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L’Epifania è il grande dono della Divina 
Misericordia, dono fatto al mondo e 
all’uomo d’ogni tempo. Dio si manifesta, si 
rivela; Dio in Gesù viene tra noi, non solo 
per noi, ma per lasciarsi trovare da tutti i 
popoli, anche dai più lontani. Ci riempie di 
grandissima gioia un tale atteggiamento di

misericordia da parte di Dio, dinanzi a 
questo immenso dono insieme ai Magi, ai 
sapienti, godiamo di questa gioia divina. 
Spinti da questa letizia, dopo una tenace e 
paziente ricerca, i Magi offrono al Bambino 
tre doni, oro, ovvero riconoscono la regalità 
del Bambino, incenso, cioè la divinità del 
Bambino e la sua mediazione sacerdotale, 
e poi la mirra che anticipa la morte e la 

sepoltura del Bambino. Cari fratelli, questi 
tre doni, oro, incenso e mirra, sono 
accompagnati da tre segni principali e da 
atteggiamenti che sanno spiegare, 
interpretare questi doni: c’è il segno delle 
Scritture, perché questo Bambino compie 
tutte le promesse di Dio custodite nelle 
Scritture; c’è il segno della stella, segno di 

un cuore che si lascia sorprendere e 
stupire, di un cuore che sa interrogare e 
meditare. Ma le Scritture da sole non 
bastano per cogliere il mistero. Dio si rivela 
anche attraverso la stella, vale a dire 
mediante il cosmo e la storia, attraverso 
tutto ciò che oggi chiameremmo segno dei 
tempi. Ma per credere è necessario un 
terzo segno, quello di un cuore che accetti 
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il rischio di un cammino, un cuore che 
abbia la volontà, il desiderio di cercare. 
E rode ha g l i sc r ib i che possono 
interpretare per lui le parole di Dio, Erode 
ha i magi da cui può apprendere quanto 
accade in cielo, nella natura e nella storia, 
ma lui non è saggio, perché non ha un 
cuore che sappia cercare in modo sincero. 
Erode è l’uomo abitato dalla menzogna e 
dalla paura per quello che si teme di 
perdere. Erode dice con le labbra di voler 
adorare questo Bambino, ma nel suo cuore 
ne medita e ne prepara l’uccisione; 
anziché offrire doni Erode progetta, dentro, 
di toglierGli la vita, invece di prostrarsi 
nell’adorazione Erode calcola come 
conservare quel potere al quale pretende 
che gli altri restino sottomessi.  

Cari Fratelli, per incontrare Gesù e 
comprendere davvero il suo mistero, 
abbiamo bisogno di un cuore disponibile, di 
un cuore paziente e aperto al cammino di 
ricerca della verità: ecco, i Magi avevano 
un tale cuore, si ponevano interrogativi e si 
p o n e v a n o i n r i c e r c a . I M a g i s i 
interessavano al corso degli astri, ma non 
solo ad essi. Erano interessati anche ai 
destini della terra, sapevano vedere 
l’ingiustizia, la violenza, l’odio, l’egoismo e 
la falsità presenti nel mondo di allora, come 
que l l o d i ogg i . I Mag i vedevano 
l’incommensurabile dolore esistente nel 
mondo. Erano consapevoli: così non si può 
e non si deve andare avanti. Anche noi, 
oggi, dinanzi alle ingiustizie, alle violenze, 
alle falsità e a tanto odio, soprattutto ora, 
dopo l’Anno Santo della misericordia, 
dobbiamo dire che non si può andare 
avanti con questi atteggiamenti che vanno 
contro la pace e la concordia, contro la 
famiglia, contro la fede. Nel cuore di questi 
tre sapienti ardevano la domanda e il 
desiderio del Salvatore. Erano consapevoli 
che un essere umano per quanto saggio e 
potente non può portare alla salvezza, 
essa può portarla soltanto Dio. Sappiamo 
tutti che i saggi erano pagani, ma anche da 
pagani essi possono esserci d’esempio. Ci 
dicono che noi dobbiamo essere persone 
che si interrogano, che cercano, che 
sperano, che non si lasciano prendere 

da l l ’ ind i f fe renza re l ig iosa, da una 
superficialità che si accontenta delle 
apparenze e di ciò che va di moda. 
Dobbiamo essere persone che seguono 
una stella, la Chiesa, che seguono un 
sacerdote che è una stella, una guida 
spirituale, che seguono il magistero di 
Pietro. Noi dobbiamo cercare e interrogarci 
nei confronti del mistero che Dio è, c’è! 
Cercare Dio. Questo contraddistingue 
l’essere umano il cercare Dio, questo 
costituisce la nostra grandezza e la nostra 
dignità. Proprio santa Faustina ha annotato 
nella sua vita, nel suo cuore, ha lasciato 
scritto “Tu vuoi amore. Amore, amore, e 
ancora una volta amore di Dio. Non vi è 
nulla più grande di questo, né in cielo, né in 
terra. La massima grandezza sta nell'amare 
Dio; la vera grandezza sta nell'amore di 
Dio; la vera sapienza sta nell'amare Dio. 
Tutto ciò che è grande e bello, è in Dio; 
fuori di Dio non c'è né bellezza, né 
grandezza. O sapienti del mondo e grandi 
intelligenze, riconoscete che la vera 
grandezza consiste nell'amare Dio.” (Diario 
990).  

Cari fratelli, la Chiesa, e noi facciamo parte 
di questa Chiesa di Dio, è il popolo in 
cammino. Non lasciamoci prendere dalla 
pigrizia di camminare e tentare dalle 
comodità. Vorremmo vivere come tutti 
vivono, parlare come tutti parlano, fare 
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come tutti fanno, ma Gesù ci indica 
tutt’altra strada. Egli ha detto “convertitevi”, 
cioè di correggere la direzione di marcia 
della nostra vita. Il 13 maggio 1917, la 
Madonna, a Fatima, si è servita dei tre 
piccoli bambini per trasmettere questa 
essenziale parola del Vangelo all’umanità 
intera “convertitevi”.  

I cristiani, perciò, devono avere il coraggio 
di giudicare e agire nel modo che 
corrisponde al Vangelo. I saggi del Vangelo 
ci insegnano di seguire la voce della nostra 
coscienza, di porci le domande essenziali e 
poi di metterci in cammino con coraggio per 
trovare Dio. Oggi sono necessari cristiani 
coraggiosi che non si piegheranno mai alla 
pressione della pubblica opinione, che non 
si potranno arrendere mai al compromesso 
con il mondo. Oggi occorrono i cristiani in 
cammino, dice papa Francesco, occorre la 
Chiesa in uscita.  

Il Vangelo riporta una importantissima 
notizia: i magi entrati nella grotta videro, 
deposto nella mangiatoia, il Bambino con 
sua Madre, si prostrarono e lo adorarono. I 
magi hanno capito che Dio ci viene incontro 
non negli eventi spettacolari ma nel 
quotidiano, non nel miracolo ma nel 
quotidiano. Dio non fa spettacolo, Dio è 
discreto, proprio come l’amore autentico 

che non è mai invadente ma sempre 
discreto. Così anche Dio. Egli discende 
verso di noi, vuole essere in mezzo a noi, 
vuole essere trovato e presente nella 
quotidianità del mondo, si è fatto uomo in 
Gesù, si è fatto essere umano come te 
come me, in tutto, eccetto che nel peccato. 
Con l’adorazione del Bambino i saggi ci 
dicono ciò che è importante, ciò che è 
stabile, ciò che ci sostiene, ed è Gesù, il 
Cristo. Chi guarda e ascolta Gesù non cade 
in errore perché Gesù è la via, la verità, la 
vita. A Natale Dio, davanti al quale ci 
inginocchiamo, ha mostrato che Egli è 
Amore e Misericordia. Lo è per noi e per 
tutti gli uomini. Si è fatto uomo affinché noi 
esseri umani fossimo divinizzati e riempiti 
della vita divina, della grazia divina, della 
divina misericordia. Dobbiamo essere 
riempiti di questa grazia già adesso, oggi, 
qui, in questo momento della nostra storia 
i n v i s t a d e l l a e t e r n i t à , q u a n d o 
raggiungeremo la pienezza della sua vita 
divina.  

Cari fratelli, abbiamo un criterio concreto, 
un punto di orientamento, abbiamo un buon 
p a s t o r e , u n a c c o m p a g n a t o r e 
miser icordioso, a l quale possiamo 
incondizionatamente affidarci, al quale dire 
in ogni momento della vita “Gesù, confido 
in Te”. I tre saggi avevano ragione quando 
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si prostrarono e si inginocchiarono 
davanti al Bambino. Dobbiamo da questa 
Epifania, proprio dopo l’anno santo della 
misericordia, anno di grazia, imparare a 
metterci in ginocchio e adorare Gesù, 
dobbiamo prendere coscienza che uno 
più grande di noi è qui presente, il cui 
amore abbraccia me e tutto il mondo, il 
cui amore ci sostiene, il cui amore 
misericordioso ci supporta. Gesù vuole il 
mio bene, mi accoglie, mi perdona 
sempre e di nuovo; allora basta dire 
“Gesù, confido in Te” perché Tu sei 
m i s e r i c o r d i a , b a s t a f a r e u n a 
genuflessione in piena consapevolezza, 
non per abitudine, perché rivolta a Dio 
che è grande. Davanti a Lui ci si può fare 
piccoli senza perdere la propria dignità.  

Natale e quindi l’Epifania, ci porta alla 
adorazione e ci dice “Dio c’è”, “Dio è qui 
presente nella sua Misericordia”. Allora 
venite e adoriamoLo.  

Sia lodato Gesù Cristo.  
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 Voi siete il sale della terra, voi siete la luce 
del mondo. Noi, ognuno che è qui presente 
deve ringraziare il Signore che si rivolge a 
noi in modo così persuasivo: voi siete il 
sale, voi siete la luce. Noi sappiamo che è 
stato Gesù che si è autodefinito luce, che si 
è auto proclamato dicendo di sé: io sono la 
luce, io sono la vita.  È davvero grande, cari 
fratelli e amici, la fiducia di 
Gesù in ciascuno di noi, nella 
nostra vocazione di padre, 
madre, d i sacerdote, d i 
religioso, di uomo di fede, 
perché Lui, avendo fiducia, mi 
darà un mare di grazie, 
straordinarie benedizioni per 
portare a compimento la mia 
personale vocazione. 
     Questo è il pensiero che 
mi ha sempre accompagnato 
dal primo giorno del mio 

sacerdozio, Lui si fida di me, 
spera in me e mi benedice. 
Questa è la grande luce nel 
cuore di ciascuno. Ma se ci 
guardiamo ben dentro, noi 
sappiamo quello che siamo. 
Oggi dinnanzi a queste Parole 
di Gesù, dobbiamo dare una 
risposta, abbiamo coraggio e 
r i s p o n d i a m o n e l c u o r e , 
portiamo dentro di noi le gioie e 
le sofferenze della nostra vita 
per dire: Signore, Tu mi hai 
chiamato luce, ma io non lo 
sono. Il Signore tocca la nostra 
coscienza, tocca la profondità 

del mistero della nostra vita. Vorrebbe dire 
a ciascuno di non fermarsi alla superficie di 
se stesso, di cercare, di scavare nella 
profondità della propria esistenza, di 
cercare e di trovare la luce, ovunque, nei 
gesti, nello sguardo, nelle scelte. Perché 
c'è questa luce, perché il Signore ha detto 
che “tu sei luce, tu sei il sale” e ciò non per i 
tuoi meri t i , ma per grazia di Dio. 

5 Febbraio 2017 

Messa alla Divina Misericordia  

Omelia di Mons. Jozef Bart 
“Anche tu sei luce, anche tu sei fuoco”
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Rendiamoci conto di questa grande 
responsabilità, affidataci da Lui, di essere 
ogni giorno luce e di non spegnerla mai. Se 
venisse a mancare la luce spirituale? Se un 
cristiano perde questa luce, tutto gli si fa 
tenebra, il demonio gli si fa compagno. 
Tante volte ci chiediamo come mai una 
persona amica, oppure un parente 
a l l ' improvviso s i fa nemico, pr ima 
benediceva, ora maledice, prima mi voleva 
bene, ora mi tradisce, come mai? È la 
tenebra che lo ha pervaso. Dobbiamo 
cogliere, questa sera, la vocazione alla luce 
e dare odore di Cristo, sapore di Cristo, alla 
v i t a . N e l c o r s o  d e l  p r o c e s s o d i 
beatificazione di Giovanni Paolo II, papa 
Benedetto XVI disse che il futuro beato 
aveva riempito la Chiesa e il mondo del 
buon profumo di Cristo. 
    Attingiamo, cari fratelli e sorelle, ogni 
giorno dal nostro incontro personale con il 
Signore la luce per camminare dritti, per 
non fuggire dal cammino lungo il quale 
troviamo la croce, la sofferenza, la 
persecuzione, i nemici e la violenza. Non 
abbiamo paura dei poveri né delle persone 
prive anche delle vesti, non distogliamo gli 
occhi dalla gente che accanto a noi si 
lamenta, sentiamo quel corpo che ha 
fame, sentiamo e vediamo quel corpo che 

è ferito e che soffre. Per questo il Signore ci 
dice di pensare agli altri e di guarire gli altri. 
Cosa succederà? Se tu guarisci gli altri, 
allora saranno guarite anche le tue ferite.  
   Chi distoglie gli occhi dalla 
realtà rimarrà sempre più solo, e essere 
solo e abbandonato è già provare l'inferno. 
Non ci si deve preoccupare delle proprie 
ombre, delle proprie sofferenze e malattie, 
ma ci si deve preoccupare là dove c'è la 
fame e la sofferenza, allora si è illuminati. 
Siamo tutti feriti, nessuno è sano, ma siamo 
tutti capaci di essere guaritori, non 
ripieghiamoci su noi stessi, ma pieghiamo il 
capo sugli altri affinché la loro vita sia 
guarita. Ripeto, se aprirai il cuore al 
bisognoso, allora brillerà la tua luce nelle 
tenebre.  
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 Cari fratelli e sorelle, il nostro 
cristianesimo è molto debole perché non 
riusciamo a gustare l'incontro personale 
con Cristo; noi sappiamo chi è Gesù, 
conosciamo i suoi insegnamenti, leggiamo 
la sua Parola, ma il Maestro rimane lontano 
dalla realtà della nostra vita perché noi lo 
consideriamo lontano.  Gesù deve essere 
scoperto, uomo vivo, presente, l'Emanuele  
è il suo nome! Gesù con me, per me, in me. 
Scoprire Gesù nel suo volto, in quello 
umano, tenero, compassionevole, 
presente nella storia della mia vita,  anche 
se dentro c'è un dramma, anche se sono 
fragile, e debole; anzi, diceva Santa 
Faustina, più si è deboli, più ti insegue, ti 
grida, ti parla e ti tocca. Ma siamo capaci di 
accogliere questo tocco di Gesù, questa 
sua luce, oppure fuggiamo perché 
accecati? Se Gesù non ti illumina, non puoi 
tu illuminare gli altri e non puoi, tu, dare 
gioia agli altri. 
 Santa Faustina disse che tutto ciò 
che è bello è in Dio, fuori di Dio non c'è né 
bellezza né grandezza. Se noi respiriamo è 
perché il Signore ci ha dato questa grazia, 
se il nostro cuore batte è perché il Signore 

lo ha messo in moto, ed ha aperto i nostri 
occhi per vedere e le nostre labbra per 
parlare. Oggi ci presentiamo davanti alla 
Divina Misericordia per deporre la vita 
nostra e dei nostri familiari ai suoi piedi, per 
prendere consapevolezza che dalla 
misericordia di Dio scaturisce ogni vita e 
ogni felicità e la pace nella nostra vita. La 
misericordia di Dio ci segue in ogni 
momento, perciò confidiamo sempre e 
ovunque in lei . Chiediamo che tocchi la 
storia della nostra vita, anzi che si trasformi 
in un filo d'oro che ci accompagni oggi e 
sempre in questo mondo per raggiungere 
un giorno il paradiso, la vita eterna. Auguro 
a tutti che nella vostra vita, come è 
avvenuto per Santa Faustina e dei Santi 
tutti, sappiate toccare con mano quanto 
Dio, grande nella sua misericordia che fa il 
possibile per proteggerci dal male, per 
salvare la vita per riempirla della pienezza 
delle sue grazie. Amen   !9



Cari fratelli e sorelle,

prendo spunto per questa catechesi da una 
considerazione di papa Francesco in 
questo anno giubilare circa la misericordia 
del Signore che pervade tutta la nostra vita 
e quella della Chiesa. E quindi anche tra 
misericordia e giustizia non può esserci 
opposizione perché la Chiesa ci è vicina, 
Essa non condanna nessuno e tende la 
mano a tutti.  

I punti che tratterò sono pochi e sintetici. 
Parlerò in primo luogo della giustizia e della 
misericordia in Dio, poi nella vita di ognuno 
di noi, di ogni cristiano, concludendo il 
discorso trattando della giustizia e della 
misericordia nella vita della Chiesa e nella 
vita della società, perché penso che sono 
diverse le sfumature e gli aspetti tra 
giustizia e misericordia in questi tre diversi 
punti di vista.  

Papa Benedetto, parlando ai detenuti, disse 
che giustizia e misericordia, giustizia e 
carità, cardini della dottrina sociale della 
Chiesa, sono due realtà differenti soltanto 
per noi uomini che distinguiamo un atto 
giusto da un atto d’amore. Giusto per noi è 
c iò che è dovuto al l ’a l t ro, mentre 
misericordioso è ciò che è donato all'altro 
per bontà. Concetti che sembrano distanti, 
ma per Dio non è così; in Lui carità e 
giustizia coincidono, non c’è azione giusta 
che non sia anche atto di misericordia e di 
perdono, e nello stesso tempo non c’è 
un'azione misericordiosa che non sia 
perfettamente giusta. Papa Benedetto citò, 

Ciclo di Catechesi Giubilari
16 Settembre 2016

Vivere la Misericordia
Giustizia e Misericordia

tenuta da S.E. Card. Dominique MAMBERTI
Prefetto del Supremo Tribunale

della Segnatura Apostolica
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dal vangelo di Matteo, la parabola dei 
lavoratori chiamati a giornata nella vigna, 
per illustrare la differenza tra la giustizia 
umana e la giustizia divina: sia ai lavoratori 
che arrivarono all’inizio della giornata sia a 
quelli che arrivarono al termine della 
giornata, il padrone dette a tutti la stessa 
somma, ciò fu visto dai primi lavoratori 
come una ingiustizia nei loro confronti, però 
il Signore rispose: siete gelosi perché io 
sono buono, posso fare quello voglio del 
mio bene. Come è lontana la logica di Dio 
dalla nostra, diceva papa Benedetto. Nella 
b o l l a d i i n d i z i o n e d e l G i u b i l e o 
“Misericordiae Vultus”, papa Francesco 
scrisse che se Dio si fermasse alla giustizia 
cesserebbe di essere Dio, sarebbe come 
tutti gli uomini che invocano il rispetto della 
legge, la giustizia da sola non basta e 
l’esperienza insegna che nell'appellarsi solo 
ad essa si rischia di distruggerla, perché, 
come dicevano i giuristi romani, la più alta 
applicazione del diritto può essere essa 
s tessa una grande ing iust iz ia . La 
misericordia di Dio corregge questo effetto, 
il Signore non si ferma alla legge, va ben 
oltre. San Tommaso riconobbe che la 
misericordia è la più grande tra le virtù 
p e r c h é e s s a r i v e l a a l m a s s i m o 
l’onnipotenza del Signore, ed ancora 

annotò che non ci può essere alcuna 
contraddizione tra la giustizia e la 
misericordia: Dio è misericordioso non 
perché compie qualcosa contro la sua 
giustizia ma perché supera giustizia nella 
miser icord ia. Ne consegue che la 
misericordia non prescinde dalla giustizia, 
ma le da pienezza.  

Avvicinandoci al Signore, lo chiamiamo 
Padre ed è come un Padre che ci tratta.  

E chi saremo poi, noi, a rimproverare al 
Signore d’essere misericordioso se noi tutti 
poi beneficiamo per primi di questa sua 
misericordia?  

Ma, ricordiamo, la misericordia non deve 
essere considerata come qualcosa di 
scontato, perché è vero che il Signore ha 
voluto darci la sua misericordia, ma lo fa 
grazie al sacrificio di Gesù sulla croce. 
Santa Faustina nel suo Diario scrisse: “Una 
volta chiesi a Gesù come può sopportare 
tanti misfatti e delitti di ogni genere, senza 
punirli, il Signore mi rispose:  
Per punire ho tutta l'eternità ed ora 
prolungo loro il tempo della Misericordia, 
ma guai a loro, se non riconosceranno il 
tempo della Mia venuta.” (Diario 1160), e in 
precedenza “ ... scrivi: prima che io venga 
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come Giudice giusto, spalanco la porta 
della Mia Misericordia. Chi non vuole 
passare a t t raverso la por ta de l la 
Misericordia, deve passare attraverso la 
porta della Mia giustizia.” (Diario 1146).  

Questo per la durezza del nostro cuore, ma 
il Signore è pronto, è vicino, ci tende la 
mano, come spesso ha detto papa 
Francesco: il pericolo è che pensiamo di 
non avere più nemmeno bisogno della 
misericordia. Ed è questo che il papa ha 
voluto dirci in questo anno giubilare: il 
Signore è vicino e tende la mano e la 
Chiesa stessa che è il Corpo del Signore, 
deve tendere la mano a tutti. E' il grande 
beneficio di quest’anno della misericordia: 
riscoprire la felicità di essere perdonati, 
riscoprire la felicità di poterci riconciliare 
con il Padre e vivere in amicizia con Lui e in 
amore con i nostri fratelli per mezzo del 
sacramento della riconciliazione che in 
questa chiesa è tanto praticato.  

La misericordia del Signore che ognuno di 
noi sperimenta, a sua volta ognuno di noi 
deve praticarla. È il secondo punto: 
“Misericordes sicut Pater”. Ricevere la 
misericordia del Padre significa metterla in 
pratica, vivere di misericordia perché a noi 
per primi è stata usata misericordia. Infatti 

l’iniziativa è del Signore, è 
sempre il Signore che è vicino 
a noi, che per primo ci ha amati 
come scrisse San Giovanni, e 
poi, attraverso il perdono, ci 
ricrea come creature nuove e 
aspetta che facciamo come Lui: 
al debitore spietato il padrone 
rimprovera: non dovevi aver 
pietà del tuo compagno come 
io avevo avuto pietà di te? 
Certo, ad essere sinceri , 
sappiamo bene che per primi 
saremo beneficiati dell’amore 
del Signore e che quindi 
dovremo mostrarci anche noi 
immagine del Signore che ha 
voluto darci il suo perdono. Ciò 
deve ispirare tutta la nostra 
vita. Siamo operatori della 
misericordia che Lui ci ha 

trasmesso ed è per questo che sono 
importanti le opere di misericordia e tutte le 
belle cose che l’uomo può compiere. Non è 
un modo di acquistare meriti, ma un modo 
di testimoniare la misericordia ricevuta dal 
Signore e di condividerla con i nostri fratelli, 
testimonianza che il cristiano è uno che è 
stato perdonato e che vive nell’amore del 
Signore e dei fratelli, come dice l’apostolo 
San Giacomo nella sua lettera.  

Se s iamo miser icord ios i possiamo 
affrontare il giudizio perché il Signore vede 
nel nostro cuore che la misericordia ci 
ispira, che la sua misericordia non è stata 
vana nella nostra anima.  

L’architrave che sorregge la vita della 
Chiesa è la misericordia, ed è il terzo 
punto. Questa è una delle frasi più famose 
della “Misericordiae Vultus”. Tutto della sua 
azione pastorale dovrebbe essere avvolto 
dalla tolleranza con cui si indirizza ai  

credenti, nulla del suo annuncio e della sua 
testimonianza verso il mondo può essere 
privo di misericordia.  

La Chiesa vive un desiderio inesauribile di 
offrire la misericordia. Lo scrisse San 
Giovanni Paolo II nella enciclica Dives in 
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Misericordia (13): “La Chiesa vive una vita 
autentica, quando professa e proclama la 
misericordia - il più stupendo attributo del 
Creatore e del Redentore - e quando 
accosta gl i uomini al le font i del la 
misericordia del Salvatore di cui essa è 
depositaria e dispensatrice”. Lo conferma 
papa Francesco nella Misericordiae Vultus 
(12): “dove la Chiesa è presente, là deve 
essere evidente la misericordia del Padre. 
Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, 
nelle associazioni e nei movimenti, 

insomma, dovunque vi sono dei cristiani, 
chiunque deve poter trovare un’oasi di 
misericordia”. Riassumendo: non c’è una 
sola attività della Chiesa che può essere 
priva della misericordia.  

Ma vorrei illustrare un punto che è anche il 
punto in cui esercito il mio ministero e cioè, 
il diritto canonico. Anch’esso, spesso 
considerato rigido, formalista e lontano 
dal la miser icordia è ispi rato dal la 
misericordia.  

Nell'amministrare il sacramento della 
riconciliazione, il codice di diritto canonico 
esorta i sacerdoti che nell'ascolto della 
confessione rammenti di essere giudice e 
medico, ministro della giustizia e della 
misericordia per provvedere alla salvezza 
delle anime. Quest'ultimo concetto ispira, di 

conseguenza, numerosi gli istituti giuridici 
destinati a favorire l’uso della misericordia 
nella pratica del diritto.  

Anche nel diritto penale ecclesiastico ci 
sono moltissimi punti che consentono di 
ammorbidire e di addolcire l’applicazione 
delle norme; nel codice penale del 1917 
veniva ripreso un testo del concilio di 
Trento: “si rammentino i Vescovi e gli altri 
Ordinari che essi sono pastori e non 
percussori” e questa è una considerazione 

che vale per tutti quanti devono applicare il 
diritto. Sono tanti i modi che consentono al 
pastore di usare il più possibile la 
misericordia affinché la persona caduta, 
non cada nella disperazione e non ricorra 
più al perdono, alla misericordia.  

Mi accingo ora a trattare il tema così 
prossimo al giubileo dei carcerati appena 
celebrato: la giustizia e la misericordia nella 
vita sociale. È necessario citare innanzi 
tutto un testo tratto dal Catechismo della 
Chiesa Cattolica che, al n° 2266, recita: “La 
legittima autorità pubblica ha il diritto ed il 
dovere ha il diritto ed il dovere di infliggere 
pene proporzionate alla gravità del delitto. 
La pena ha innanzi tutto lo scopo di 
riparare il disordine introdotto dalla colpa. 
Quando è volontariamente accettata dal 
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colpevole, essa assume valore di  
espiazione. La pena [...] deve contribuire 
alla correzione del colpevole”. Si impone la 
domanda: quale è la relazione tra giustizia 
e misericordia di fronte ai comportamenti 
lesivi dei diritti delle persone, dell’ordine 
pubblico e della comunità? Spesso 
consideriamo la misericordia, in tale 
ambito, come qualcosa che viene dopo, 
una volta che si è fatta giustizia. Un illustre 
professore di diritto penale della Cattolica di 
Milano, il professor Luciano Eusebi, scrive 
al riguardo che la cultura giuridica ha una 
visione della giustizia contrapposta alla 
misericordia perché, sistemato il reato su 
un piatto della bilancia, al suo peso deve 
corrispondere il peso della pena; tale 
visione è però pericolosa in quanto si può 
incorrere nell'effetto moltiplicativo del male 
in quanto crea un alibi a ripeterlo a danno 
del soggetto cui attibuiamo la colpa del 
male commesso. Si chiede  

allora il prof. Eusebi se non sia cosa 
migliore prospettare un modello di giustizia 
che contempli la prospettiva del bene. Cioè 
un modello capace di ricomprendere in 
essa la misericordia. La giustizia si 
configura in questo senso non come 
bilancia, ma come un progettare secondo il 

bene dinanzi ai limiti della condizione 
umana e quindi, dinanzi al male.  

È in fondo quello che già ci diceva San 
Paolo, di non lasciarci vincere dal male ma 
vincere con il bene il male. Ci sono tanti 
modi in cui possiamo promuovere questa 
azione, e, tenendo nel giusto conto la 
giustizia, vi includo la misericordia. La 
Chiesa è al primo posto nel porgere un 
aiuto efficacie. Lo scopo finale deve essere 
quello della riconciliazione, concetto che ha 
un forte radicamento biblico, come papa 
Francesco ricordava nella stessa udienza. 
La Bibbia ci presenta una strada maestra 
da percorrere: la vittima si rivolga al 
colpevole per aiutarlo alla conversione, 
aiutandolo a capire che sta facendo il male, 
appellandosi alla sua coscienza; in questo 
modo ravveduto e riconosciuto il proprio 
torto, il colpevole può aprirsi al perdono 
offerto. Certo è un cammino non facile, 
come sperimentiamo noi stessi all’interno 
della famiglia, della comunità di lavoro. 
Quando ci riconciliamo con gli altri, 
sperimentiamo la bellezza di riconciliarsi 
con il fratello. E questo deve essere anche 
uno scopo della giustizia umana, la 
rieducazione all’interno del carcere è anche 
un modo di promuovere la cultura della 
riconciliazione. Ma anche all'esterno con 
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pene alternative alla detenzione, 
come lavori di interesse generale 
che possano inserire il reo anche 
all’interno di una comunità.  

Questo giubileo dei carcerati è un 
segno potente che la Chiesa vuol 
dare a tutta l’umanità, vuol dare 
una mano a chi ha sbagliato 
dicendo: il Signore ti aspetta, non 
sei condannato per sempre, per te 
come per tutti, esiste la possibilità 
della conversione e del perdono. 
Apri il tuo cuore. Vuol dire che al 
di là della condanna, la persona 
esiste, la persona ha la sua 
dignità e deve poter trovare un 
nuovo posto nella società.  

Conviene alla società, non è una 
pia aspirazione, una forma di 
buonismo, non si tratta solo di 
sentimenti, si tratta di promuovere 
il bene comune della società. Tutti 
siamo chiamati a contribuire a 
questo bene, nella Scrittura sta 
scritto: la pace è opera della 
giustizia. La pace è un elemento 
essenziale del bene comune, è 
una aspirazione che abbiamo tutti. 
Essa non può essere raggiunta 
quando c ’è v io lenza , o s i  
m o l t i p l i c a n o l e t e n s i o n i e 
l’ingiustizia nella società. Quindi 
se ognuno di noi mette tutto il suo 
cuore a favorire una società di 
riconciliazione in cui misericordia 
e giustizia siano unite, in cui tutti 
trovino il bene, l’amore del fratello, 
allora si può trovare questa pace 
cui tutti aspirano e che è proprio 
dono del Signore.  

Che il Signore ispiri sempre 
p e n s i e r i d i p a c e , s e m p r e 
sentimenti di misericordia nei 
confronti di tutti i nostri fratelli e 
che il Signore continui sempre a 
mostrarci la Sua misericordia.  

Grazie.  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Salve, Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!
Benedetta fra tutte le donne,
sei l’immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale,
sei l’onore del nostro popolo,
sei il trionfo sul male.

Profezia dell’Amore misericordioso del Padre,
Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del Figlio,
Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo,
insegnaci, in questa valle di gioie e di dolori,
le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli.

Mostraci la forza del tuo manto protettore.
Nel tuo Cuore Immacolato,
sii il rifugio dei peccatori
e la via che conduce a Dio.

Unito/a ai miei fratelli,
nella Fede, nella Speranza e nell’Amore,
a Te mi affido.
Unito/a ai miei fratelli, attraverso di Te, a Dio mi consacro,
o Vergine del Rosario di Fatima.

E alla fine, avvolto/a dalla Luce che dalle tue mani giunge a noi,
darò gloria al Signore per i secoli dei secoli.

Amen.

Preghiera Giubilare di Consacrazione
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