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Santa Messa alla Divina Misericordia
all’inizio dell’Anno Pastorale 2016/2017
Omelia del Rettore Mons. Jozef Bart
5 Settembre 2016

Sia lodato Gesù Cristo
Facciamo festa, ci disse San Paolo
apostolo nella lettera ai Corinzi, ma prima
della festa togliete via il lievito vecchio per
essere pasta nuova. Cominciamo così,
questo anno pastorale della divina
misericordia, quest’anno santo di
misericordia che va verso il termine;
togliete il male, non permettete che la vita
continui dopo l’anno santo con lievito
vecchio, rimanendo così uomini vecchi.
Non permettete e non fate scaturire di
nuovo le lacrime a Gesù e alla Madonna.
All’inizio di questo nuovo ritrovarsi qui,
saluto ognuno di voi e dietro di voi le
famiglie con i loro problemi e le situazioni
impensabili e complesse: il Signore lo sa.
E voglio salutare tutti i malati quelli presenti
e quelli assenti. Come si chiamano quei
malati che, toccati dalla malattia, sono in
questo tempio della divina misericordia,
come si chiamano quelli che sono assenti
perché la malattia non gli ha permesso di
venire tra noi, quale nome tutti costoro
abbiano non tocca a noi saperlo né tocca a
noi indagarne la sofferenza, ma il loro
nome è uno: misericordia. Nella sofferenza
questi nostri amici, ancora di più si
immergono nella fiducia nella divina
misericordia così come quei tanti malati che
attorno a Gesù, andavano alla piscina di
Siloe per immergersi nelle acque, purificarsi
e iniziare di nuovo a vivere e camminare.
Questa comunione spirituale, che ci unisce
ogni giorno, è forza per questo santuario e
questa forza agisce non solo in questo
tempo di grazia, ma sempre.
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Innanzi tutto oggi di nuovo prendiamo
consapevolezza che la misericordia, che ha
assunto in questo tempo la dimensione
giubilare attraverso le porte sante, è un
dono inestimabile, è una grazia; lo dicono
tutti, è una grazia, per la Chiesa e per i
singoli esseri umani, per l’umanità intera
perché oggi gli uomini rispondono alla voce
profetica di San Giovanni Paolo II quando
disse che di nulla l’uomo aveva bisogno
quanto della divina misericordia. E oggi le
anime vengono, parlo di questo luogo
santo, e dicono: avevamo bisogno proprio
di questo, noi e i nostri figli, noi e i nostri
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amici e nemici, avevamo bisogno proprio di
questo, avevamo bisogno proprio di questa
misericordia. Essa richiede uno sforzo,
direi, supplementare, un impegno
fortissimo per poter capire, comprendere
meglio questa misericordia nella vita di
Cristo, nella sua passione, nella sua morte,
per capire questa misericordia nella vita
nostra, peccatori, nella vita dei malati, dei
sofferenti e in coloro che sono stati colpiti,
all’improvviso o per una sciagura, dalla
morte.
La misericordia è presente dappertutto;
ovunque io guardo, vedo questa
misericordia, diceva Santa Faustina. Noi
dobbiamo trovare la ragione profonda e la
risposta al perché questa misericordia,
galoppando come un cavallo di buona
razza, questa spiritualità, lasciataci da
Santa Faustina, in brevissimo tempo nella
capitale della misericordia, Cracovia, abbia
ricevuto nel santuario di Gesù
Misericordioso tre pontefici, Giovanni Paolo

II, Benedetto XVI e ultimo Francesco
durante le GMG di luglio scorso. Questo è
un segno, soprattutto quest’anno in cui
l’immagine di Gesù Misericordioso,
gigantesca, ha dominato l’umanità intera, e
sotto di essa si sono celebrate adorazioni,
recitate coroncine, e il Pietro dei nostri
tempi parlava della beatitudine di
misericordia. Questo è un segno, un forte
segno, un terremoto spirituale che sta
preparando l’umanità intera alla seconda
venuta di Cristo.
Forse ci dimentichiamo di questa
dimensione della vita, una vita che va
incontro all’eternità, una vita alla quale il
Signore ha dato una impronta tutta sua e
vuole attirare a sé ciascuno di noi. Perciò
non solo madre Teresa è stata scossa in
una giornata mentre viaggiava da una
voce che chiedeva: ho sete. Ma noi chi
siamo, abbiamo il cuore, la coscienza, le
orecchie per sentire la voce della sete di
Cristo? Gesù disse a suor Faustina di
guardare e osservare il genere umano
nella situazione attuale.
Ecco, cosa vediamo, vediamo la
misericordia che ci apre gli occhi. Subito
voglio citare le parole di Francesco di ieri
durante la canonizzazione di Madre Teresa,
quando dico che la misericordia ci apre gli
occhi, perché la misericordia diventa e
deve diventare sale, che dà sapore a tutto
quello che c’è. E la misericordia, dice il
papa, è anche la luce che rischiara le
tenebre e proprio la misericordia ci
permette di guardare ciò che avviene
attorno e dentro di noi perché la
misericordia tocca il cuore e noi non
possiamo ingannare il nostro cuore. Come
potremmo vivere se inganniamo noi stessi,
è veramente morire nella vecchiaia dello
spirito, è morire eternamente, come
possiamo vivere se inganniamo noi stessi e
facciamo finta di non vedere il nostro
peccato, di non vedere le offese, di non
vedere tutto quello che è attorno a noi.
Papa Francesco, ieri, questo far finta di non
vedere, di trascurare, disse che è un
peccato mortale dei nostri tempi e di ciò
bisogna confessarsi. Non solo di quei
peccati conosciuti una volta nei
comandamenti, oggi ho compiuto un nuovo
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peccato grave mortale. Ecco questo tempo
dell’anno santo apre, spalanca e rinfresca il
nostro essere cristiano per vedere in modo
chiaro la vita del peccato, solo così
diventeremo sempre più umili e più
semplici; chi non conosce e non riconosce
il proprio peccato diventa l’uomo orgoglioso
che dice io sono a posto, io sono giusto, e
allora è un uomo che non ha bisogno di
Dio, quasi non ha bisogno di essere
salvato. La cattiveria indurisce gli uomini e
li rende sempre più malvagi, così la
presunzione, la prepotenza e le tante
menzogne. Tutto questo meriterebbe
l’intervento della giustizia. Abbiamo appena
vissuto un tempo che ci fa indubbiamente
paura perché la terra ha tremato. Dice papa
Francesco, che la natura grida dal dolore
che ha ricevuto da te, uomo, la natura
grida e la terra trema e grida. E tutto questo
ci fa sempre più paura. In questo tempo
interviene Gesù nella sua passione, Gesù
flagellato e crocifisso, Gesù risorto, solo Lui
può dire: però io sono misericordia. Io sono
misericordia, non voglio punire l’umanità,
non voglio punire l’uomo peccatore, ma io
lo voglio qui accanto a me, al mio cuore.
Ecco allora che la misericordia diventa un
rifugio. Misericordes sicut Pater, tutti i giorni

iniziamo e cantiamo le nostre liturgie con
questo canto di misericordia. Misericordes
sicut Pater, misericordia da vivere nei nostri
ambienti di lavoro e poi nel tempo della
sofferenza, del dolore, questo non è tempo
di lutto, questo non è tempo di penitenza,
questo è tempo di giubileo. Facciamo festa,
però con il lievito nuovo, salviamo lo spirito
divino che c’è dentro di noi. La misericordia
è più forte del peccato.
Cari fratelli, questa è l’atmosfera che ci
circonda e ci porta sempre avanti, ma qui
sempre e anche dopo il giubileo, essendo
luogo destinato esclusivamente alla divina
misericordia, noi celebreremo questa festa
e questo giubileo, e qui cercheremo
sempre di coglierne i frutti, sicuramente ne
troveremo; per questo dicevo agli inizi
dell’anno santo, di annotare in un piccolo
diario qualche miracolo che fossimo riusciti
a strappare presso la sorgente della divina
misericordia. È tempo di grazia, perché è
tempo di Cristo. Noi vediamo ogni giorno
qui, questi pellegrini che vengono e
chiedono le confessioni, chiedono
l’Eucarestia, chiedono la benedizione e la
coroncina alla divina misericordia. Sono
momenti forti e caratteristici che segnano le
ore in questo tempio di Santo Spirito in
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Sassia. La Chiesa, con il papa, i vescovi e i
sacerdoti e con tutti i fratelli che in questo
tempo di misericordia aderiscono in modo
pieno, totale a questo annuncio di
misericordia, indicano all’uomo lontano,
all’uomo smarrito la medicina, la nuova
strada perché non si perda. Questa è la
grazia che passa e Gesù disse guai a
perdere questa grazia, essa non va
perduta ma accolta, spezzata, condivisa;
questa è la strada della misericordia e
lasciamoci condurre lungo questa strada.
La misericordia è la migliore medicina da
consegnare ai malati di questo tempo e di
ogni tempo.
Tutto ciò è servizio. Lo è quello svolto
dalle suore della Congregazione che opera
in questo santuario e in tante altre parti del
mondo. Lo è quello che noi, tutti noi
consacrati alla divina misericordia ad opera
di San Giovanni Paolo II, svolgiamo giorno
dopo giorno. Per questo motivo per tutti
noi, non solo per Madre Teresa di Calcutta
o per santa Faustina, come diceva papa
Francesco, la misericordia deve essere il
sale che dà sapore ad ogni nostra opera e
attività e luce della nostra giornata.
La nostra opera, il nostro servizio, ci
dobbiamo domandare, alla conclusione
della nostra giornata, se l’abbiamo svolto
con e nella misericordia, se gli occhi di

Gesù, le mani di Gesù erano dentro le
nostre azioni. In questa chiesa un ristretto
gruppo di volontari laici mettono a
disposizione dei fedeli, dei pellegrini il loro
tempo e il loro agire. Essi durante gli
avvenimenti quali la santa messa mensile
del giorno 5, in occasione della festa alla
divina misericordia, e ogni giorno secondo
le loro disponibilità, danno un valido aiuto
alla chiesa. Ma questo aiuto li può distrarre
dalla preghiera. Ad essi è mia intenzione
dedicare un breve tempo, una volta al
mese, per la preghiera comunitaria, per
l’adorazione eucaristica, per la lettura delle
sacre scritture. Ne hanno bisogno perché la
loro comunanza non si limiti ad un
momento organizzativo rivolto agli altri, ma
sia momento di conoscenza reciproca
assistita dalla divina misericordia. Sarà un
momento bello per servire in misericordia e
con misericordia, sarà uno dei frutti di
questo anno santo.
Troviamo dunque, cari fratelli, noi tutti oggi
qui riuniti, oppure in ogni altra occasione di
fede, nuove energie, insieme o
singolarmente, troviamo nuovi impulsi a
continuare in un cammino di gioia che ci
conduca sempre alla festa della
misericordia.
.

XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
(27-31 LUGLIO 2016)
OMELIA DEL SANTO PADRE
Campus Misericordiae - Cracovia
Domenica, 31 luglio 2016

Cari giovani, siete venuti a Cracovia per
incontrare Gesù. E il Vangelo oggi ci parla
proprio dell’incontro tra Gesù e un uomo,
Zaccheo, a Gerico (cfr Lc 19,1-10). Lì
Gesù non si limita a predicare, o a
salutare qualcuno, ma vuole – dice
l’Evangelista –attraversare la città (cfr v.
1). Gesù desidera, in altre parole,
avvicinarsi alla vita di ciascuno, percorrere
il nostro cammino fino in fondo, perché la
sua vita e la nostra vita si incontrino
davvero.
Avviene così l’incontro più sorprendente,
quello con Zaccheo, il capo dei
“pubblicani”, cioè degli esattori delle tasse.
Dunque Zaccheo era un ricco
collaboratore degli odiati occupanti
romani; era uno sfruttatore del suo popolo,
uno che, per la sua cattiva fama, non
poteva nemmeno avvicinarsi al Maestro.
Ma l’incontro con Gesù gli cambia la vita,
come è stato e ogni giorno può essere per
ciascuno di noi. Zaccheo, però, ha dovuto
affrontare alcuni ostacoli per incontrare
Gesù. Non è stato facile, per lui, ha dovuto
affrontare alcuni ostacoli, almeno tre, che
possono dire qualcosa anche a noi.
Il primo è la bassa statura: Zaccheo non
riusciva a vedere il Maestro perché era
piccolo. Anche oggi possiamo correre il
rischio di stare a distanza da Gesù perché
non ci sentiamo all’altezza, perché abbiamo
una bassa considerazione di noi stessi.
Questa è una grande tentazione, che non
riguarda solo l’autostima, ma tocca anche
la fede. Perché la fede ci dice che noi
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siamo «figli di Dio, e lo siamo realmente» (1
Gv 3,1): siamo stati creati a sua immagine;
Gesù ha fatto sua la nostra umanità e il suo
cuore non si staccherà mai da noi; lo Spirito
Santo desidera abitare in noi; siamo
chiamati alla gioia eterna con Dio! Questa è
la nostra “statura”, questa è la nostra
identità spirituale: siamo i figli amati di Dio,
sempre. Capite allora che non accettarsi,
vivere scontenti e pensare in negativo

significa non riconoscere la nostra identità
più vera: è come girarsi dall’altra parte
mentre Dio vuole posare il suo sguardo su
di me, è voler spegnere il sogno che Egli
nutre per me. Dio ci ama così come siamo,
e nessun peccato, difetto o sbaglio gli farà
cambiare idea. Per Gesù – ce lo mostra il
Vangelo – nessuno è inferiore e distante,
nessuno insignificante, ma tutti siamo
prediletti e importanti: tu sei importante! E
Dio conta su di te per quello che sei, non

rimuginando continuamente sui torti ricevuti
e sul passato. Ma affezionarci alla tristezza
non è degno della nostra statura spirituale!
E’ anzi un virus che infetta e blocca tutto,
che chiude ogni porta, che impedisce di
riavviare la vita, di ricominciare. Dio,
invece, è ostinatamente speranzoso: crede
sempre che possiamo rialzarci e non si
rassegna a vederci spenti e senza gioia. E’
triste vedere un giovane senza gioia.
Perché siamo sempre i suoi figli amati.

per ciò che hai: ai suoi occhi non vale
proprio nulla il vestito che porti o il cellulare
che usi; non gli importa se sei alla moda, gli
importi tu, così come sei. Ai suoi occhi vali
e il tuo valore è inestimabile.

Ricordiamoci di questo all’inizio di ogni
giornata. Ci farà bene ogni mattina dirlo
nella preghiera: “Signore, ti ringrazio
perché mi ami; sono sicuro che tu mi ami;
fammi innamorare della mia vita”. Non dei
miei difetti, che vanno corretti, ma della
vita, che è un grande dono: è il tempo per
amare ed essere amati.
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Quando nella vita ci capita di puntare in
basso anziché in alto, può aiutarci questa
grande verità: Dio è fedele nell’amarci,
persino ostinato. Ci aiuterà pensare che ci
ama più di quanto noi amiamo noi stessi,
che crede in noi più di quanto noi crediamo
in noi stessi, che “fa sempre il tifo” per noi
come il più irriducibile dei tifosi. Sempre ci
attende con speranza, anche quando ci
rinchiudiamo nelle nostre tristezze,

Zaccheo aveva un secondo ostacolo sulla
via dell’incontro con Gesù: la vergogna
paralizzante. Su questo abbiamo detto
qualcosa ieri sera. Possiamo immaginare
che cosa sia successo nel cuore di
Zaccheo prima di salire su quel sicomoro,
ci sarà stata una bella lotta: da una parte

sentì che Gesù era
talmente importante che
avrebbe
fatto
qualunque cosa per Lui,
perché Lui era l’unico
che poteva tirarlo fuori
dalle sabbie mobili del
peccato e della
scontentezza. E così la
vergogna che paralizza
non ha avuto la meglio:
Zaccheo – dice il
Va n g e l o – « c o r s e
avanti», «salì» e poi,
quando Gesù lo
chiamò,
«scese in
fretta» (vv. 4.6). Ha
rischiato, si è messo in
gioco. Questo è anche
per noi il segreto della
gioia: non spegnere la
curiosità bella, ma
mettersi in gioco,
perché la vita non va
chiusa in un cassetto.
Davanti a Gesù non si
può rimanere seduti in
attesa con le braccia
conserte; a Lui, che ci
dona la vita, non si può
rispondere con un
pensiero o con un
semplice “messaggino”!

una curiosità buona, quella di conoscere
Gesù; dall’altra il rischio di una tremenda
figuraccia. Zaccheo era un personaggio
pubblico; sapeva che, provando a salire
sull’albero, sarebbe diventato ridicolo agli
occhi di tutti, lui, un capo, un uomo di
potere, ma tanto odiato. Ma ha superato la
vergogna, perché l’attrattiva di Gesù era più
forte. Avrete sperimentato che cosa
succede quando una persona diventa tanto
attraente da innamorarsene: allora può
capitare di fare volentieri cose che non si
sarebbero mai fatte. Qualcosa di simile
accadde nel cuore di Zaccheo, quando

Cari giovani, non
vergognatevi di portargli
tutto, specialmente le
debolezze, le fatiche e i
peccati nella Confessione: Lui saprà
sorprendervi con il suo perdono e la sua
pace. Non abbiate paura di dirgli “sì” con
tutto lo slancio del cuore, di rispondergli
generosamente, di seguirlo! Non lasciatevi
anestetizzare l’anima, ma puntate al
traguardo dell’amore bello, che richiede
anche la rinuncia, e un “no” forte
al doping del successo ad ogni costo e alla
droga del pensare solo a sé e ai propri
comodi.
Dopo la bassa statura, dopo vergogna
paralizzante, c’è un terzo ostacolo che
Zaccheo ha dovuto affrontare, non più
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dentro di sé, ma attorno a sé. È la folla
mormorante, che prima lo ha bloccato e poi
lo ha criticato: Gesù non doveva entrare in
casa sua, in casa di un peccatore! Quanto
è difficile accogliere davvero Gesù, quanto
è duro accettare un «Dio, ricco di
misericordia» (Ef 2,4). Potranno
ostacolarvi, cercando di farvi credere che
Dio è distante, rigido e poco sensibile,
buono con i buoni e cattivo con i cattivi.
Invece il nostro Padre «fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45) e ci
invita al coraggio vero: essere più forti del
maleamando tutti, persino i nemici.
Potranno ridere di voi, perché credete nella
forza mite e umile della misericordia. Non
abbiate timore, ma pensate alle parole di
questi giorni: «Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia» (Mt 5,7). Potranno
giudicarvi dei sognatori, perché credete in
una nuova umanità, che non accetta l’odio
tra i popoli, non vede i confini dei Paesi
come delle barriere e custodisce le proprie
tradizioni senza egoismi e risentimenti. Non
scoraggiatevi: col vostro sorriso e con le
vostre braccia aperte voi predicate
speranza e siete una benedizione per
l’unica famiglia umana, che qui così bene
rappresentate!
La folla, quel giorno, ha giudicato Zaccheo,
lo ha guardato dall’alto in basso; Gesù,

invece, ha fatto il contrario: ha alzato lo
sguardo verso di lui (v. 5). Lo sguardo di
Gesù va oltre i difetti e vede la persona;
non si ferma al male del passato, ma
intravede il bene nel futuro; non si rassegna
di fronte alle chiusure, ma ricerca la via
dell’unità e della comunione; in mezzo a
tutti, non si ferma alle apparenze, ma
guarda al cuore. Gesù guarda il nostro
cuore, il tuo cuore, il mio cuore. Con questo
sguardo di Gesù, voi potete far crescere
un’altra umanità, senza aspettare che vi
dicano “bravi”, ma cercando il bene per sé
stesso, contenti di conservare il cuore pulito
e di lottare pacificamente per l’onestà e la
giustizia. Non fermatevi alla superficie delle
cose e diffidate delle liturgie mondane
dell’apparire, dal maquillage dell’anima per
sembrare migliori. Invece, installate bene la
connessione più stabile, quella di un cuore
che vede e trasmette il bene senza
stancarsi. E quella gioia che gratuitamente
avete ricevuto da Dio, per favore,
gratuitamente donatela (cfr Mt 10,8),
perché tanti la attendono! E la attendono da
voi.
Ascoltiamo, infine, le parole di Gesù a
Zaccheo, che sembrano dette apposta per
noi oggi, per ognuno di noi: «Scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua» (v.
5). “Scendi subito, perché oggi devo

fermarmi con te. Aprimi la porta del tuo
cuore”. Gesù ti rivolge lo stesso invito:
“Oggi devo fermarmi a casa tua”. La GMG,
potremmo dire, comincia oggi e continua
domani, a casa, perché è lì che Gesù vuole
incontrarti d’ora in poi. Il Signore non vuole
restare soltanto in questa bella città o nei
ricordi cari, ma desidera venire a casa tua,
abitare la tua vita di ogni giorno: lo studio e
i primi anni di lavoro, le amicizie e gli affetti,
i progetti e i sogni. Quanto gli piace che
nella preghiera tutto questo sia portato a
Lui! Quanto spera che tra tutti i contatti e
le chat di ogni giorno ci sia al primo posto il
filo d’oro della preghiera! Quanto desidera
che la sua Parola parli ad ogni tua giornata,
che il suo Vangelo diventi tuo, e che sia il
tuo “navigatore” sulle strade della vita!
Mentre ti chiede di venire a casa tua, Gesù,
come ha fatto con Zaccheo, ti chiama per
nome. Tutti noi, Gesù chiama per nome. Il
tuo nome è prezioso per Lui. Il nome di
Zaccheo evocava, nella lingua del tempo,
il ricordo di Dio. Fidatevi del ricordo di Dio:
la sua memoria non è un “disco rigido” che
registra e archivia tutti i nostri dati, la sua
memoria è un cuore tenero di
compassione, che gioisce nel cancellare
definitivamente ogni nostra traccia di male.
Proviamo anche noi, ora, a imitare la
memoria fedele di Dio e a custodire il bene
che abbiamo ricevuto in questi giorni. In

silenzio facciamo memoria di questo
incontro, custodiamo il ricordo della
presenza di Dio e della sua Parola,
ravviviamo in noi la voce di Gesù che ci
chiama per nome. Così preghiamo in
silenzio, facendo memoria, ringraziando il
Signore che qui ci ha voluti e incontrati.
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Preghiera di Papa Francesco
per la pace e la difesa
dalla violenza e dal terrorismo
(GMG 27-31 LUGLIO 2016)
Cracovia - Sabato, 30 luglio 2016
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O Dio onnipotente e misericordioso,
Signore dell’Universo e della storia.
Tutto ciò che hai creato è buono, e la
Tua compassione per gli errori
dell’uomo è inesauribile.
Oggi veniamo a Te per chiederTi di
conservare il mondo e i suoi abitanti
nella pace, di allontanare da esso
l’ondata devastante del terrorismo, di
riportare l’amicizia e infondere nei
cuori delle Tue creature il dono della
fiducia e della disponibilità a
perdonare.
O Datore della vita, Ti preghiamo
anche per tutti coloro che sono morti
come vittime di brutali attacchi
terroristici. Dona loro una
ricompensa eterna. Che intercedano
per il mondo, dilaniato dai conflitti e dai
contrasti.

O Gesù, Principe della Pace, Ti preghiamo
per chi è stato ferito in questi atti di
inumana violenza: bambini e giovani,
donne e uomini, anziani,
persone innocenti
coinvolte solo per fatalità
nel male. Guarisci il loro
corpo e il loro cuore e
consolali con la Tua forza,
cancellando nel contempo
l’odio e il desiderio di
vendetta.
Spirito
Santo
Consolatore, visita le
famiglie delle vittime del
terrorismo, famiglie che
soffrono senza loro colpa.
Avvolgile col manto della
Tua misericordia divina.
Fa’ che ritrovino in Te e in

se stessi la forza e il coraggio per
continuare ad essere fratelli e sorelle per gli
altri, soprattutto per gli immigrati,
testimoniando con la loro vita il Tuo amore.
Tocca i cuori dei terroristi, affinché
riconoscano il male delle loro azioni e
tornino sulla via della pace e del bene, del
rispetto per la vita e della dignità di ogni
uomo, indipendentemente dalla religione,
dalla provenienza, dalla ricchezza o dalla
povertà.
O Dio, Padre Eterno, esaudisci nella Tua
misericordia la preghiera che innalziamo a
Te tra il fragore e la disperazione del

mondo. Ci rivolgiamo a Te con grande
speranza, ricolmi di fiducia nella Tua
infinita Misericordia, affidandoci
all’intercessione della Tua Santissima
Madre, resi forti dall’esempio dei beati
martiri del Perù, Zbigniew e Michele, che
hai reso valorosi testimoni del Vangelo, al
punto che hanno offerto il loro sangue, e
chiediamo il dono della pace e
l’allontanamento da noi della piaga del
terrorismo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
.
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Dal giorno in cui i progenitori mangiarono
dell’albero del giardino, l'uomo ha sempre
sperato che la misericordia diventasse
perdono.
L’intera esperienza umana potrebbe essere
descritta come il dipanarsi, nel tempo, del
senso religioso universale, dato all’uomo
per il solo fatto di essere uomo. E in questo
tentativo umano di raggiungere il mistero, è
certamente incluso il desiderio della
misericordia. Il desiderio, cioè, di incontrare
un Dio capace di sanare le ferite dell’uomo,
rispondendo innanzitutto alle sue domande
fondamentali sanandone la dimensione
conoscitiva, e quindi la menzogna
fondamentale con la grazia della verità, e
rispondendo poi al suo bisogno di bene
sanandone la dimensione etica, non solo
rispondendo al male con il bene, ma molto
di più: rispondendo al male con la
misericordia.
Ta l e d e s i d e r i o a n t r o p o l o g i c o ,
universalmente presente nel tempo e nello
spazio, è ampiamente documentato in tutta
la vicenda veterotestamentaria, nella quale
continuamente Dio offre la propria alleanza
al popolo eletto ed il popolo accoglie tale
offerta, si sforza di viverla, la dimentica e la
tradisce miseramente. È fuori dubbio che il
Volto misericordioso di Dio sia ampiamente
presente in tutto l’Antico Testamento, tanto
come auto-manifestazione del Dio di
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quanto
come invocazione del popolo, che si rivolge
al suo Signore.
La grande differenza tra l’Antico e il Nuovo
Testamento, tra il “prima” e il “dopo”
dell’Incarnazione, è riconoscibile proprio

nel passaggio dalla misericordia al
perdono.
La misericordia è l’atteggiamento di Dio
verso il creato: è la manifestazione
dell’Essenza di Dio come Amore, riversata
verso gli uomini. «Dio è Amore» ci ricorda
San Giovanni. Egli si manifesta a noi
uomini come Amore e tale Amore assume il
volto della misericordia.
Con Gesù di Nazareth tale misericordia è
“scesa sulla terra”, “è diventata perdono”.
Ne rende testimonianza Egli stesso
quando, di fronte a scribi e farisei
scandalizzati dalle Sue parole, afferma:
«Perché crediate che il Figlio dell’uomo ha
il potere sulla terra di perdonare i peccati,
Io ti dico…» (Mc 2,10). La grande
differenza tra Antica e Nuova Alleanza che
Cristo annuncia al mondo non consiste
tanto nella misericordia sperata, quanto nel
perdono realizzato, nel “potere sulla terra”
perdonare i peccati. E noi sappiamo come
Cristo stesso abbia voluto trasmettere

questa Sua prerogativa, unica
ed esclusiva, agli Apostoli e,
attraverso di essi, per
l’imposizione delle mani e il
dono dello Spirito, ai loro
successori.
Il Perdono sacramentale
realizza, qui ed ora, la
misericordia di Dio e, di fatto,
ne è il compimento storico. Il
tempo, infatti, è l’unico ambito
in cui il perdono si può
realizzare, poiché fuori dal
tempo, nell’eternità e nella vita
eterna che ci attende, non
essendo più possibile un
cambiamento della libertà, non
è possibile il perdono. In questo
senso il tempo è superiore allo
spazio (Francesco, E.G),
poiché il tempo è l’ambito del
perdono, è la possibilità data all’uomo, con
la creazione, di convertirsi, dicendo di sì
alla misericordia, accogliendo qui ed ora il
perdono.

Misericordia e perdono sono entrambi
leggibili nella chiave interpretativa della
relazione. È, infatti, impensabile qualunque
atteggiamento di offerta della misericordia e
della sua umana accoglienza, che
prescinda dalla precedente e co-esistente
volontà di relazione.
Una misericordia offerta, ma non accolta,
non può diventare perdono. Questa
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relazione tra misericordia e perdono, è
sperimentabile anche nella vita
quotidiana, nei rapporti familiari, sociali,
ecclesiali, nei quali siamo chiamati ad
offrire la misericordia e ad accogliere il
perdono, vivendo queste dinamiche come
orizzonte maturo delle relazioni
interpersonali, che, da esse, vengono
sanate, alimentate e, talora, perfino
costituite.
Tutti gli uomini fanno l’esperienza della
misericordia per il fatto stesso che hanno
ricevuta la vita da Dio. È questa
l’esperienza della “misericordia
universale”.
Per i cristiani, oltre all’esperienza
universale della creaturalità, c’è
l’esperienza battesimale, sacramentale e
quindi reale, della figliolanza adottiva.
Con il Battesimo diveniamo figli nel Figlio,
superando d’improvviso la mera
dimensione creaturale e trovandoci
inseriti, per pura misericordia, nel mistero
della Santissima Trinità. Principalmente
con il Battesimo, dunque, la misericordia
diviene perdono, poiché, in esso, si attua
per ciascuno l’evento salvifico della
Pasqua, che è, in se stesso, evento di
divina misericordia e di perdono. Per tale
ragione, il Battesimo ci chiama
potentemente alla relazione, poiché la

misericordia offerta domanda di divenire
perdono nell’incontro con la libertà creata,
che, proprio nella relazione, è rinnovata,
performata e chiamata ad assumere
sempre più la forma di Cristo.
La grazia ricevuta con il Battesimo viene
rinnovata dal Sacramento della
Riconciliazione, al quale sempre possiamo
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fare ricorso come umile domanda di
perdono che ci mette in rapporto con la
misericordia divina. Il perdono è divenuto,
così, per esplicita volontà di Gesù Cristo,
un evento sacramentale e, perciò stesso,
esistenziale, che coinvolge e salva la
nostra libertà. È questa, infatti, la ragione
per cui non è possibile ricevere il perdono
senza le dovute disposizioni interiori, senza
che la libertà davvero lo voglia. E le
disposizioni interiori consistono nel dolore
per i peccati commessi, nell’umile
riconoscimento di essi, nel fermo proposito
attuale di non commetterli mai più e
nell’umile e grata accoglienza della
penitenza, come personale cooperazione
all’opera salvifica di Cristo e
manifestazione della volontà di

conversione.
Ci ricorda Sant’Agostino: «Colui che ti ha
creato senza di te, non ti salverà senza di
te».
La Chiesa orante, che celebra la
Riconciliazione ed invoca incessantemente
la misericordia del Padre, svolge un
indispensabile ruolo di mediazione e di
sostituzione vicaria per tutti
coloro che non pregano e non
invocano la misericordia.
Poiché la misericordia che si
concretizza nel perdono è
fondamentalmente un evento
sacramentale, ne consegue
che la misericordia invoca la
nostra preghiera ed il perdono
trova, nella preghiera che
diviene Sacramento, la sua
piena realizzazione.
Non ci sono persone, a cui sia
impedito l’accesso alla
misericordia. Ci sono persone
che hanno conosciuto l’Amore
di Dio e persone che ancora
non l'hanno conosciuto. Noi
cristiani, che abbiamo
conosciuto l’Amore di Dio e
sempre domandiamo di
conoscerlo più profondamente
perché Egli plasmi e salvi la
nostra libertà, preghiamo
incessantemente, come singoli
e come Chiesa, perché tutti gli
uomini, assolutamente tutti, possano
conoscerLo, offrendogli la nostra libertà,
offrendo noi stessi come sacrificio gradito a
Dio.
La Beata Vergine Maria, Madre di
Misericordia, che non ha avuto bisogno di
alcun perdono, perché Immacolata,
preservata da ogni macchia di peccato, in
vista dei meriti di Cristo sulla Croce,
interceda per ciascuno di noi, come
avvocata e mediatrice, ed interceda per i
nostri fratelli e le nostre sorelle che non
hanno ancora conosciuto l’amore del
Signore, perché, anche per essi, la
misericordia possa diventare perdono!
Amen.

La Divina Misericordia
e i moderni mezzi di comunicazione
Nuove frontiere di Apostolato

E’ risaputo che l’uso dei moderni mezzi di
comunicazione abbiano portato ad una
globalizzazione dell’informazione. Il vero
“boom” di questa informazione globalizzata
sono stati soprattutto i “social network” sui
quali milioni di persone scambiano foto,
video e notizie. L’ausilio di dispositivi
portatili che consentono un’interazione più
facile con internet, social network in primis,
ha aumentato esponenzialmente lo
scambio delle informazioni e velocizzato
l’accesso all’informazione stessa.
In questo “contesto moderno” si inseriscono
le nostre iniziative che tendono a divulgare
e annunciare il messaggio della Divina
Misericordia tramite internet. Vediamoli
insieme:
1) il nuovo sito internet: il sito del
Santuario della Divina Misericordia,
w w w. d i v i n a m i s e r i c o r d i a . i t , è s t a t o
ridisegnato e riprogettato per facilitare la
consultazione tramite i moderni smartphone
e tablet. Oggi giorno per consultare le
pagine web non ci limitiamo più ad aprire i
siti internet tramite il computer di casa o
tramite il computer portatile ma sempre più
spesso usiamo il nostro smartphone o
anche il nostro tablet. Questo perché
abbiamo l’esigenza di poter consultare
internet anche quando ci stiamo spostando
o non abbiamo appresso il computer.
Approfittando di ciò, tramite anche l’ausilio
professionale della OPI, Opera pro Instituti
(www.proinstitutis.eu), il sito del nostro
santuario è stato ridisegnato con una
grafica più accattivante e moderna che
facilita anche l’interazione con i visitatori.
Nel progetto è stato anche calcolato di

facilitare l’inserimento dei contenuti sul
sito tramite apposita pagina di
amministrazione;
2) la web radio: per permettere a più
gente possibile di poterci seguire da ogni
dove. Già da molto tempo, è possibile
ascoltare tramite internet le Sante Messe
e le Preghiere che si svolgono nel
Santuario. Per facilitare l’accesso al
nostro canale web radio sulla pagina
iniziale del nostro sito è stato aggiunto un
riquadro che permette di avviare o
stoppare l’ascolto. Dopo un primo periodo
l’ascolto del nostro canale web radio si è
molto diffuso. Prettamente la nostra web
radio viene utilizzata per partecipare alla
preghiera nell’Ora della Misericordia e vi
si collegano per lo più tramite il nostro sito
internet dall’Italia. Tuttavia vi sono molte
persone che ci ascoltano anche dalle altre
nazioni;
Ascolti della Radio Web
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3) la pagina facebook: il fatto di avere
un sito internet e di aver creato una web
radio per permettere ai fedeli di poter
ascoltare ciò che accade nel Santuario non
è sufficiente. Per questo motivo abbiamo
aperto anche la nostra pagina sul più
famoso e più diffuso social network ovvero
Facebook. Ad oggi abbiamo poco più di
20.000 persone che seguono la nostra
pagina (www.facebook.com/
divinamisericordiaroma/) i quali leggono e a
loro volta condividono i nostri post. Questo
permette di diffondere nel mondo intero il
messaggio della Divina Misericordia come
una vetrina su una strada molto affollata di
una metropoli moderna. La gestione della
pagina facebook non si limita però solo ad
inserire post ma anche a dover controllare i
commenti di risposta poiché alcune
persone ignoranti scrivono bestemmie e
offese di vario genere;
4) il canale YouTube: YouTube è, per
sua natura, un social network. Sul nostro
canale youtube inizialmente pubblicavamo

le omelie delle Sante Messe celebrate dal
Rettore Mons. Jozef Bart “agganciando”
l’audio registrazione (dal nostro canale web
radio) ad un’immagine statica la quale
riportava la data e la liturgia impressa su
un’immagine statica della cappella di Gesù
Misericordioso. A seguito dell’installazione
delle telecamere, per permettere a telepace
di poter trasmettere la preghiera nell’Ora
della Misericordia, adesso pubblichiamo il
video registrato in diretta. Pertanto tramite
youtube trasmettiamo in diretta le funzioni
più importanti che si svolgono in questo
Santuario come la preghiera nell’Ora della
Misericordia domenica pomeriggio;
5) la rivista on-line: negli ultimi anni
ogni pubblicazione del nostro notiziario,
siccome viene realizzata digitalmente dalla
redazione qui nel Santuario, viene
pubblicata sul sito issuu.com il quale,
tramite apposito abbonamento mensile,
permette la consultazione del nostro
notiziario in tutto il mondo. E’ così possibile
anche condividere il notiziario sui social

network permettendo così la massima
diffusione. Un altro beneficio è che non è
più necessario stampare la versione
cartacea del notiziario in quanto ognuno
può stamparlo autonomamente.
6) La trasmissione della Preghiera
nell’Ora della Misericordia tramite
Telepace: un grande dono ci è stato fatto in
quest’Anno Giubilare della Misericordia
ovvero poter trasmettere in diretta dal
nostro Santuario da Lunedì al Venerdì, la
preghiera nell’Ora della Misericordia.
Tu t t e q u e s t e i n i z i a t i v e “ d i g i t a l i ”
permettono un più pervasiva
divulgazione del messaggio della
Misericordia a tutti colori che vogliono
farne esperienza incontrandola anche
sui moderni mezzi di comunicazione.
Affidiamo il nostro lavoro di apostolato
alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio
e di Misericordia, perché ci guidi e ci
sostenga sempre.

Diffusione lettori Notiziario On-Line

19

