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Solennità di Pentecoste
Omelia della Santa Messa presieduta da
S.E. Card. Dominique MAMBERTI
Prefetto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica
15 Maggio 2016
Lunedì scorso, il Santo Padre, invitando a
metterci già in preparazione alla festa
odierna della Pentecoste, rilevava
nell’omelia della Messa a Santa Marta che
lo Spirito Santo è spesso “un perfetto
sconosciuto”; conosciamo cioè Dio Padre,
Creatore; il Figlio, Redentore e Salvatore;
ma dello Spirito Santo spesso ci limitiamo a
sapere che è la terza Persona della
Santissima Trinità mentre, diceva il papa, lo
Spirito Santo “è quello che muove la
Chiesa, che lavora nella Chiesa, nei nostri
cuori, è quello che fa di ogni cristiano una
persona diversa, ma fa, presi tutti insieme,
una unità”. Infatti, fin dal nostro battesimo lo
Spirito Santo abita in noi, come abbiamo
sentito Paolo ricordarci nella seconda
lettura, nella sua lettera ai Romani, e vuole
dirigerci verso la piena comunione con il
Signore e verso la vita eterna.
La liturgia della Parola che abbiamo
appena ascoltata, ci aiuta a riflettere sul
posto dello Spirito Santo nella nostra vita,
nella vita di ogni cristiano. Nella prima
lettura abbiamo ascoltato la narrazione
dell’avvenimento della Pentecoste, che
vediamo anche raffigurato nell'abside di
questa chiesa dedicata allo Spirito Santo.
L’effusione dello Spirito Santo su tutta la
Chiesa, e cioè sul gruppo degli Apostoli e
dei discepoli, radunati in attesa del
compimento della promessa di Cristo che
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avrebbero ricevuto lo Spirito Santo. E lo
Spirito Santo arriva in modo così evidente,
con il vento, con le lingue di fuoco e
soprattutto con questa manifestazione
straordinaria per cui tutti capiscono
l’annuncio degli Apostoli, anche se
appartengono a popoli di lingue diverse.
Infatti, ci dice san Luca negli Atti degli
Apostoli, c’era in Gerusalemme, in tale
occasione, gente di tutta la terra, cioè ebrei
che erano venuti per celebrare questa festa
della Pentecoste. Tale festività già esisteva
nella religione giudaica e era, da una parte,
feste delle messi, e quindi offerta delle
primizie, e d'altra parte, era anche diventata
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una commemorazione del dono delle
Tavole della Legge, i dieci comandamenti, a
Mosè. Possiamo anche vedere la
Pentecoste sotto il profilo di uno sviluppo
della Festa che già esisteva nell’Antico
Testamento: le primizie ora non sono più
quelle dei raccolti della terra, ma quelle di
tutti i popoli della terra che un giorno
avrebbero creduto al Signore. E il dono
delle Tavole della legge a Mosè è
anticipazione della legge della nuova
alleanza, legge di amore e grazia, che lo
Spirito Santo ci consente di conoscere e di
vivere. Come abbiamo sentito nel Salmo
responsoriale, lo Spirito rinnova la faccia
della terra, cioè rende gli uomini capaci di
mettere in pratica la Legge del Signore e di
partecipare così al progetto di Dio per il
mondo.
Nel Vangelo abbiamo ascoltato Cristo
promettere l’invio di un altro Paraclito, lo
Spirito Santo, e in questi giorni abbiamo
letto diversi brani degli stessi capitoli del
Vangelo di San Giovanni, che costituiscono
la "preghiera sacerdotale" che Gesù
pronuncia mentre sta nel Cenacolo, con gli
Apostoli, prima della Passione. E abbiamo
sentito Gesù parlare dell’invio dello Spirito
Santo promettendo la sua venuta e
spiegando la sua azione: lo Spirito di verità,
- l’altro Paraclito, perché il primo è Lui,
Gesù, stesso - sarà mandato dal Padre nel
nome di Gesù: verrà, dimorerà con noi per
sempre, ci insegnerà ogni cosa, ci ricorderà
tutto ciò che Cristo ha detto, egli renderà
testimonianza, ci condurrà alla verità tutta
intera e glorificherà Cristo.
Sì, la Pentecoste
è il compimento di
quell’annuncio che aveva fatto Cristo, e ora
che è tornato al Padre, Egli manda lo
Spirito Santo per proseguire la sua
confortante presenza con gli Apostoli ed
essere l’anima della Chiesa che cominciava
allora la sua missione nel mondo.

Nella seconda lettura, tratta dalla lettera ai
Romani, abbiamo sentito parole chiare che
sono direttamente riferite alla presenza
dello Spirito Santo: “E se lo Spirito di colui
che ha risuscitato Gesù dai morti abita in
voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti
darà la vita anche ai vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito che abita in voi. […]

E voi non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma avete
ricevuto uno spirito da figli adottivi per
mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!».
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito
che siamo figli di Dio. E se siamo figli,
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di
Cristo, se veramente partecipiamo alle sue
sofferenze per partecipare anche alla sua
gloria.”(Rm 8 11,15-17).
Anche nella Lettera ai Galati, San Paolo
dice: ”… Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà,

Padre! Quindi non sei più schiavo, ma
figlio; e se figlio, sei anche erede per
volontà di Dio” (Gal 4 6-7).
Sì, veramente siamo figli e questa è la vita
dello Spirito alla quale siamo chiamati tutti.

e assicura la nostra comunione fra di noi e
con il Signore.
E l’altra opera fondamentale dello Spirito
Santo è proprio la Missione, il compito che
Cristo ha lasciato ai suoi dopo la
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È impossibile fare l’elenco di tutte le azioni
dello Spirito Santo nella nostra vita e in
quella della Chiesa, ma possiamo
riassumere questi doni in due parole:
Comunione e Missione.
Comunione, perché come diceva il Papa: lo
Spirito Santo rende ogni persona diversa,
ma di tutte fa l’unità. Lo Spirito Santo dà ad
ognuno la luce e la forza di cui ha bisogno
per andare avanti nella sua vita, e dà alla
Chiesa i carismi necessari per svolgere la
sua missione, ma con tutte le nostre
diversità, mantiene l’unità, in una ricchezza
spirituale che è patrimonio comune a tutti
noi; lo Spirito Santo mantiene l’unità nella
fede: crediamo tutti nello stesso Dio, Padre,
Figlio e Spirito Santo, continuando sempre
sotto la guida del Papa e dei successori
degli Apostoli, come membra del Corpo di
Cristo, di cui Egli stesso è il Capo. Questo
fa lo Spirito, che anima la vita della Chiesa

resurrezione: “Come il Padre mi ha
mandato, anch'io mando voi». Detto
questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete
lo Spirito Santo»” (Gio 20, 20-23).
Il Signore ha mandato ognuno di noi, ha
dato il comandamento a tutti i membri della
sua Chiesa di essere suoi testimoni fino
agli estremi confini della terra. Questo lo
possiamo fare solo grazie all’azione dello
Spirito Santo. Oggi, giorno della
Pentecoste, uniti spiritualmente ai nostri
fratelli in tutto il mondo, celebriamo l’azione
dello Spirito Santo, che è fuoco, che arde,
che dà a tutti la possibilità di proclamare
questa fede che
ci salva, e di essere
veramente testimoni di Cristo, testimoni
credibili di Cristo, alcuni anche fino al
martirio.
Come cantiamo nella la sequenza Veni
Sanctus Spiritus lo Spirito è “dolce ospite
dell’anima”; dobbiamo averne sempre più
consapevolezza e chiederGli di farci
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partecipi dei Suoi doni. Vedete davanti
all’altare queste candele che
simboleggiano i doni dello Spirito Santo.
Secondo il libro di Isaia e la tradizione della
Chiesa, sono sette: la sapienza, l’intelletto,
il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà
e il timor di Dio; dovremmo meditarli tutti e
per questo vi consiglio di leggere le
catechesi che Papa Francesco, due anni
fa, ha dedicato ad essi durante l'Udienza
generale del mercoledì. Sono doni che ci
consentono di avvicinarsi a Dio, di
comprendere e capire il piano di Dio su
ognuno di noi e di attuarlo. Questo piano
del Signore a volte lo cerchiamo e abbiamo
difficoltà a sapere qual è, come abbiamo
difficoltà a comprendere tanti degli
avvenimenti di questo mondo e alle volte
pensiamo che il Signore non c’è. Ma il
Signore c’è ed è grazie alla illuminazione
dello Spirito che possiamo comprendere e
andare avanti, perché è lo Spirito di Gesù
che è la Via, la Verità e la Vita; e così, con
Lui, possiamo essere sicuri che, se lo
seguiamo, allora, andremo nella buona
direzione, fino ai pascoli della vita eterna.
In questo Giubileo della misericordia,
radunati in questa chiesa dedicata alla
divina misericordia, ci possiamo, infine,
chiedere qual’è la relazione tra lo Spirito
Santo e la misericordia. Non è tanto
difficile: l’amore del Signore è misericordia
e l’amore del Signore ci è trasmesso dallo
Spirito Santo. San Paolo, varie volte, usa
l’espressione “per la misericordia che ci è
stata usata” e “per la misericordia che
abbiamo ricevuta”; questa misericordia ci è
trasmessa dallo Spirito Santo.
Siamo chiamati a vivere questo dono
dell’amore, della misericordia del Signore.
La nostra vita è effetto della misericordia
che il Signore ha avuto con noi e lo Spirito
Santo ci aiuta a riceverla, innanzitutto, ad
aprire il nostro cuore alla misericordia
rinnovata ogni giorno, e a metterla in

pratica nelle nostre relazioni con gli altri.
“Se viviamo nello Spirito, allora
camminiamo anche secondo lo Spirito” così
scrive San Paolo ai Galati (Gal. 5, 25). Sì,
cari fratelli e sorelle, chiediamo in questa
festa di Pentecoste di camminare sempre
di più con lo Spirito Santo. Che la
Madonna, Madre di Misericordia, e i Santi
ci aiutino sempre a seguire questa stessa
via che loro hanno seguito ed imploriamo:
Tu, Spirito Santo, sii per tutti riposo nella
fatica, riparo nell'arsura, conforto nel pianto,
sollievo nel dolore, speranza della gloria.
(San Giovanni Paolo II).
Amen.
.

1986 - 25 Maggio - 2016
30° Anniversario dall’Ordinazione Sacerdotale
di Mons. Jozef Bart
Rettore della Chiesa di Santo Spirito in Sassia
Santuario della Divina Misericordia in Roma

Carissimi fratelli e sorelle,
Desidero condividere con voi la gioia di
essere giunto alla soglia dei trent’anni di
missione sacerdotale e la gioia è ancora
più grande perché questi trent’anni
coincidono con la grazia di viverli nell’anno
santo della misericordia. Non avrei mai
pensato, dopo la morte di Giovanni Paolo
II, che un giorno un altro Pontefice avrebbe
dedicato alla divina misericordia un anno
santo. E la gioia per questo evento è
ancora più grande perché in questo
trentesimo anno posso celebrare il
centenario dell’apparizione della Madonna
di Fatima, quel 13 maggio 1917, perché
l’angelo del Portogallo aveva già iniziato,
nel 1916 la preparazione di quei tre
bambini, Lucia, Giacinto e Francesca, ad
accogliere i segreti della Madonna. Sono
felice che questo mio anniversario avvenga
proprio in questo contesto, perché Giovanni
Paolo II, di cui sono figlio spirituale, mi ha
insegnato a cogliere ogni passaggio della
grazia di Dio
Tanti sacerdoti vivono questo passaggio
della grazia, come chi opera in carcere con
i fratelli reclusi, ebbene se quel sacerdote
apre il cuore, se come dice papa
Francesco, si dispone al mistero
dell’incontro, dell’accoglienza, della
compassione e della misericordia, allora
apre nuovi orizzonti per quel fratello
carcerato, come se lo liberasse, e quel
sacerdote, prendendo su di se quelle
catene, quelle sofferenze, quelle disgrazie
e tormenti, ha una potente conferma della
sua missione. Si vuol vedere in noi sempre

il sorriso, la gioia. Questo si voleva da
Giovanni Paolo II, anche nel pieno della
sua sofferenza, questo si volle da San Pio
da Pietrelcina, uomo che ha sofferto la
passione di Cristo.
Il celebrare questo anniversario di
sacerdozio in quest’anno santo di
misericordia, mi esalta, ma è bello, e mi
riempie di gioia, sapere che il papa, al di là
della sua vita, ha già fissato i programmi
futuri della Chiesa tutti improntati alla divina
misericordia, che non potrà mai venire
meno nella Chiesa di oggi e di domani. Già
lo disse Giovanni Paolo II, perché se così
fosse, la Chiesa verrebbe meno alla sua
missione e ne dovrebbe rispondere davanti
a nostro Signore Gesù Cristo. Tutti volete
vedere nei nostri gesti sacerdotali i riflessi
della misericordia di Dio, ci chiamate
“padre”. L’unica persona che non mi
chiama padre è la mamma, mi chiama
figlio. Ecco io vorrei che ognuno di voi
possa vedere in noi sacerdoti il figlio: tu sei
mio figlio. Mia madre non mi ha mai
chiamato padre, ma figlio.. L’anno santo
della misericordia deve cambiare molto
dentro di noi, il nostro rapporto con la
Chiesa che è Madre e noi siamo figli, con i
sacerdoti che devono essere nostri fratelli e
figli. Ogni giorno noi sacerdoti abbiamo
anime da illuminare, peccatori da
perdonare, lacrime da asciugare, delusioni
da consolare, malati da incoraggiare,
bambini e giovani da guidare, in una parola,
abbiamo l’uomo da amare e da salvare; nei
confronti di tutti dobbiamo usare
misericordia. La misericordia deve essere il
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nostro pane quotidiano. Santa Faustina
diceva: Il Signore ci aiuti ad avere gli occhi
misericordiosi, la lingua misericordiosa, ad
avere le mani e il cuore misericordioso, ad
essere vivo riflesso della misericordia.
Accogliete il vibrante appello di Santa
Faustina rivolto a noi sacerdoti, aiutatemi a
parlare alle anime della grande misericordia
di Dio. Aiutatemi, perché Giovanni Paolo II

l’anno santo di misericordia ha soffiato nella
mia vita un vento meraviglioso, un vento
soave, molto bello perché ho visto e vedo
che sempre più gente ha un diverso
rapporto con la Chiesa e i suoi sacerdoti:
sei mio fratello, sei mia sorella, sei mio
padre e madre.
Dice Giovanni Paolo II che il sacerdote vive
da salvato, e noi sacerdoti dobbiamo vivere

intuì che il mondo ha bisogno di questo
aiuto, che ci sia chi parli di questa
misericordia, sopratutto nel tempo in cui c’è
violenza, odio, terrore.
Il giorno della mia ordinazione sacerdote,
come ogni sacerdote, cercai una parola da
scrivere sul mio santino, scelsi il salmo 115:
“che cosa renderò al mio Signore per quello
che mi ha dato, alzerò il calice della
salvezza e invocherò il nome del Signore”.
Trent’anni sono passati, velocemente. In
quest’anno della misericordia, giorno dopo
giorno, mi tuffo, mi immergo nel mistero del
sacerdozio e leggendo ancora un volta
questo salmo, mi sono detto di poter
cambiare questo salmo, non se ne
offenderanno i grandi biblisti, perché il papa
ha detto che il nome di Dio è misericordia:
“allora alzerò il calice della salvezza e
invocherò la misericordia di Dio”. Vi dico
che mi sento oggi come se stessi vivendo il
mio primo anno di sacerdozio, perché

da salvati, ma non sempre è così, se
vogliamo salvare le anime, prima dobbiamo
vivere noi da salvati per essere uomini
credibili. Il sacerdote conserva la memoria
dei gesti che il Signore ha fatto nell’ultima
cena, e li fa per tutta la sua vita: fate questo
in memoria di me, e non può venir meno a
questo, non può tacere. Il sacerdote è una
esistenza completamente protesa verso il
nostro Signore Gesù Cristo.
Cari Fratelli e amici radunati in questo
tempio vi ringrazio per questo stare insieme
oggi. Tutti vi dovete sentire responsabili dei
vostri sacerdoti, dovete essere per loro,
madre, sorella e padre. Non serve criticare,
serve pregare. Io ringrazio tutti voi per ogni
gesto finalizzato allo sviluppo del culto alla
divina misericordia. Ringrazio le suore della
Congregazione che mi affiancano in questo
mio apostolato, i volontari che danno un
aiuto necessario e prezioso, i padri Gesuiti
che mi sostituiscono in occasione delle mie
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assenze, i tanti sacerdoti che
prestano la loro opera nel
chiuso del confessionale,
ringrazio tutti quelli che in
qualsiasi modo mi danno un
aiuto. E poi chiedo scusa e
perdono a chi non vede in me la
buona testimonianza. Ringrazio
e chiedo scusa affinché tutti in
quest’anno della misericordia
possiamo darci il segno della
pace e della riconciliazione,
affinché proprio questa chiesa
diventi un esempio meraviglioso
di come la divina misericordia
può creare una bella famiglia di
fratelli. Creare una grande
famiglia e soprattutto una
grande famiglia di apostoli della
d i v i n a m i s e r i c o r d i a . Tu t t o
questo può dare a tutti la forza
straordinaria, a me soprattutto,
per condurre questa barca
vicino a San Pietro verso il
porto della salvezza.
Sia salutato Gesù Cristo.
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5 Giugno 2016
Omelia della Santa Messa alla Divina Misericordia
celebrata presso il Santuario della Divina Misericordia
dal Rettore Mons. Jozef Bart
capaci di compatire, di consolare, di asciugare le lacrime
e di prendere per mano chi è caduto
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L'episodio del vangelo
odierno, decima
domenica del tempo
ordinario, ci parla della
grande compassione di
Gesù. La compassione è
il cuore dell’intera
vicenda biblica, tutto
nella sacra scrittura parla
della compassione di Dio
che lascia il cielo per
venire sulla terra
incontro agli uomini e
salvarli così, dal potere
del male e della morte.
Con
Gesù,
il
compassionevole, la
commozione di Dio
raggiunge il suo culmine,
ed in questo anno santo
noi dobbiamo far nostra la compassione di
Gesù.
Essa può cambiare la nostra vicenda
umana perché essa muove la storia verso il
bene, essa ricrea la vita, essa fa rialzare
l'uomo dalla disperazione. La misericordia,
la tenerezza, la compassione sono questi
gli atteggiamenti che devono segnare la
nostra vita quotidiana. Infatti si tratta di
consumare la nostra vita per stare accanto
con amore compassionevole a chi soffre.
Perciò c'e bisogno di riscoprire la
compassione di Gesù che spinge a
coinvolgere noi nella vita di tutti e
particolarmente dei più deboli. Sono proprio
essi che hanno bisogno di persone che si
commuovano subito e non solo quando è

ormai troppo tardi. Gesù sa bene che il
sentimento della compassione va
manifestato attraverso gesti concreti. Infatti
alla donna del vangelo che ha perso il figlio,
Gesù si rivolge dicendo di non piangere,
egli è il Signore della vita e fa di tutto per
rimettere la persona sofferente in piedi.
Infatti al giovane morto dice addirittura
alzati . Non c'e morte umana che Dio non
possa sconfiggere, non c'e male che non
possa trasformarsi in bene qualora sia Dio
ad interessarsi a noi, non esiste un buio
che lui non possa trasformare in una luce
intensa. Dio interviene nella vita di tutti, sa
sanare le ferite di ciascuno con la medicina
che lui ritiene più opportuna. Vede tutto, sa
tutto, percepisce ogni cosa. Il Signore è
venuto non per morire per noi, ma per darci

la vita in lui, accettando anche di morire
come noi; Gesù può ridonarci la possibilità
di camminare, respirare, parlare, di amare,
egli è come Padre amoroso, ci prende per
mano per riportarci alla vita.

Cari fratelli, anche noi possiamo essere
capaci di compatire, di consolare, di
asciugare le lacrime e di prendere per
mano chi è caduto. Nella compassione
possiamo e dobbiamo spezzare le
solitudini e di riempire di minimi miracoli il
mondo e la vita. Attraverso di noi può
passare una briciola di quel calore di Dio
che riscalda il cuore dell'uomo.
Papa Francesco ha detto che Gesù ha
saputo comprendere le miserie umane,
ha mostrato il volto di misericordia di Dio
e si è chinato per guarire l’uomo nel
corpo e nell'anima. Questo è il Cuore che
guarda le nostre malattie e i nostri
peccati
Cari fratelli rinnoviamo le nostra fede
nella misericordia di Dio, perché la
misericordia di Dio può far fiorire anche
la terra più arida, può ridare vita alle ossa
inaridite (cfr. Ez 37,1-14). Allora
lasciamoci rinnovare dalla misericordia di
Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo
che la potenza del suo amore trasformi
anche la nostra vita; noi facciamoci
strumenti di questa misericordia, canali
attraverso i quali Dio possa irrigare la
terra, custodire tutto il creato e far rifiorire
la giustizie e la pace.
Amen.
.
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Catechesi Giubilari: La Misericordia e i Sacramenti
Alcuni brani della relazione di S.E.R. Mons. Arthur Roche
Arcivescovo Segretario
Congregazione per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti
Chiesa Santo Spirito in Sassia - Roma, 16 aprile 2016
Carissimi fratelli e sorelle,
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quando ci avviciniamo al grande
mistero della misericordia di Dio, ci
troviamo di fronte alla più grande storia
d’amore mai raccontata! È la storia di un
amore senza fine, un amore che da un
punto di vista umano è difficile da
comprendere pienamente, perché,
diversamente da noi, l’amore di Dio non
ha limiti, è sempre pieno di possibilità, di
novità, di nuovi inizi e di passati
dimenticati, di perdono, di vicinanza e di
tenerezza, come ci ha ricordato il Santo
Padre Francesco nel discorso della
veglia di sabato 2 aprile:
“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.”
È la storia del più Grande Amante.
Le ultime parole di Gesù rivolte ai
suoi seguaci, prima della sua ascensione
al cielo, sono state: “Ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo” (Mt 28,20), tanto è vero che, nel
Vangelo di San Giovanni, Gesù ha fatto
una promessa: “Non vi lascerò orfani:
verrò da voi. Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete,

perché io vivo e voi vivrete.” (Gv 14,18-19).
Qui siamo di fronte alla gratuità di
Dio per il genere umano: il dono della
Chiesa e dei Sacramenti. Dio non può
essere superato in generosità; egli non è di
mentalità ristretta né la sua grandezza si
può misurare umanamente, perché la sua
grandezza viene dal profondo di un cuore
traboccante d’amore per il mondo intero.
Questa è la vita divina che riceviamo
attraverso i Sacramenti e che ci tocca e ci
accompagna in tutti i momenti più
importanti della nostra vita terrena, dalla
nascita fino alla morte.
Da dove viene questa vita divina?
Proviene dal costato squarciato di Cristo
sulla Croce; dal suo Cuore, dal quale
sgorgano le sorgenti d’acqua e sangue fonte dei Sacramenti - il soffio vitale della
vita di Cristo, effuso nel momento della sua
morte su di un mondo morente per
riportarlo alla vita!
Le due immagini forti di “acqua e
sangue” di cui parla Santa Faustina nel

Diario - le immagini della Misericordia di
Dio – le troviamo per la prima volta nel
Vangelo di San Giovanni: sono immagini
della vita sacramentale della Chiesa, segni
della sua nascita e della sua vitalità, i segni
della compassione curativa di Dio. Erano i
segni di Gesù mentre esalava il suo ultimo
respiro sul mondo e rilasciava, consegnava
la vita dentro il suo cuore e il suo costato
affinché noi potessimo essere pieni di vita e
capaci di respirare nel suo Spirito Santo.
Come ha detto San Giovanni Crisostomo,
dottore della Chiesa:
“E uscì dal fianco sangue ed acqua
(cfr. Gv 19, 34). Carissimo, non
passare troppo facilmente sopra a
questo mistero. Ho ancora un altro
significato mistico da spiegarti. Ho
detto che quell'acqua e quel sangue
sono simbolo del battesimo e
dell'Eucaristia. Ora la Chiesa è nata
da questi due sacramenti, da questo
bagno di rigenerazione e di
rinnovamento nello Spirito santo per
mezzo del Battesimo e

dell'Eucaristia. E i simboli del
Battesimo e dell'Eucaristia sono
usciti dal costato. Quindi è dal suo
costato che Cristo ha formato la
Chiesa, come dal costato di Adamo
fu formata Eva.
Questa immensa effusione, dono di
sé, viene sottolineata ancora una volta nel
giorno della Pentecoste, quando il potere
di Dio è ancora una volta visto come una
forza trasformatrice della vita che porta
con sé la guarigione, il perdono e la
misericordia. Tutti i doni dati agli Apostoli
dallo Spirito Santo e, attraverso di loro e
dei loro successori, i Vescovi, in modo
sacramentale passano nelle mani di ogni
sacerdote che battezza, di ogni sacerdote
che rende presente Gesù nel pane e nel
vino, di ogni sacerdote che unge e alza la
mano per il perdono, la guarigione e la
benedizione. Questa è la vita
sacramentale della Chiesa, nata nel
momento della Crocifissione e resa
meravigliosamente manifesta nel giorno
della Pentecoste.
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Nel gennaio del 1935, Gesù disse a
Santa Faustina:
“Il Mio Cuore è stracolmo di tanta
Misericordia per le anime e
soprattutto per i poveri peccatori.
Oh! se riuscissero a capire che Io
sono per loro il migliore dei Padri;
che per loro è scaturito dal Mio
Cuore Sangue ed Acqua, come da
una sorgente strapiena di
Misericordia; che per loro dimoro
nel tabernacolo.” (367)

!14

L’Eucaristia è il culmine e il cuore di
tutti i Sacramenti ed è quindi fondamentale
per la devozione alla Divina Misericordia.
Nel sacrificio eucaristico si fa presente il
dono della misericordia di Dio per noi.
Questa visione dell’Eucaristia come
fonte di grazia e di misericordia non si trova
soltanto nel Diario di Santa Faustina, ma è
anche parte integrante della dottrina della
Chiesa. La Chiesa insegna che tutti i
sacramenti sono finalizzati verso
l’Eucaristia e da essa traggono la loro
energia.

La Misericordia è la risposta d’amore
alla sofferenza. Quando la misericordia
incontra la sofferenza, cerca
fondamentalmente di alleviarla. Dio Padre è
così “ricco di misericordia” (Ef 2,4) che San
Paolo lo chiama “Padre Misericordioso e
Dio di ogni consolazione!” (2 Cor 1,3).
Queste parole fanno parte della formula di
assoluzione che riceviamo quando
andiamo a confessarci.
Gesù è la perfetta
immagine umana della
misericordia del Padre. Il
suo desiderio più profondo
è quello di toccare ognuno
di noi con la sua vita.
Quando incontra qualcuno
in difficoltà, offre loro la
guarigione attraverso il suo
tocco misericordioso. Ma la
vera misericordia non è
superficiale, è radicale:
arriva dritta al cuore della
questione.
Gesù vede che la
sofferenza più profonda
nella vita umana, la causa
principale di tutte le altre
sofferenze, è il peccato. Il
peccato ci corrompe,
privandoci della nostra
dignità, indebolendo e
persino rompendo la nostra
relazione con Dio, nostro
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Padre amorevole e fonte della nostra vita. Il
peccato non è solo la trasgressione di una
legge arbitraria; esso crea in noi una ferita
che può marcire e, se non viene curata,
potrebbe danneggiarci, distruggerci. Esso
offre al principe delle tenebre un appiglio
nella nostra vita. La vera misericordia cerca
di alleviare questa immensa sofferenza che
può portare alla sofferenza eterna. Questo
lo fa attraverso i suoi vescovi, assistiti dai
sacerdoti. Dal vangelo di Giovanni noi
conosciamo che dopo la sua risurrezione
Gesù alita sugli Apostoli e dice: “Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno
perdonati” (Gv 20, 22-23). Così facendo,
Gesù ha dato agli apostoli e ai loro
successori, i Vescovi, una grande autorità
in questa materia. Ma ha dato loro anche
un grande potere. Quello stesso Spirito
Santo che ha fatto passare dal caos
all’ordine (Gn 1) e che ha permesso ad una
Vergine di concepire e partorire un figlio, fu
alitato sugli Apostoli. Questi è lo Spirito
della Misericordia, lo Spirito di guarigione,
lo Spirito di liberazione e risurrezione.

Quando ci andiamo a confessarsi
non è solo incontrare un funzionario della
Chiesa istituzionale. Ma è piuttosto
l’incontro con un uomo che è stato unto
con lo Spirito della Misericordia per
essere al posto di Cristo (in persona
Christi) e per servire come uno strumento
del medico divino.
Attraverso il sacramento
dell’Ordine, infatti, lo Spirito che Cristo
Risorto alitò sugli Apostoli il giorno di
Pasqua è stato trasmesso ai sacerdoti:
ciò significa che Cristo è colui che si
incontra nella confessione. E Lui viene
non solo per perdonare, ma per guarire,
per liberare, rafforzare e trasformare.
Nel Sacramento della
Riconciliazione, Gesù invita noi penitenti,
come ha fatto con Lazzaro, ad uscire dal
luogo di oscurità e di decadenza. E dice ai
suoi sacerdoti confessori ciò che disse a
chi stava presso la tomba di Lazzaro:
“Scioglietelo e lasciatelo andare!”
Questa è la Misericordia Divina. E come
tutti voi, desidero riceverne quanto più è
possibile! Amen.

12 Maggio 2016
Nomina della Madre Generale
della Congregazione delle
Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia
e del Consiglio delle Suore
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Il 12 maggio di quest'anno., nei pressi di
Derdach, vicino a Varsavia, in occasione
della sessione delle elezioni del XVII
Capitolo Generale della Congregazione
delle Suore di Nostra Signora della
Misericordia, il ministero di Superiora
generale è stato affidato per il secondo
mandato consecutivo a m. Petra
Kowalczyk. Vicario generale è stata

nominata Sr. Gracjana Swecz. Nel
Consiglio generale sono state nominate
anche s. Agnieszka Piechnik, s. Miriam
Janiec e s. Natalia Wideł.
Per i prossimi sei anni l’incarico di
Economa generale è stato affidato s.
Benedykta Stefaniak.

Preghiera
della Giornata Mondiale della Gioventù
a Cracovia
25 - 31 Luglio 2016

“Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore
nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello
Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di
ogni uomo”.
Ti affidiamo in modo particolare
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri
del mondo di oggi
e dona loro la grazia di raccogliere frutti
abbondanti
dall’esperienza della Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia.
Padre Celeste,
rendici testimoni della Tua misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,
la speranza agli scoraggiati,
l’amore agli indifferenti,
il perdono a chi ha fatto del male
e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma i cuori
e rinnova la faccia della terra.
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi.
San Giovanni Paolo II, prega per noi
Santa Faustina, prega per noi.
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Brani tratti dall’Omelia del Santo Padre Francesco
nell’occasione del Giubileo dei Sacerdoti
Giubileo della Misericordia
3 Giugno 2016
Solennità del Sacro Cuore di Gesù
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Celebrando il Giubileo dei Sacerdoti nella
Solennità del Sacro Cuore di Gesù, siamo
chiamati a puntare al cuore, ovvero
all’interiorità, alle radici più robuste della
vita, al nucleo degli affetti, in una parola, al
centro della persona. E oggi volgiamo lo
sguardo a due cuori: il Cuore del Buon
Pastore e il nostro cuore di pastori.
Il Cuore del Buon Pastore non è soltanto il
Cuore che ha misericordia di noi, ma è la
misericordia stessa. Lì risplende l’amore
del Padre; lì mi sento sicuro di essere
accolto e compreso come sono; lì, con tutti
i miei limiti e i miei peccati, gusto la
certezza di essere scelto e amato.
Guardando a quel Cuore rinnovo il primo
amore: la memoria di quando il Signore mi
ha toccato nell’animo e mi ha chiamato a
seguirlo, la gioia di aver gettato le reti della
vita sulla sua Parola (cfr Lc 5,5).
Il Cuore del Buon Pastore ci dice che il
suo amore non ha confini, non si stanca e
non si arrende mai. Lì vediamo il suo
continuo donarsi, senza limiti; lì troviamo
la sorgente dell’amore fedele e mite, che
lascia liberi e rende liberi; lì riscopriamo
ogni volta che Gesù ci ama «fino alla fine»
(Gv 13,1) - non si ferma prima, fino alla
fine -, senza mai imporsi.
Davanti al Cuore di Gesù nasce
l’interrogativo fondamentale della nostra
vita sacerdotale: dove è orientato il mio
cuore? Domanda che noi sacerdoti
dobbiamo farci tante volte, ogni giorno,
ogni settimana: dove è orientato il mio
cuore? Ci sono debolezze in tutti noi,
anche peccati. Ma andiamo al profondo,

alla radice: dov’è la radice delle nostre
debolezze, dei nostri peccati, cioè dov’è
proprio quel “tesoro” che ci allontana dal
Signore?
I tesori insostituibili del Cuore di Gesù
sono due: il Padre e noi. Le sue giornate
trascorrevano tra la preghiera al Padre e
l’incontro con la gente. Non la distanza,
l’incontro. Anche il cuore del pastore di
Cristo conosce solo due direzioni: il
Signore e la gente. Il cuore del sacerdote è
un cuore trafitto dall’amore del Signore;
per questo egli non guarda più a sé stesso
– non dovrebbe guardare a sé stesso – ma
è rivolto a Dio e ai fratelli. E’ un cuore
saldo nel Signore, avvinto dallo Spirito
Santo, aperto e disponibile ai fratelli. E lì
risolve i suoi peccati.
Per aiutare il nostro cuore ad ardere della
carità di Gesù Buon Pastore, possiamo
allenarci a fare nostre tre azioni, che le
Letture di oggi ci suggeriscono: cercare,
includere e gioire.

Cercare. Il profeta Ezechiele ci ha
ricordato che Dio stesso cerca le sue
pecore (34,11.16).
Ecco il cuore che cerca: è un cuore che
non privatizza i tempi e gli spazi. Il pastore
secondo il cuore di Dio non difende le
proprie comodità, non è preoccupato di
tutelare il proprio buon nome, ma sarà
calunniato, come Gesù. Senza temere le
critiche, è disposto a rischiare, pur di
imitare il suo Signore. «Beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno…» (Mt
5,11).
Il pastore secondo Gesù ha il cuore libero
per lasciare le sue cose, è un buon
Samaritano in cerca di chi ha bisogno.
Andando in cerca trova, e trova perché
rischia. Se il pastore non rischia, non
trova. Non si ferma dopo le delusioni e
nelle fatiche non si arrende; è infatti
ostinato nel bene, unto della divina
ostinazione che nessuno si smarrisca. Per
questo non solo tiene aperte le porte, ma
esce in cerca di chi per la porta non vuole
più entrare.
Seconda parola: includere. Cristo ama e
conosce le sue pecore, per loro dà la vita e
nessuna gli è estranea (cfr Gv 10,11-14). Il
suo gregge è la sua famiglia e la sua vita.
Non è un capo temuto dalle pecore, ma il
Pastore che cammina con loro e le chiama
per nome (cfr Gv 10,3-4). E desidera
radunare le pecore che ancora non
dimorano con Lui
(cfr Gv 10,16).
Così anche il
sacerdote di
Cristo: egli è unto
per il popolo, non
per scegliere i
propri progetti, ma
per essere vicino
alla
gente
concreta che Dio,
per mezzo della
Chiesa, gli ha
affidato. Nessuno
è escluso dal suo
cuore, dalla sua
preghiera e dal
suo sorriso.
Gioire. Dio è

«pieno di gioia» (Lc 15,5): la sua gioia
nasce dal perdono, dalla vita che risorge,
dal figlio che respira di nuovo l’aria di
casa. La gioia di Gesù Buon Pastore non
è una gioia per sé, ma è una gioia per gli
altri e con gli altri, la gioia vera
dell’amore. Questa è anche la gioia del
sacerdote. Egli viene trasformato dalla
misericordia che gratuitamente dona.
Nella preghiera scopre la consolazione di
Dio e sperimenta che nulla è più forte del
suo amore. Per questo è sereno
interiormente, ed è felice di essere un
canale di misericordia, di avvicinare
l’uomo al Cuore di Dio. La tristezza per
lui non è normale, ma solo passeggera;
la durezza gli è estranea, perché è
pastore secondo il Cuore mite di Dio.
Cari sacerdoti, nella Celebrazione
eucaristica ritroviamo ogni giorno questa
nostra identità di pastori. Ogni volta
possiamo fare veramente nostre le sue
parole: «Questo è il mio corpo offerto in
sacrificio per voi». È il senso della nostra
vita, sono le parole con cui, in un certo
modo, possiamo rinnovare
quotidianamente le promesse della
nostra Ordinazione. Vi ringrazio per il
vostro “sì”, e per tanti “sì” nascosti di tutti
i giorni, che solo il Signore conosce. Vi
ringrazio per il vostro “sì” a donare la vita
uniti a Gesù: sta qui la sorgente pura
della nostra gioia.
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