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La solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo corona l’anno liturgico e 
questo Anno santo della misericordia. Il 
Vangelo presenta infatti la regalità di Gesù 
al culmine della sua opera di salvezza, e lo 
fa in un modo sorprendente. «Il Cristo di 
Dio, l’eletto, il Re» (Lc 23,35.37) appare 
senza potere e senza gloria: è sulla croce, 
dove sembra più un vinto che un vincitore. 
La sua regalità è paradossale: il suo trono è 
la croce; la sua corona è di spine; non ha 
uno scettro, ma gli viene posta una canna 
in mano; non porta abiti sontuosi, ma è 
privato della tunica; non ha anelli luccicanti 

alle dita, ma le mani trafitte dai chiodi; non 
possiede un tesoro, ma viene venduto per 
trenta monete. 
Davvero il regno di Gesù non è di questo 
mondo (cfr Gv 18,36); ma proprio in esso, 
ci dice l’Apostolo Paolo nella seconda 
lettura, troviamo la redenzione e il perdono 
(cfr Col 1,13-14). Perché la grandezza del 
suo regno non è la potenza secondo il 
mondo, ma l’amore di Dio, un amore 
capace di raggiungere e risanare ogni 
cosa. Per questo amore Cristo si è 
abbassato fino a noi, ha abitato la nostra 
miseria umana, ha provato la nostra 

Santa Messa di chiusura
dell’Anno Santo della Misericordia

Solennità di Cristo Re dell’Universo
20 Novembre 2016

Omelia del Santo Padre Francesco
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cond iz ione p iù in f ima:  
l’ingiustizia, il tradimento, 
l ’ a b b a n d o n o ; h a 
sperimentato la morte, il 
sepolcro, gli inferi. In questo 
modo il nostro Re si è spinto 
fino ai confini dell’universo 
per abbracciare e salvare 
ogni vivente. Non ci ha 
condanna t i , non c i ha 
nemmeno conquistati, non 
ha mai violato la nostra 
libertà, ma si è fatto strada 
con l’amore umile che tutto 
scusa, tutto spera, tutto 
sopporta (cfr 1 Cor 13,7). 
Solo questo amore ha vinto e 
continua a vincere i nostri 
grandi avversari: il peccato, 
la morte, la paura. 
Oggi, cari fratelli e sorelle, 
p r o c l a m i a m o q u e s t a 
singolare vittoria, con la 
quale Gesù è divenuto il Re 
dei secoli, il Signore della 
s t o r i a : c o n l a s o l a 
onnipotenza dell’amore, che 
è la natura di Dio, la sua 
stessa vita, e che non avrà mai fine (cfr 1 
Cor 13,8). Con gioia condividiamo la 
bellezza di avere come nostro re Gesù: la 
sua signoria di amore trasforma il peccato 
in grazia, la morte in risurrezione, la paura 
in fiducia. 
Sarebbe però poca cosa credere che Gesù 
è Re dell’universo e centro della storia, 
senza farlo diventare Signore della nostra 
vita: tutto ciò è vano se non lo accogliamo 
personalmente e se non accogliamo anche 
il suo modo di regnare. Ci aiutano in 
questo i personaggi che il Vangelo odierno 
presenta. Oltre a Gesù, compaiono tre 
figure: il popolo che guarda, il gruppo che 
sta nei pressi della croce e un malfattore 
crocifisso accanto a Gesù. 
Anzitutto, il popolo: il Vangelo dice che 
«stava a vedere» (Lc 23,35): nessuno dice 
una parola, nessuno si avvicina. Il popolo 
sta lontano, a guardare che cosa succede. 
È lo stesso popolo che per le proprie 
necessità si accalcava attorno a Gesù, ed 
ora tiene le distanze. Di fronte alle 

circostanze della vita o alle nostre attese 
non realizzate, anche noi possiamo avere 
la tentazione di prendere le distanze dalla 
regalità di Gesù, di non accettare fino in 
fondo lo scandalo del suo amore umile, che 
inquieta il nostro io, che scomoda. Si 
preferisce rimanere alla finestra, stare a 
parte, piuttosto che avvicinarsi e farsi 
prossimi. Ma il popolo santo, che ha Gesù 
come Re, è chiamato a seguire la sua via di 
amore concreto; a domandarsi, ciascuno 
ogni giorno: “che cosa mi chiede l’amore, 
dove mi spinge? Che risposta do a Gesù 
con la mia vita?” 
C’è un secondo gruppo, che comprende 
diversi personaggi: i capi del popolo, i 
soldati e un malfattore. Tutti costoro 
deridono Gesù. Gli rivolgono la stessa 
p r o v o c a z i o n e : « S a l v i s e 
stesso!» (cfr Lc 23,35.37.39) È una 
tentazione peggiore di quella del popolo. 
Qui tentano Gesù, come fece il diavolo agli 
inizi del Vangelo (cfr Lc 4,1-13), perché 
rinunci a regnare alla maniera di Dio, ma lo 
faccia secondo la logica del mondo: scenda 

!4



dalla croce e sconfigga i nemici! Se è Dio, 
dimostri potenza e superiorità! Questa 
tentazione è un attacco diretto all’amore: 
«salva te stesso» (vv. 37.39); non gli altri, 
ma te stesso. Prevalga l’io con la sua forza, 
con la sua gloria, con il suo successo. È la 
tentazione più terribile, la prima e l’ultima 
del Vangelo. Ma di fronte a questo attacco 
al proprio modo di essere, Gesù non parla, 
non reagisce. Non si difende, non prova a 
convincere, non fa un’apologetica della sua 
regalità. Continua piuttosto ad amare, 
perdona, vive il momento della prova 
secondo la volontà del Padre, certo che 
l’amore porterà frutto. 
Per accogl iere la 
regal i tà d i Gesù, 
s iamo chiamati a 
lottare contro questa 
tentazione, a fissare 
l o s g u a r d o s u l 
C r o c i f i s s o , p e r 
diventargli sempre 
più fedeli. Quante 
volte invece, anche 
t r a n o i , s i s o n o 
ricercate le appaganti 
sicurezze offerte dal 
mondo. Quante volte 
siamo stati tentati di 
scendere dalla croce. 
La forza di attrazione 
de l po te re e de l 
successo è sembrata 
u n a v i a f a c i l e e 
rapida per diffondere 
i l V a n g e l o , 
dimenticando in fretta 
come opera il regno 
di Dio. Quest’Anno 
della misericordia ci 
h a i n v i t a t o a 
riscoprire il centro, a 
r i t o r n a r e 
a l l ’ e s s e n z i a l e . 
Ques to tempo d i 
m i s e r i c o r d i a c i 
chiama a guardare al 
vero volto del nostro 
R e , q u e l l o c h e 
r i s p l e n d e n e l l a 
P a s q u a , e a 

riscoprire il volto giovane e bello della 
C h i e s a , c h e r i s p l e n d e q u a n d o è 
accogliente, libera, fedele, povera nei 
mezzi e ricca nell’amore, missionaria. La 
misericordia, portandoci al cuore del 
Vangelo, ci esorta anche a rinunciare ad 
abitudini e consuetudini che possono 
ostacolare il servizio al regno di Dio; a 
trovare il nostro orientamento solo nella 
perenne e umile regalità di Gesù, non 
nell’adeguamento alle precarie regalità e ai 
mutevoli poteri di ogni epoca. 
Nel Vangelo compare un altro personaggio, 
più vicino a Gesù, il malfattore che lo prega 
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dicendo: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno» (v. 42). Questa 
persona, semplicemente guardando Gesù, 
ha creduto nel suo regno. E non si è chiuso 
in se stesso, ma con i suoi sbagli, i suoi 
peccati e i suoi guai si è rivolto a Gesù. Ha 
chiesto di esser ricordato e ha provato la 
misericordia di Dio: «oggi con me sarai nel 
paradiso» (v. 43). Dio, appena gliene 
diamo la possibilità, si ricorda di noi. Egli è 
pronto a cancellare completamente e per 
sempre il peccato, perché la sua memoria 
non registra il male fatto e non tiene 
sempre conto dei torti subiti, come la 
nostra. Dio non ha memoria del peccato, 
ma di noi, di ciascuno di noi, suoi figli 
amati. E crede che è sempre possibile 
ricominciare, rialzarsi. 
Chiediamo anche noi il dono di questa 
memoria aperta e viva. Chiediamo la grazia 
di non chiudere mai le porte della 
riconciliazione e del perdono, ma di saper 
andare oltre il male e le divergenze, 
aprendo ogni possibile via di speranza. 
Come Dio crede in noi stessi, infinitamente 
al di là dei nostri meriti, così anche noi 
siamo chiamati a infondere speranza e a 
dare opportunità agli altri. Perché, anche 
se si chiude la Porta santa, rimane sempre 

spalancata per noi la vera porta della 
misericordia, che è il Cuore di Cristo. Dal 
costato squarciato del Risorto scaturiscono 
fino alla fine dei tempi la misericordia, la 
consolazione e la speranza. 
Tanti pellegrini hanno varcato le Porte 
sante e fuori del fragore delle cronache 
hanno gustato la grande bontà del Signore. 
Ringraziamo per questo e ricordiamoci che 
siamo stati investiti di misericordia per 
rivestirci di sentimenti di misericordia, per 
diventare noi pure strumenti di misericordia. 
Proseguiamo questo nostro cammino, 
insieme. Ci accompagni la Madonna, anche 
lei era vicino alla croce, lei ci ha partorito lì 
come tenera Madre della Chiesa che tutti 
desidera raccogliere sotto il suo manto. Ella 
sotto la croce ha visto il buon ladrone 
ricevere il perdono e ha preso il discepolo 
di Gesù come suo figlio. È la Madre di 
misericordia, a cui ci affidiamo: ogni nostra 
situazione, ogni nostra preghiera, rivolta ai 
suoi occhi misericordiosi, non resterà senza 
risposta. 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Faustina da bambina, si chiamava Elena, 
ha lasciato che il Signore la attirasse e le 
parlasse, e capì, nel suo cuore, che la vita 
non è fatta di sole chiacchiere, che la vita 
non può vissuta più o meno bene, ma capì 
che il Signore chiama le anime a vivere una 
vita perfetta. Ieri fu la festa di San 
Francesco d’Assisi, ebbene questo Santo 
condusse la sua vita ad un cambiamento 
radicale, ad una vita perfetta e perfetto fu 
nel dolore, nella sofferenza e nella letizia 
avendo saputo dare ascolto alla voce di Dio 
che ci parla per mezzo di Gesù, della 
Chiesa, oggi per mezzo del giubileo della 

Misericordia ed ora per mezzo della sua 
Apostola.  

Il Signore ha preparato Faustina ed ella ha 
risposto sì. Il suo assenso è chiaro nel suo 
diario dove elenca meticolosamente le sue 
imperfezioni, i suoi peccati e nello stesso 
tempo esprime il suo anelito alla santità. 
Oggi è successo che leggendo come di 
consueto una pagina del diario durante la 
preghiera dell’Ora della Misericordia, io 
abbia letto “Tu sai che fin dai miei 
primissimi anni ho desiderato diventare una 
grande santa, cioè ho desiderato amarTi 

5 Ottobre 2016 

Festa liturgica di Santa Faustina Kowalska  

Omelia di Mons. Jozef Bart 
la attirerò a me, ... e parlerò al suo cuore.” (Osea 2,16)

!7



con un amore 
tanto grande, 
quale fin’ora 
nessun’anima 
h a a v u t o 
v e r s o d i 
Te.” (Diar io 
1372). Quale 
dichiarazione 
s o l e n n e e 
p u b b l i c a ! 
Q u e s t a 
ragazza si è 
elaborata una 
s t r a d a d i 
s a n t i t à 
r i uscendoc i 
ed in breve 
lasso di vita, 
solo 33 anni. 
N o n s i 
risparmiò in 
nu l la , ne l la 
preghiera e 
nel lavoro, si 
disse sempre 
d i s p o s t a a 
p e r c o r r e r e 
ogn i s t rada 
purché fosse la 
s t rada de l S igno re , que l l a de l l a 
misericordia e dell’amore divino. Abbiamo 
innanzi la storia della vita della prima 
santa del terzo millennio, santa per 
eccellenza di questo Anno giubilare della 
Misericordia. Papa Francesco si rivolge a 
noi, ci chiama così come il Signore ha 
chiamato Santa Faustina, a proclamare la 
divina misericordia, nel perdono e 
nell’amore che sono il sigillo e il frutto 
dell’Amore Santo di Misericordia. A questa 
missione Santa Faustina adempie ancora 
oggi, ogni giorno di questo giubileo, nella 
sua responsabilità apostolica. Forse noi 
siamo lontani da questa responsabilità, 
s iamo ancora presi dal la terr ibi le 
tentazione di gridare, come fecero al 
Crocefisso, “salva te stesso” di fronte alle 
vicende di questo mondo, “salva te 
stesso”, non importano gli altri.  

Se entriamo nella vita di questa santa che 

ebbe la visione 
dell’inferno e 
ne provò uno 
st raord inar io 
s p a v e n t o , 
s c o p r i a m o 
come ella si sia 
s e n t i t a 
responsabi le 
per il mondo 
intero, per le 
sue sciagure e 
miserie, eventi 
presenti anche 
nel cuore di chi 
crede, tant’è 
che Giovanni 
Paolo II fece di 
L e i e d e l 
Mistero della 
d i v i n a 
misericordia un 
ponte ideale 
tra i millenni. 
Santa Faustina 
i n t e r c e d e 
presso il Trono 
d e l l a 
M ise r i co rd ia 

a f f i n c h é l a 
grazia di questo dono giubilare non vada 
perduta, perché la misericordia è una 
necessità per tutti noi, per l’umanità intera 
come disse Giovanni Paolo II a Cracovia. 
Papa Francesco ci chiede spesso se esiste 
al mondo qualcuno che non abbia bisogno 
della misericordia ed è andato talmente 
avanti in questo giubileo che, rivolgendosi 
ai vescovi radunati in Vaticano il 16 
settembre, ha chiesto se non fosse giunto il 
momento di “adottare” la pastorale di 
misericordia, di fare della misericordia 
pastorale. Ha detto ancora che la 
misericordia è il riassunto di quanto Dio 
offre al mondo e a nulla di più grande il 
cuore dell’uomo può aspirare. Queste 
parole hanno un grande peso per la 
Chiesa, per i futuri sacerdoti e per i futuri 
suoi reggitori affinché, dopo il termine 
dell’anno santo, la Chiesa continui ad 
essere pervasa da questo messaggio e 
Faustina Kowalska rimanga ben viva e 
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fedele testimone della misericordia di Dio, 
di questo folle amore del Padre verso i 
peccatori.  

La missione di Santa Faustina fu preziosa 
nella storia di una umanità in cui l’uomo è 
davvero mendicante di misericordia. Tra 
qualche tempo le Porte Sante della 
misericordia saranno chiuse, ma al loro 
posto una ne rimarrà aperta, sempre 
aperta; Santa Faustina sarà porta sempre 
aperta verso l’umanità. La sua vita fu vita di 
misericordia e lasciò scritto che non 
avrebbe mai chiuso il suo cuore a quelli che 
soffrono. Chiunque entri in contatto con 
questa mistica trova la grazia della divina 
misericordia e la sua vita si accende di un 
calore particolare. Trova in lei un’amica, 
perché ella fu amica di tutti, dai detenuti ai 
drogati, dalle prostitute ai ladri, fu amica dei 

giovani, dei mariti e delle spose. 
Un giorno ad un giovane 
drogato chiesi di scegliere, 
stavamo entrambi qui davanti a 
Santa Faustina, tra la droga 
contenuta in una bustina che 
teneva in tasca e una immagine 
della santa che pure conservava 
nelle sue tasche, quale avrebbe 
buttato in terra in segno di 
rifiuto. Se ne andò. Io mi inchinai 
a pregare Gesù e vidi in terra la 
bustina con la droga. Aveva 
scelto la vita, Santa Faustina 
l’aveva indirizzato sulla giusta 
via. Fu santa anche  

degli agonizzanti, e ne ho esperienza 
diretta perché sul letto di morte, mio 
fratello, con il quale non c’era accordo, mi 
chiese di confessarlo, ero sacerdote da 
pochi giorni e ci lasciammo sereni e in 
pace. Gioivo e pensavo a quanta grazia 
elargisce il Signore.  

Nel libro delle grazie e delle invocazioni si 
può leggere come e con quale intensità 
questa santa interviene a risanare malati, 
carcerati, situazioni familiari; e tutto ciò lo fa 
bussando ad ogni porta attraverso la santa 
madre Chiesa e, in quest’anno sant, 
attraverso le opere di misericordia di papa 
Francesco che sorprende con le sue azioni 
e pensieri perché, dice, la misericordia 
stessa sorprende. I pellegrinaggi, le 
Giornate della Gioventù a Cracovia sono la 
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tangibile testimonianza di quanto l’uomo 
abbisogni di misericordia. Questo fu il 
desiderio del grande Giovanni Paolo II che 
a conclusione della sua vita terrena, il 2 
aprile 2005, lasciò scritto un pensiero per il 
giorno successivo, 3 aprile, festa della 
misericordia: “quanto l’umanità ha bisogno 
di accogliere e comprendere la divina 
misericordia, Gesù confido in Te”. Le ultime 
parole del suo magistero.  

Cari fratelli  
Non dobbiamo sentirci oppressi dai tanti 
problemi e peccati, perché abbiamo una 
luce, un appoggio, proprio qui, orientando 
la nostra vita verso questa luminosa 
immagine della divina misericordia con 
incise le parole “Gesù confido in Te”. 
Questo anno santo è per noi programma 
della vita delle famiglie perché in ogni 
momento siamo capaci di applicare il 
perdono e l’amore, soprattutto questo 
perché, come diceva papa Francesco, esso 
deve prevalere sulla morte e sulle forme del 
male e delle miserie che dominano nel 
nostro mondo, perché la riconciliazione 
dell’uomo con Dio e con l’uomo, l’aiuto 

reciproco nelle difficoltà e soprattutto 
l’accoglienza che è massima, al di là delle 
polemiche nostrane, nella nostra italica 
nazione, sono il frutto della misericordia; 
fino a quando le nostre mani e i nostri cuori 
s a r a n n o m i s e r i c o r d i o s i n o n c i 
s p a v e n t e r a n n o l e c r i s i e u r o p e e 
sull’accoglienza. Impariamo a parlare una 
nuova lingua, quella della misericordia, ci 
sentiremo tutti fratelli con una comunità 
nuova o un nuovo movimento, inviato per il 
terzo millennio dallo Spirito Santo a chi 
vuole fare di questa misericordia il suo 
agire quotidiano. Accogliamo in questa 
r i c o r r e n z a n e l l ’ a n n o s a n t o d e l l a 
misericordia la missione di santa Faustina 
che ci solleva un lembo del  

cielo perché nessuno di noi dubiti più della 
m i s e r i c o r d i a . M a r i a , M a d r e d e l l a 
Misericordia ci ricopra con il suo manto e la 
invocazione di Santa Faustina “o Cristo 
dammi le anime” ci accompagni. 
Amen,  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Come attesta la Scr i t tura, la 
M iser i co rd ia è lo sguardo d i D io 
sull’esistenza dell’uomo, è il suo “ostinato” 
desiderio di scendere in mezzo a noi per 
raccoglierci e rialzarci, è la profonda 
compassione denominata “rahamin”, cioè 
quelle “viscere materne” che legano 
interiormente due persone unite dall’amore 
e di cui parla il profeta Osea, attribuendo a 
Dio queste parole: “Il mio cuore si 
commuove dentro di me, il mio intimo freme 
di compassione” (Os 11,8). 

 

La Misericordia, perciò, più che un 
semplice attributo divino o una realtà legata 
a qualche azione specifica, è il nome 
stesso di Dio, che possiamo conoscere e 
accogliere accostandoci a Gesù, Suo 
Figlio; infatti, “Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre. Il mistero della fede 
cristiana sembra trovare in questa parola la 
sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e 
ha raggiunto il suo culmine in Gesù di 
Nazareth […] Chi vede Lui vede il Padre 
(cfr Gv 14,9).  

Ciclo di Catechesi Giubilari
17 Giugno 2016

Pregare la Misericordia
La Chiesa luogo di Misericordia

tenuta da S.E. Card. Beniamino STELLA
Prefetto della Congregazione per il Clero
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Gesù di Nazareth con la sua parola, 
con i suoi gesti e con tutta la sua persona 
rivela la misericordia di Dio” (Papa 
Francesco, Misericordiae Vultus, Bolla di 
Indizione del Giubileo Straordinario della 
Misericordia, 11 aprile 2015, n.1). 

Infatti, noi tutti siamo diventati figli 
del Padre perché Egli, nella Sua Divina 
Misericordia, ha mandato Suo Figlio in 
mezzo a noi; in Lui, abbiamo potuto 
scoprire l’amore misericordioso di Dio, 
abbiamo ricevuto la Sua stessa vita e, 
liberati dal peccato, siamo diventati un 
corpo solo con il Cristo. Egli, infatti, 
abbattendo il muro che ci separava da Dio, 
da noi stessi e dai fratelli (Ef 2,13-15), ha 
effuso in noi il Suo Spirito, rendendoci 
un’unica famiglia: figli di Dio e fratelli tra di 
noi.  

Questa è la Chiesa: la comunità dei 
figli e dei fratelli, diventati tali solo perché 
Dio li ha guardati con misericordia. Se ci 
domandassimo “ch i sono io come 
cristiano?”, penso che dovremmo fare 
nostra la risposta di Papa Francesco: “sono 
un peccatore al quale il Signore ha 
guardato” (A. Spadaro, Intervista a Papa 
Francesco, in “La Civiltà Cattolica”, 19 
settembre 2013).  

La Chiesa, dunque, è “il segno e lo 
strumento dell'intima unione con Dio e 
dell'unità di tutto il genere umano” (LG, n. 
1). Pur con i suoi aspetti umani talvolta 
poco luminosi e sempre suscettibili di 
conversione, essa intende mostrarci la 

bellezza dell’amore di Dio e narrarci la 
Sua Misericordia, introducendoci alla 
festa della figliolanza e della fraternità. 

In questo senso, la Chiesa è il luogo 
della Misericordia, la famiglia dei 
peccatori guardati con Misericordia da 
Dio, dei feriti raccolti ai bordi della strada 
dal Cristo Buon Samaritano. In quanto 
comunità di peccatori redenti, essa deve 
sempre implorare la Misericordia e, 
contemporaneamente, deve impegnarsi 
ad assumere i tratti del cuore di Dio, 
esercitandosi nell’arte della fraternità, 
della condivisione e del perdono.  

In tal senso, la Chiesa ha sempre bisogno 
d i r i t o r n a r e a l l a f o n t e , a l c u o r e 
misericordioso di Cristo che l’ha scelta 
come Sua Sposa, perché essa, di giorno in 
giorno, sia purificata da ogni macchia e 
diventi simile al Suo Signore.  

Lo scopo ultimo della missione della 
Chiesa, perciò, è rendere presente il 
Vangelo della Misericordia a tutti gli uomini. 
Ciò esige una vera e propria conversione, 
che interessa lo stile delle relazioni, l’agire 
pastorale e i criteri di giudizio delle 
situazioni vissute dal Popolo di Dio.  

Nella Bolla di Indizione dell’Anno 
giubilare, Papa Francesco afferma: “La 
Chiesa ha la missione di annunciare la 
misericordia di Dio, cuore pulsante del 
Vangelo, che per mezzo suo deve 
raggiungere il cuore e la mente di ogni 
persona […] Il suo linguaggio e i suoi gesti 
devono trasmettere misericordia per 
penetrare nel cuore delle persone e 
provocarle a ritrovare la strada per ritornare 
al Padre. La prima verità della Chiesa è 
l’amore di Cristo […] Pertanto, dove la 
Chiesa è presente, là deve essere evidente 
la misericordia del Padre. Nelle nostre 
pa r rocch ie , ne l l e comun i tà , ne l l e 
associazioni e nei movimenti, insomma, 
dovunque vi sono dei cristiani, chiunque 
deve poter trovare un’oasi di misericordia”. 
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 
Bolla di Indizione del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, 11 aprile 2015, n. 12). 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 Vorrei proporre una riflessione 
avendo sul fondale una icona ideale, quella 
de l la Verg ine Mar ia , Madre de l la 
Misericordia. Io vi proporrò una sorta di 
polittico, cioè una serie di quadri che hanno 
presenti i volti diversi di Maria, e che 
convergono verso quest’unico ritratto. Si 
tratta di quattro immagini, e comincio subito 
con la prima. 
 Il quadro è quella icona vera, 
effettiva, tipica delle Chiese d’Oriente, 
definita con un termine greco, la Vergine 
odighitria che vuol dire “colei che indica la 
strada”. La caratteristica di questa 
immagine, che molti di voi sicuramente 
conoscono perché presente in molte chiese 
e santuari mariani, è che Maria viene 
rappresentata con un dito proteso verso il 
Figlio, che tiene fra le braccia. Quindi la 
Vergine Madre non è il centro della 
contemplazione del fedele, è invece Colei 
che indica la strada per accedere a Colui 
che è i l ve ro S igno re e ogge t t o 

dell’adorazione, della contemplazione, della 
venerazione. 
Maria con il suo indice ci invita a rivolgerci 
al Figlio, al volto di Cristo, il Figlio suo. 
Maria ci invita a guardare il Figlio, alle 
parole del Figlio, e queste ultime parole 
sono parole di ottimismo. Nel mondo, 
contrariamente a quanto viene registrato 
n e i g i o r n a l i c h e i n e v i t a b i l m e n t e , 
inesorabilmente, si dedicano a coloro che 
non hanno dissetato, che non hanno dato 
da mangiare, né vestito, né visitato, perché 
ciò fa più notizia, nel mondo, dunque, c’è 
un respiro di misericordia molto più grande, 
anche tra coloro che neppure professano la 
fede. Non per nulla, diciamolo subito, la 
categoria della misericordia non è soltanto 
l’anima del cristianesimo, ma attraversa 
anche altre religioni. E Gesù dice: anche 
voi che non mi conoscevate, voi, in quel 
momento, facevate un atto di misericordia 
verso di me. 
La seconda immagine. È la Madonna del 
mantello. Voi lo sapete, e parto da una 
citazione di Papa Francesco che «nei tempi 
di turbolenza spirituale il porto più sicuro è 
sotto il manto della Madonna». In un certo 
senso sotto il manto della Madre della 
Misericordia, tutta l’umanità è invitata, così 
ha detto anche Papa Francesco, a 
raccogliersi. È significativo che il nodo della 
cintura di Maria abbia la forma di Croce: è il 
simbolo di Cristo che è centrale. 
      Vediamo come questa immagine ci 
consente di passare alla terza icona.     
Questa terza icona è nell’interno della 
p a r o l a s t e s s a m i s e r i c o r d i a . O r a 

Ciclo di Catechesi Giubilari
8 Luglio 2016

Pregare la Misericordia
La Madre della Misericordia

tenuta da S.E. Card. Gianfranco RAVASI
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
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rappresenteremo Maria come la 
donna della misericordia. La 
donna, la femminilità è importante 
nella virtù della misericordia. 
Nell’Antico come nel Nuovo 
Testamento, scritti in lingue 
radicalmente diverse, l’ebraico e il 
g reco , quando s i par la d i 
m i s e r i c o r d i a , i l v o c a b o l o 
fondamentale, non l’unico, ma 
quello fondamentale, è quello che 
ind ica i l g rembo mate rno , 
rahamîm in ebraico. Dio ha perciò 
un volto femminile, perché questo 
t e r m i n e s i a p p l i c a q u a s i 
esclusivamente a Dio. 
     Nel Nuovo Testamento la 
d i m e n s i o n e f e m m i n i l e è 
importante per parlare della 
misericordia. A Cristo stesso 
viene applicato, per dodici volte, il 
verbo greco splanchnízomai, che 
esprime il provare sentimenti 
viscerali, ovvero compassione. 
      E concludo con la quarta 
immagine. Quella della Madonna 
de l l a Paro la , l a pa ro la d i 
misericordia.  
Le evochiamo tutte. All’angelo 
G a b r i e l e , a l m o m e n t o 
dell’Annunciazione, risponde: 
«Come avverrà questo, perché 
non conosco uomo?». E alla fine: 
«Ecco la serva del Signore, 
avvenga per me secondo la tua 
parola». La terza frase, in un 
momento di tensione familiare, il 
figlio che non si ritrova, è rimasto nel 
tempio: «Figlio, perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti 
cercavamo». La quarta frase è a Cana di 
Galilea, dove è la quotidianità di una madre 
che si accorge delle difficoltà di una coppia 
durante lo loro festa nuziale: non hanno più 
vino. Dice Maria: «Qualsiasi cosa vi dirà, 
fatela!». Questa è la rappresentazione delle 
parole di Maria, cinque frasi, semplici, 
personali, non essenziali. Poi c'è l’unica 
volta in cui Maria canta. È il Magnificat. È 
interessante sapere che esso è un testo 
che deve essere cantato in sintonia, in 
simbiosi con Maria, è un canto per solista e 

coro. Ricordate come comincia: «L’anima 
mia magnifica il Signore». È l’io di Maria, è 
lei in scena, solenne con la sua identità; ma 
subito dopo c’è il coro, lei canta ancora, ma 
noi dobbiamo associarci. Ed è il canto della 
misericordia di Dio. 
     Desidero concludere con due voci 
che evochiamo qui idealmente a sostituirsi 
alla mia. Sono voci profondamente diverse 
per il tempo e, pur essendo entrambe 
cristiane, per la separazione che intercorre 
tra di loro. 
      La pr ima che ci to, in spir i to 
ecumenico, è quella di Lutero, il quale ha 
scrit to alcune pagine intense sulla 
m i s e r i c o r d i a , p e r c h é a v v e r t i v a 
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profondamente il senso del peccato, 
qualche volta anche in senso tragico, senza 
il soffio della speranza, però scrisse questa 
frase che è veramente di grande bellezza: 
«La misericordia di Dio è come il cielo che 
rimane sempre fermo sopra di noi. Sotto 
questo tetto siamo al sicuro, dovunque ci 
troviamo». 
      La seconda voce, distante ma più 
significativa, è quella di Papa Francesco. Ci 
descrive anche lui la misericordia e lo fa 
illustrandone soprattutto due dimensioni, la 
vert icale e l ’or izzontale, perché la 
misericordia, l’abbiamo visto, ha origine in 
Dio. Essa ci precede e ci supera: è la 
misericordia di Dio. In principio c’è Dio, la 
grazia, come dice san Paolo in greco, la 
charis, parola che ha dato origine nella 
nostra lingua alla parola “carità”. In principio 
c’è Dio, quindi l’Amore di Dio. Ebbene, 
esso ha una ricaduta orizzontale, perché 
ciò che abbiamo ricevuto, lo doniamo. 
Concludiamo con le parole di Papa 
Francesco nella Bolla di indizione del 
Giubileo: «Misericordia è l’atto ultimo e 
supremo con il quale Dio ci viene incontro. 
Misericordia è però anche la legge 

fondamentale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi sinceri il 
fratello che incontra nel cammino della 
vita». 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Cari fratelli e sorelle 
andiamo incontro al Signore con il cuore 
colmo di gioia; andiamo incontro al Natale 
di Gesù cantando con gioia e giubilo al di là 
delle croci che ciascuno di noi porta con sé 
o per conto di altri. C’è gioia nel cuore 
perché questo tempo di Avvento lo viviamo 
pieni della grazia dataci dall’Anno Santo 
appena concluso. Ringraziamo i Santi, i 
Beati, la Chiesa Madre, il papa Francesco. 
Tutti loro ci hanno permesso di percorrere 
un tempo straordinario aggrappandoci alla 
divina misericordia. I grandi prodigi descritti 

nelle letture odierne, si sono verificati nel 
corso di quest’anno; il giubileo della 
misericordia ha irrobustito le mani stanche, 
le ginocchia vacillanti, ha ridato coraggio ai 
cuori smarriti, ha riaperto gli occhi ai ciechi, 
le orecchie ai sordi, ha sciolto la lingua ai 
muti. Da uomini e donne giubilari che 
hanno v i ssu to l ’ anno san to de l l a 
Misericordia, desideriamo contemplare 
d’ora in poi e accogliere la parola di Dio 
trasformati dentro di noi dalla luce della 
divina misericordia.  

5 Dicembre 2016 

Messa alla Divina Misericordia nel cammino di 
Avvento  

Omelia di Mons. Jozef Bart 
Questo è il tempo della Misericordia
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È un incontro fortissimo, oggi, 5 del mese, 
per ciascuno di noi. Il vangelo proclamato, il 
miracolo del paralitico, ci rivela il grande 
potere di Dio. Ma qual è questo potere: la 
misericordia. Giovanni il Battista, l’abbiamo 
visto ieri, pensava che il Messia avrebbe 
portato la scure, che avrebbe spazzato via i 
peccatori, i duri di cuori. Niente di questo. 
Anche Giovanni Battista rimane sconvolto 
perché il potere di Gesù si manifesterà 
nella misericordia, essa sarà la sua forza, il 
perdono sarà il suo regnare e il suo 

servizio. E si meraviglieranno sempre fino 
alla fine dei tempi di questo servizio, perché 
solo la misericordia e il perdono potranno 
cambiare il cuore duro di ogni uomo. Non le 
leggi, la misericordia. Questo messaggio è 
difficile per l’uomo di oggi ed è quasi 
lontano perché l’uomo ha perso il senso del 
peccato; mi viene da dire che stiamo bene 
nella convivenza, ma Gesù ci dice che il 
peccato è un dramma, è una malattia. Il 
peccato parte dal cuore, ci paralizza, ci 
impedisce di ragionare, ci rende arrabbiati 
dentro, non sappiamo pensare da figli di 
Dio, questo è il peccato. Ma la cosa 
peggiore per l’uomo è che quando è 

immerso nel peccato non sa più né 
camminare né stare in piedi; eppure il 
Signore ci vuole in piedi e ci dice: alzati e 
cammina. È per questo che i veri credenti 
anche con le stampelle si portano davanti a 
Gesù misericordioso, è un dono e una 
grazia. Quando si ha il desiderio di 
incontrare una persona cara e non si può 
camminare, si prova un grande disagio; ma 
il vangelo ci da un profondo ottimismo 
dicendo che le nostre diff icoltà ci 
costringono a cercare Gesù. Quante volte 

viene detto che noi con le nostre malattie 
dobbiamo andare da Gesù. Se l’uomo del 
vangelo non fosse stato paralit ico, 
probabilmente non avrebbe mai incontrato 
Gesù, invece i suoi amici hanno preso 
l’iniziativa e l’hanno portato a Lui. Hanno 
superato tutti gli ostacoli perché non 
desideravano altro che l’intervento del 
Signore. E di fronte a Gesù, ecco che il 
Maestro gli dice: i tuoi peccati sono 
perdonati.  

Di questo tempo di avvento anche noi 
andiamo incontro al Signore che viene, ma 
come farlo visto che siamo tanto paralizzati, 
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dentro. Dobbiamo trovare un rimedio ci dice 
il vangelo e questo rimedio lo possiamo 
trovare soltanto nella fiducia nella Divina 
Misericordia: Gesù confido in Te. Essa ci da 
la forza di alzarci e di camminare verso 
Gesù, Misericordia. Le nostre miserie, le 
nostre malattie sono occasioni di incontro 
con Lui. Pietro disse “Signore da chi 
andremo? Solo tu hai parole di vita”. Chi 
può rimettere i peccati? Perché noi siamo 
alla ricerca del prodigio fisico, è bello e 
commovente questo, ma se non c’è la 
guarigione interiore, non è bello, è triste. 
Camminare risanati, ma con le tenebre 
dentro, non serve a nulla. La nostra vita ha 
bisogno di questo incontro. Tutta la Sacra 

Scrittura ci parla del peccato, non ci dice 
che noi siamo peccatori, ma dice tutta che 
abbiamo un Dio che toglie l’iniquità e 
perdona il peccato. Gesù non ci addita: tu 
sei un peccatore, no, ci pone una 
domanda: Credi in me che io posso guarirti 
dal tuo male?  

Essere credente significa avere la certezza 
che l’amore esiste ed ha il volto della 
misericordia, seguire Gesù è consegnarsi 
a l l a s u a m i s e r i c o r d i a , c o n f i d a r e 

unicamente nella sua misericordia. Santa 
Faustina scrive “i più grandi peccatori 
potrebbero raggiungere una grande santità 
se sol tanto avessero f iducia nel la 
misericordia di Dio”. Il segreto del cuore di 
Dio è questa misericordia che è davvero la 
prima qualità dell’amore di Dio. Grazie a 
questa offerta gratuita da Dio a noi 
peccatori, siamo capaci di rialzarci e di 
rimetterci in cammino. Riscopriamo 
attraverso questo brano evangelico le 
nostre malattie causate dal peccato, non si 
tratta solo di riconoscerci peccatori ma di 
aumentare la nostra fiducia in colui che può 
farci uomini nuovi. Questo si chiama 
conversione, Dio vuole toccare i nostri mali; 
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Dio si serve di noi, sacerdoti, si servirà di 
voi, laici fedeli, per portare le anime davanti 
a Gesù. Il paralitico sta innanzi a Gesù 
perché altri lo hanno portato. Ringrazio 
quanti portano qui le persone anziane, le 
persone malate qui, davanti a Gesù. 
Questa è una grande opera di misericordia. 
Dobbiamo aiutarci come frutto di questo 
straordinario cammino che la Chiesa ci ha 
fatto fare. È cosa urgente e necessaria fare 
della Misericordia una vera pastorale e noi 

dobbiamo essere voce di essa, noi che in 
forza del nostro battesimo siamo profeti, re 
e sacerdoti. Dobbiamo essere occhi, 
orecchie, voce, membra di essa. Qui, in 
questo tempio, luogo privilegiato, dobbiamo 
mostrare il nostro essere Apostoli della 
misericordia; siamo necessari perché il 
Signore possa continuare a operare grandi 
prodigi. Siamo stimolati dopo l’anno santo 
ad alzarci per un forte cammino di 
misericordia; è questa la grazia di una 
misericordia quale nuovo stile di vita.  

In questa luce accogliamo la lettera 
apostolica di papa Francesco “Misericordia 
et misera” con cui il giubileo si è chiuso, ma 

si sono aperti i nostri cuori alla misericordia. 
Questa lettera è un forte grido per i laici, 
per i sacerdoti, per le comunità perché non 
chiudano la porta alla misericordia, sarebbe 
la fine. Questa immagine, dove è stata 
esposta deve rimanere esposta perché la 
misericordia non conosce l’attributo chiusa, 
bensì è la chiave che apre i cuori, apre le 
porte ai fratelli. La misericordia , dice il 
papa, non può essere una parentesi nella 
vita della Chiesa ma costituisce la sua 

stessa esistenza; nessuno di noi può porre 
condizioni alla misericordia, essa rimane 
sempre un atto di gratuità del Padre 
celeste. Allora si tratta, cari fratelli, dopo 
aver celebrato un anno intenso, di aprirsi a 
questa misericordia del Signore perché si 
riversi sul mondo intero; il papa dice che 
“Dio ha buttato in fondo al mare i nostri 
peccati” e che “è stata realmente una 
nuova visita del Signore in mezzo a noi”. 
C’era bisogno di questa visita!  

Adesso concluso questo giubileo, è tempo 
di guardare avanti e comprendere come 
continuare con fedeltà con gioia e con 
entusiasmo questa divina misericordia. Si 
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tratta proprio di nuova evangelizzazione 
che mira ad una conversione pastorale 
nella nostra predicazione nei nostri 
movimenti ecclesiali, parrocchiali. Mancava 
questa misericordia nella sua verità totale. 
Ecco perché il papa disse “Vi chiedo di 
essere disponibili, testimoni accoglienti di 
questa misericordia. E prima si rivolge a 
noi sacerdoti e dice “concedo a tutti i 
sacerdoti, in forza del loro ministero, la 
facoltà di assolvere quanti hanno procurato 
peccato di aborto” pur essendo grave 
questo peccato. Non potete immaginare 
quante lacrime per il perdono e per la gioia! 
Non potete immaginare quanti prodigi sta 
per compiere in questo terzo millennio. 
Termina il giubileo e si chiude la porta 
santa, scrive il papa, ma la porta della 
misericordia del nostro cuore rimane 
sempre spalancata.  

Questo è il tempo della misericordia. Ogni 
giorno del nostro cammino è segnato dalla 
presenza di Dio. Questo è il tempo della 
misericordia per tutti perché nessuno 
possa pensare di essere estraneo alla 
vicinanza di Dio e della sua tenerezza. 
Questo è il tempo della misericordia perché 
quanti sono deboli e indifesi possano 
cogliere la presenza di fratelli e sorelle che 
li sorreggono nelle necessità. Questo è il 

tempo della misericordia perché i poveri 
sentano su di sé lo sguardo attento di 
quanti, vinta l’indifferenza, scoprono 
l’essenziale della vita. Questo è il tempo 
della misericordia perché ogni peccatore 
non si stanchi di chiedere perdono e sentire 
la mano del Padre che sempre accoglie e 
stringe a sé.  

Cari fratelli e sorelle, 
allora facciamo di tutto in questo campo, 
per inventarsi, dice il papa, come disse 
Giovanni Paolo II: fantasia della carità, dare 
nuove opere a questo campo della 
misericordia, cieli nuovi, terre nuove 
devono nascere. Io sento così questo 
Avvento che segue il tempo del giubileo. E 
quella gioia che viene data dall’incontro con 
Gesù misericordioso nessuno potrà mai 
togliere. Questa gioia dell’incontro con 
Gesù misericordioso ti guarisce, ti riempie 
di pace, ti apre il cuore ti cambia la vita, sei 
un uomo beato; si potrà proprio dire: sei 
beato, e sei in piedi, sai camminare, sai 
fare del bene, sai essere misericordioso. 
Amen.  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Ho avuto la grazia di avere rapporti con sua 
Eminenza il cardinale Fiorenzo Angelini per 
circa 25 anni.  
Ne feci la conoscenza appena nominato 
vicario nella parrocchia di Stella Mattutina. 
Il cardinale Angelini, allora vescovo, faceva 
parte di quella comunità parrocchiale. Sono 
entrato in contatto con lui per le sue 
frequenti visite in parrocchia e quando io 
andavo a benedire le case in tempo di 

Pasqua, tra le quali anche la sua 
abitazione. Devo dire che la impressione 
nel conoscerlo fu particolarmente positiva e 
stimolante per un sacerdote novello quale 
io ero; ravvisai in lui subito la figura del 
buon pastore. Ha saputo eliminare le 
distanze che si possono creare tra un 
vescovo con già grande esperienza 
pastorale e un giovane sacerdote. Egli ha 
cercato immediatamente di creare un clima 

A ricordo di

Sua Eminenza il Cardinale Fiorenzo Angelini

del titolo presbiteriale di Santo Spirito in Sassia
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di amicizia e di simpatia e soprattutto 
i n s t a u r a r e u n c l i m a d i f r a t e r n i t à 
sacerdotale. Questa, per me che iniziavo il 
mio incarico di vice parroco, fu una prima 
grande lezione. Nato in Polonia e 
trapiantato nella diocesi di Roma, fu 
importante incontrare un vero e autentico 
“prete fra le genti”, come era uso definirsi, e 
fu vera grazia. Il cardinale mi ha fatto da 
ponte tra la Polonia e l'Italia, e  sappiamo 
tutti il grande amore che egli aveva verso la 
terra di Giovanni Paolo II e quanta carità ha 
fatto per quel paese, soprattutto nel periodo 
del governo comunista, verso i malati e gli 
operai bisognosi. In quei primi contatti 
sentivo veramente di essere amato perché 
figlio di una terra da lui frequentemente 
visitata e aiutata. Insisto sulla preziosità 
degli incontri con sua eminenza perché i 
momenti, anche brevi, passati con lui, 
e r a n o r i c c h i d i e s p e r i e n z e e d i 
testimonianze, in altre parole, erano delle 
continue catechesi. Potevo da esse 
cogliere insegnamenti ed applicarli nel mio 
e s e r c i z i o p a s t o r a l e . N o t a v o u n a 
straordinaria sensibilità e attenzione verso i 
sacerdoti, la sua grande vicinanza  ai 
confratelli soprattutto se malati, soli e 
abbandonati.  

Il rapporto si è consolidato 
quando dalla parrocchia di Stella 
Mattutina, fui comandato da 
Giovanni Paolo II a reggere la 
rettoria di Santo Spirito in Sassia 
con il compito specifico di 
promuovere la spiritualità della 
Divina Misericordia. Proprio qui, 
in questa chiesa, il cardinale 
Angelini mi accolse nella sua 
veste di titolare della chiesa. Fui 
preso da profonda gioia perché  
non era più solo l'amicizia a 
legarci, ma la pastorale. Infatti si 
sono incontrate la pastorale 
sanitaria guidata dal cardinale e 
il culto alla divina misericordia 
affidato alla mia missione. Da 
que l momen to ho po tu to 
constatare quanto, nel suo 
cuore, seguisse gli sviluppi di 
questa spiritualità nella “sua” 

chiesa come era solito definirla. 
Ricordo che per collocare l'immagine di 
Gesù misericordioso lì dove tutti possono 
venerarla, fui costretto a togliere l'immagine 
di San Giuseppe Moscati, un medico 
napoletano, donata dal cardinale per la 
pastorale sanitaria; in quell’occasione sua 
Eminenza si mostrò stupito dal coraggio di 
don Peppino - così affettuosamente mi 
chiamava - a compiere tale gesto, ma 
lasciò fare avendo intuito la volontà del 
santo padre Giovanni Paolo II di dedicare 
questa chiesa  alla misericordia. 
Giorno dopo giorno cresceva fortemente 
nel cuore del cardinale l'entusiasmo per 
tutte le opere che favorivano lo sviluppo del 
c u l t o a l l a d i v i n a m i s e r i c o r d i a . A 
coronamento di tutto questo ci fu la visita di 
Giovanni Paolo II nel 1995. 
In brevissimo tempo è diventato anch’egli 
un apostolo della divina misericordia, 
dimostrandolo nel suo assiduo dedicarsi 
alla pastorale sanitaria e nell’aiuto che 
portava ai poveri in tutto il mondo, 
specialmente in Africa, invocando nella sua 
preghiera questa misericordia. Ricordo 
come nelle sue omelie, accostasse sempre 
la spiritualità del Santo Volto alla immagine 
di Gesù misericordioso, come se esse 
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fossero per lui un tutt'uno, quali in effetti 
sono. 
Il cardinale spesso nelle sue omelie 
ricordava il suo rapporto felice con la madre 
ed un giorno rivolgendo un saluto a mia 
madre disse: lei come madre di sacerdote 
ogni giorno quando si sveglia può dire al 
suo figlio: figlio mio, Dio mio. Queste sue 
parole rimarranno per tutta la vita impresse 
nel mie cuore perché manifestavano la sua 
straordinaria convinzione che la figura del 
Sacerdote è “Alter Christus”. 
Come rettore della chiesa di Santo Spirito 
si è consolidata nel tempo tra il cardinale e 
me la fraternità sacerdotale. Dai tanti 
in tervent i de l card ina le emergeva 

prepotente la gioia di partecipare alla 
spiritualità della Divina Misericordia che 
prendeva sempre più forza in questa, 
ribadisco, “sua” chiesa e, nello stesso 
tempo, ammirava dal profondo del suo 
cuore, come le suore della Congregazione 
curassero questo tempio. Vedevo, giorno 
dopo giorno, come il culto alla Divina 
M ise r i co rd ia conqu is tasse la v i ta 
sacerdotale del cardinale; nelle sante 

messe celebrate in Santo Spirito, nelle 
omelie, faceva sempre riferimento a questa 
spiritualità al punto da potersi definire 
Apostolo non solo del Santo Volto ma 
anche della Divina Misericordia. 
Il legame del cardinale con la sua Chiesa 
era talmente intenso da potersi configurare 
come il rapporto tra lo sposo e la sposa, 
neanche le difficoltà fisiche potevano 
impedirgli di accedere al tempio, aiutato 
dalla commovente assistenza di Madre 
Maurizia Biancucci, suo vero anglo custode 
in terra, e delle sue consorelle della 
Congregazione benedettina delle suore 
riparatrici del Santo Volto di N.S.G.C. . 
Questi lunghi anni percorsi a fianco del 

compianto cardinale Fiorenzo Angelini sono 
diventati per me non solo una incancellabile 
memoria ma anche, quotidianamente nel 
mistero della comunione con i defunti, un 
continuo rapporto nel quale sento il suo 
sostegno e stimolo per - come diceva 
sempre - : Coraggio e Avanti. 
Così ancora mi parla.  
Mons. Jozef Bart. 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