquistati. Vediamo davanti a noi
un’umanità spesso ferita e timorosa, che
porta le cicatrici del dolore e dell’incertezza.
Di fronte al grido sofferto di misericordia e
di pace, sentiamo oggi rivolto a ciascuno di

piaghe, presenti anche oggi nel corpo e
nell’anima di tanti suoi fratelli e sorelle.
Curando queste piaghe professiamo Gesù,
lo rendiamo presente e vivo; permettiamo
ad altri, che toccano con mano la sua
misericordia, di riconoscerlo «Signore e
Dio» (cfr v. 28), come fece l’apostolo
Tommaso. È questa la missione che ci
viene affidata. Tante persone chiedono di
essere ascoltate e comprese. Il Vangelo
della misericordia, da annunciare e scrivere
nella vita, cerca persone con il cuore
paziente e aperto, “buoni samaritani” che
conoscono la compassione e il silenzio
dinanzi al mistero del fratello e della sorella;
domanda servi generosi e gioiosi, che
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amano gratuitamente senza pretendere
nulla in cambio.
«Pace a voi!» (v. 21): è il saluto che
Cristo porta ai suoi discepoli; è la stessa
pace, che attendono gli uomini del nostro
tempo. Non è una pace negoziata, non è
la sospensione di qualcosa che non va: è
la sua pace, la pace che proviene dal
cuore del Risorto, la pace che ha vinto il
peccato, la morte e la paura. È la pace
che non divide, ma unisce; è la pace che
non lascia soli, ma ci fa sentire accolti e
amati; è la pace che permane nel dolore
e fa fiorire la speranza. Questa pace,
come nel giorno di Pasqua, nasce e
rinasce sempre dal perdono di Dio, che
toglie l’inquietudine dal cuore. Essere
portatrice della sua pace: questa è la
missione affidata alla Chiesa il giorno di
Pasqua. Siamo nati in Cristo come
strumenti di riconciliazione, per portare a
tutti il perdono del Padre, per rivelare il

suo volto di solo amore nei segni della
misericordia.
Nel Salmo responsoriale è stato
proclamato: «Il suo amore è per
s e m p r e » ( 11 7 / 11 8 , 2 ) . È v e r o , l a
misericordia di Dio è eterna; non finisce,
non si esaurisce, non si arrende di fronte
alle chiusure, e non si stanca mai. In
questo “per sempre” troviamo sostegno nei
momenti di prova e di debolezza, perché
siamo certi che Dio non ci abbandona: Egli
rimane con noi per sempre. Ringraziamo
per questo suo amore così grande, che ci è
impossibile comprendere: è tanto grande!
Chiediamo la grazia di non stancarci mai di
attingere la misericordia del Padre e di
portarla nel mondo: chiediamo di essere noi
stessi misericordiosi, per diffondere
ovunque la forza del Vangelo, per scrivere
quelle pagine del Vangelo che l’apostolo
Giovanni non ha scritto.

Grandi Eventi Giubileo della
Divina Misericordia
Giugno – Luglio 2016

02 settembre 2016 - 04 settembre 2016 Giubileo degli Operatori e dei Volontari della
Misericordia
Venerdì, 2 settembre 2016
Dalle ore 14.00 alle 17.00 nelle chiese giubilari: Adorazione Eucaristica e Sacramento
della riconciliazione
Pellegrinaggio verso la Porta Santa
Alle ore 17.00 Momento di accoglienza nei Giardini di Castel S. Angelo
Possibilità del percorso “Sulle orme dei Santi e Beati della misericordia”
Sabato, 3 Settembre 2016
Ore 10.00 Catechesi del Santo Padre in Piazza San Pietro
Dalle ore 14.00 Continua il pellegrinaggio alla Porta Santa per quanti si sono iscritti
per il giorno di sabato
Possibilità del percorso “Sulle orme dei Santi e Beati della misericordia”
Domenica, 4 Settembre 2016
Ore 10.00 S. Messa con il Santo Padre in Piazza San Pietro con la canonizzazione della
beata M. Teresa di Calcutta
Ore 12.00 Angelus
Dalle ore 14.00 Continua il pellegrinaggio alla Porta Santa per quanti si sono iscritti
per il giorno di domenica
10 settembre 2016 Udienza Giubilare
Per favorire le richieste che perverranno dalle diocesi e dalle realtà ecclesiali, il Santo Padre
concede alcune Udienze Speciali Giubilari che si svolgeranno di Sabato.
23 settembre 2016 - 25 settembre 2016 Giubileo dei Catechisti
Venerdì 23 settembre 2016
Dalle ore 16:00
Durante tutto il pomeriggio e la sera accoglienza per gruppi linguistici nelle
diversi chiese di Roma per un momento di catechesi e preghiera.
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01 ottobre 2016 Udienza Giubilare
Per favorire le richieste che perverranno dalle diocesi e dalle realtà ecclesiali, il Santo Padre
concede alcune Udienze Speciali Giubilari che si svolgeranno di Sabato.
07 ottobre 2016 a 09 ottobre 2016 Giubileo Mariano
Dalle ore 20.00 alle 24.00 Apertura delle Chiese Giubilari - Notte di Riconciliazione
Sabato 8 ottobre
Dalle 8.00 alle 12.00 nelle chiese giubilari: Catechesi sulla misericordia e Adorazione
Eucaristica e Pellegrinaggio verso la Porta Santa
Ore 14.00 Ingresso in piazza San Pietro animato da preghiere e canti mariani
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Ore 16.30 Processione delle delegazioni dei santuari provenienti da tutto il mondo dedicati
alla Fede Mariana. Chiude la processione l’Icona Salus Popoli Romani
Ore 17.30 Veglia in Piazza San Pietro con la presenza di Papa Francesco
Domenica 9 ottobre
Ore 10.00 S. Messa con il Santo Padre in Piazza San Pietro con un segno mariano
particolare
22 ottobre 2016 Udienza Giubilare
Per favorire le richieste che perverranno dalle diocesi e dalle realtà ecclesiali, il Santo Padre
concede alcune Udienze Speciali Giubilari che si svolgeranno di Sabato.
1 novembre 2016 Santa Messa al Cimitero di Prima Porta
6 novembre 2016 Giubileo dei Carcerati presso la Basilica di San Pietro nella XXXII
Domenica del Tempo Ordinario
12 novembre 2016 Udienza Giubilare
Per favorire le richieste che perverranno dalle diocesi e dalle realtà ecclesiali, il Santo Padre
concede alcune Udienze Speciali Giubilari che si svolgeranno di Sabato.
13 novembre 2016 Chiusura delle Porta Santa della Basilica di San Giovanni in
Laterano nella XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
20 novembre 2016 Chiusura della Porta Santa di San Pietro
Solennità di Cristo Re dell'Universo
Conclusione del Giubileo della Misericordia

“Rivelazione della Misericordia
Dio di Misericordia e di Grazia”
Ciclo di Catechesi Giubilari
Catechesi di Venerdì 19 Febbraio 2016
relatore Sua Ecc. Card. Agostino VALLINI
Cari fratelli e sorelle,
Mi permetto di suggerire, in questa
catechesi, un itinerario biblico per capire
non solo la parola ma soprattutto il
contenuto, l’esperienza, la forza che DioMisericordia è per noi. Leggiamo nei primi
versetti della prima lettera di Giovanni: “…
ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che
noi abbiamo contemplato e ciò che le
nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo
della vita noi lo annunziamo anche a voi,
…” (1Gio 1-4).
Possiamo rispondere che aveva visto,
udito, toccato e sperimentato la
misericordia di Dio che si è rivelata
tangibilmente nella persona di Gesù,
rivelazione definitiva della misericordia di
Dio o di Dio-Misericordia. Che Gesù sia la
misericordia incarnata e visibile che si può
toccare ce lo dice un altro testo, la lettera
agli Ebrei che comincia con queste parole
“Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi
molte volte e in diversi modi ai padri per
mezzo dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio,
che ha costituito erede di tutte le cose e per
mezzo del quale ha fatto anche il
mondo” (Eb 1-2). Dunque Gesù è la parola
definitiva del padre che rivela la
misericordia.
La rivelazione di Dio-Misericordia, è questa:
è colui che da prova di se nel perdono e
nella misericordia, quindi è un Dio ricco di
misericordia. Il linguaggio biblico esprime il
termine misericordia con due parole: la
prima è rahmim, cioè, letteralmente, viscere
materne, il seno materno, il grembo della
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vita, dell’amore, l’espressione più alta
nella quale si manifesta la potenza
dell’amore creativo. La seconda parola è il
termine ebraico hesed, sinonimo del
primo,
che significa bontà, pietà,
compassione, voglia di perdono, ed allora
applicando a Dio il significato letterale di
entrambi i termini possiamo dire che la
misericordia è l’attenzione costante e
amorosa di Dio padre verso l’uomo che
non si arresta neppure dinanzi alla
infedeltà, ma dura in eterno, perché è
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fedele al suo patto d’amore e,
potremmo dire, nessuno sfugge
all’amore misericordioso di Dio. Ma
l’amore misericordioso del padre
annuncia un’alleanza nuova,
un’alleanza rinnovatrice rispetto
all’alleanza antica, un’alleanza
interiore che cambi dal di dentro la
vita dell’uomo, partendo col rifare il
suo cuore cambiandolo,
liberandolo dalle sue iniquità. Dice
il profeta Geremia in nome di Dio:
“… io metterò la mia legge
nell'intimo loro, la scriverò sul loro
cuore, e io sarò loro Dio, ed essi
saranno mio popolo […]poiché io
perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò
del loro peccato ….».(Ger
31, 33-34).
Dunque il Signore entra nella vita intima
dell’uomo, e ci entra come è, Dio-Amore, e
dunque scrive la legge dell’amore nel cuore
dell’uomo; ecco la misericordia. Non una
cosa esterna, Dio entra dentro la nostra
vita e la cambia, con la sua forza.
Ma tutto questo non può avvenire se
l’uomo non vuole, perché il grande mistero
della nostra vita, cari amici, è che la
potenza dell’amore misericordioso di Dio
quasi si ferma dinanzi alla libertà dell’uomo.
Quando invece si incontrano libertà e
grazia, libertà e misericordia, allora sì.

Dunque non è un Dio invasivo, un Dio che
manipola, è un Dio che lascia libero.
La misericordia che Gesù descrive, vive e
manifesta è questa, è un di più dell’amore,
è un andare oltre la logica della ragione
perché c’è l’altra logica quella dell’amore,
che salva, che cambia il cuore di pietra in
cuore di carne, è la logica del padre della
misericordia. Ma dove la misericordia di Dio
si rivela in modo compiuto è sulla Croce e
nella Resurrezione. È il momento supremo
della prova per Gesù ma è anche il
momento supremo della rivelazione
dell’amore e del volto di Dio Padre di
Misericordia. Gesù sa di essere nelle mani
del Padre, conosce fino in fondo la volontà

del Padre, dirà, l’aveva detto “io sono
venuto per fare la volontà del padre, non la
mia”. Si consegna allo scandalo della croce
che è l’ultima rivelazione amorosa di Dio
misericordioso. Gesù vive il momento della
sua esaltazione,
come aveva detto
“quando sarò esaltato da terra, attirerò tutti
a me”. E nel grido “Dio mio, Dio mio perché
mi hai abbandonato”, Gesù abbraccia tutte
le sofferenze degli uomini e del mondo di
tutti i tempi. E nel suo annientarsi rivela il
volto del padre che non risparmia per
amore suo figlio ma lo da per salvare tutti
noi.
Cari fratelli e sorelle, io penso che in questo
anno santo della misericordia noi vogliamo

fare un passo avanti nel nostro cammino
di figli di Dio, cambiando, perfezionando,
sviluppando la nostra vita, sperimentando
la felicità, la pace del cuore, il cuore di
carne, noi dobbiamo contemplare il volto
di Gesù Crocefisso; è il momento in cui
noi possiamo capire chi siamo per Gesù.
Lì capiamo davvero che cosa è la
misericordia, ed ad essere misericordiosi.
Papa Francesco ci dice che il giubileo non
è solo ricevere misericordia, ma è
diventare operatori di misericordia,
testimoni, coloro che avendo ricevuto il
dono della misericordia la donino agli altri.
Questa è la santità, santo è l’uomo debole
e fragile che diventa trasparenza di
misericordia e la dona.
Allora l’augurio che io
mi permetto di fare a
voi, e che faccio anche
a me, è questo:
ricominciamo da questa
sera a vivere nella luce,
nella scia, nella forza
che il Signore ha
rivelato attraverso la
Santa Scrittura, una
vita nuova nella
misericordia e
nell’amore.
Così sia, auguri.
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5 Febbraio 2016
Giubileo della Misericordia
della Chiesa di Santo Spirito in Sassia
Omelia di Mons. Jozef Bart
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Cari fratelli e sorelle
dall'otto dicembre, festività dell'Immacolata,
viviamo l'anno santo della misericordia,
annunciato da papa Francesco il giorno
d'inizio del suo terzo anno di pontificato, e
proclamato con la bolla “Misericordiae
Vultus” l'11 aprile, vigilia della festa della

Misericordia è stata presentata come un
amore materno e paterno insieme, amore
che si dona e si esprime con tenerezza e
compassione; Dio, nei confronti delle sue
creature, ha gli stessi sentimenti che una
madre ha nei confronti del figlio ancora nel
suo grembo. L'amore di Dio per l'uomo non

Divina Misericordia.
Misericordia – questa parola è il sigillo di
tutti i giorni di questo anno, essa è la
grande luce d'amore e di tenerezza, è la
carezza di Dio sulle ferite dei nostri peccati
lungo la storia della salvezza, la Divina

è un amore qualsiasi, è un amore
misericordioso, è un amore che sente la
nostra miseria come fosse la propria
miseria e agisce per toglierla; la
Misericordia è veramente l'atto ultimo e
supremo con il quale Dio ci viene incontro.
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L'Anno Santo ci invita tutti a
diventare uomini e donne di
misericordia, vogliamo vivere
quest'anno giubilare alla luce della
parola del Signore “misericordes
sicut pater”. È il programma della
nostra vita, non dimentichiamo che il
giudizio finale cadrà sulle opere di
misericordia e di bontà che avremo
praticato nei confronti dei più
bisognosi. Questa tenerezza
dovrebbe renderci prossimi a coloro
che sono nella miseria e che
incontriamo lungo il nostro cammino,
dovrebbe riempirci di compassione e
farci pronti a perdonare di cuore il
fratello che ci ha offeso. Non
rendiamo vano quest'anno di grazia,
imploriamo la misericordia di Dio e
diventiamone apostoli. Oggi questa
nostra Chiesa di Santo Spirito in
Sassia ha vissuto il suo giorno
giubilare. Abbiamo attraversato la
Porta Santa e questo è quel tempo di
grazia, per ciascuno di noi, che deve
provocare un risveglio interiore, una
profonda riflessione sulla nostra vita
spirituale.
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Questo giorno giubilare
può indurci a cambiare
la nostra vita se ci
lasciamo toccare dalla
grazia che scorre dalla
Divina Misericordia, e
può dare alla nostra vita
un nuovo orizzonte e
una precisa direzione.
Ognuno di noi può dire
nel suo cuore: oggi è
avvenuto il mio incontro
gioioso con Gesù
misericordioso, questo
incontro porta a dare
splendore alla nostra
vita, porta ad
incrementare la nostra
fiducia in Gesù e ad
avere l'audacia di vivere
la bellezza dell'essere
cristiani, dell'essere
apostoli della Divina
Misericordia. Sia lodato
Gesù Cristo.

3 Aprile 2016
Domenica della Divina Misericordia
Apertura della Porta Santa nella Chiesa
Parrocchiale di Ortisei

il 3 Aprile 2016, nell’Anno Santo della
Misericordia, presso la Cappella del Sacro
Cuore di Gesù dove vene venerata e
invocata la Divina Misericordia nella
Chiesa dell’Epifania di Nostro Signore
Gesù Cristo in Ortisei cuore dell’Unione
Pastorale della Val Gardena, è stata
aperta solennemente, dal Parroco Don
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Vijo Luigi Alois Pitscheider, la Porta
Santa.
Siamo uniti spiritualmente con la
comunità tutta nella Val Gardena per
questo grande dono di Grazia e di
Misericordia. La porta Santa resterà
aperta a tutti fino all’ultima Domenica di
Giugno.

