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La Divina Misericordia
come possibilità di conoscere Dio
e di avvicinarsi al prossimo.
Brano tratto dall’intervento dell’Arcivescovo Jan Babjak, in foto nella
pagina, (Preòv, Slovacchia) al II Congresso Apostolico Mondiale della
Divina Misericordia svoltosi a Cracovia dall’1 al 5 Ottobre 2011
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a
Parabola del figliol
prodigo
ci
consente di penetrare più profondamente il mistero dell’infinita
Misericordia Divina. Da un lato,
infatti,
mostra
l’Amore di Dio che
si manifesta nella Divina Misericordia, dall’altro,
invece, illustra la
nostra vita terrena, le nostre ferite. il nostro vagare, ma anche i
ritorni.
La parabola del figliol prodigo mostra l’essenza di Dio - del Padre Celeste. Ci illustra
il Suo Amore e la Misericordia che rivolge
a tutti i suoi figli: - anche a coloro che Lo
offendono, anche a coloro che lo respingono, anche a coloro che Lo tradiscono, persino gli assassini e a tutti i peccatori. Con
il proprio Amore, il Padre Celeste desidera
toccare tutti i SUOI figli e le sue figlie disperse, desidera che ritonino alla casa del
Padre.
Molti di noi sono simili al figlio più giovane,
quello che abbandonò la casa del padre e
visse nella dissolutezza e nel peccato. Se
il padre di cui parla la parabola fu in gra-
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do di accogliere con amore il figliol
prodigo e di restituirgli la dignità
di figlio, il Signore - nostro Padre
Celestiale - non riuscirà forse ad
avere pietà di coloro che, pur essendosi smarriti nel peccato, decidono di tornare a LUl? Sicuramente
li accetterà con amore e gli donerà
una misericordia infinita.
Ma il padre descritto nella parabola aveva anche un figlio maggiore, un figlio che fisicamente gli fu
sempre vicino. Condivise sempre
la stessa casa con il padre. Era tiepido, poiché non ardeva di amore
per il genitore. Al contrario. Senti-
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va un grande rancore nei confronti del fratello scomparso, si paragonava a quest’ultimo e si sentiva
superiore. Non basò il suo senso
di giustizia sull’amore per il padre,
bensì sulla rabbia e sul1 ‘odio verso
il fratello scomparso. Non vedeva di
buon occhio il comportamento misericordioso del padre nei confronti
del figlio più giovane, colpevole di
aver sperperato parte del suo patrimonio. Per
questo motivo,
quando il giovane fuggito
tornò alla casa
del genitore,
il primogenito si rifiutò di
presenziare
al
banchetto preparato
dal padre per
festeggiare il
ritorno. Il cuore del figlio
maggiore era
chiuso
dalla
superbia,
dalla rabbia e
dall’ira - non
soltanto
nei
confronti del
fratello,
ma
soprattutto del
genitore.
La
parabola è dominata
dall’amore del
padre, capace
di
perdonare ogni gesto.
Quest ’uomo,
nell’amore, è prodigo di amore.
Perdona entrambi i figli: il minore prodigo, ed il maggiore - uomo dal
cuore indurito.
Gesù, tuttavia, con la sua infinita
Misericordia, ci insegna ad agire
diversamente. Ci mostra un amore
misericordioso, ci insegna a perdonare e ad accogliere chi si è perso

- a fare posto a coloro che, dopo un ‘esperienza negativa con la schiavitù del peccato, decidono di condurre una vita esemplare e santa. Possiamo persino affermare
che queste persone, per noi cristiani fedeli
alla tradizione, sono un modello di amore
zelante e di servizio premuroso reso al Signore ed all’umanità. Oggi, Gesù ci vuole
dire: “Chi di voi è senza peccato, scagli fa
prima pietra su questi individui smarriti.”
Chiedo a voi tutti ed a me stesso: È presente fra noi un
uomo senza peccato? Sono sicuro
che la risposta è no,
poiché tutti quanti siamo peccatori. Tutti siamo stati
lontani dal Signore,
e soltanto grazie al
Suo infinito amore
ed alla Sua grande
Misericordia siamo
nuovamente vicini
a Lui. Pertanto, non
proibiamo a nessuno di tornare a Dio,
non ostacoliamo il
prossimo sulla strada che porta verso il
Padre. Al contrario,
gioiamo del ritorno
di ogni figlio prodigo ed aiutiamolo a
rientrare nella nostra vita.
Per riepilogare: Tutto ciò ci rende consapevoli del fatto
che coloro i quali sono già in cielo
pregano per i propri
carnefici e per tutti
coloro che gli hanno arrecato dolore, affinché questi ultimi possano riflettere sulla
propria esistenza, possano pentirsi dei propri peccati ed ottenere la salvezza. Ecco la
logica dell’Amore Divino: Dio non vuole la
morte del peccatore, bensì la sua conversione e la sua vita. Fu proprio Gesù a dire:
lo non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori (Mt 9, 13). E S. Paolo,
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nella Lettera
a Timoteo,
scrisse:
Cristo Gesù
è venuto nel
mondo per
salvare i peccatori ... (1
Tim l, 15).
La Divina Misericordia è
la soluzione
di ogni peccato umano,
di ogni dolore e di ogni
infelicità. Il
peccato
nel
mondo
di oggi - è
qualcosa di
grande. Nessuno di noi
è in grado di
trovare una
ricetta per la
sua eliminazione. Gesù,
tuttavia, con la Sua Misericordia ci ha indicato la strada. La Divina Misericordia è
l’oceano dell’Amore divino, l’acqua in cui
dobbiamo immergere la nostra miseria,
ogni colpa e qualsiasi peccato. Ecco la scoperta del Signore per la salvezza del mondo. La Divina Misericordia è anche la possibilità di conoscere Dio nella Sua essenza,
nel Suo Amore. Ammiriamo la grandezza
del Signore Dio nella Sua capacità di ottenere il bene anche dal peccato dell’uomo.
l vari cataclismi riescono ad unirci nell’intento di aiutarci a vicenda. La povertà morale dell’uomo, inoltre, offre a coloro che
vogliono fuggire dalla palude del peccato
la possibilità di avvicinarsi l’uno all’altro.
Il messaggio della Divina Misericordia è la
strada che gli uomini d’oggi devono percorrere per avvicinarsi a se stessi. Sono
convinto che per l’umanità sia giunto il
momento di scegliere: o la propria sconfitta - l’autodistruzione, o la salvezza - attraverso l’infinita Divina Misericordia Ho l’impressione che il mondo abbia imboccato la

strada della salvezza.
Chi ha sete venga a me beva e non
sia più assetato ... Parafrasando
queste parole, possiamo dire: chi è
peccatore, accolga la Divina Misericordia. permetta a Gesù di liberarlo dalla schiavitù del peccato e
di invaderlo con la sua grazia. Perché per l’uomo non vi è una felicità
maggiore della vita nella grazia del
Signore, nell’unità e nell’Amore di
Dio. L’infinita Divina Misericordia è
l’ancora di salvataggio per chiunque voglia essere salvato e giungere alla meta del suo cammino - la
casa del Padre. Amen.

La Divina Misericordia - 2° Bimestre 2012 Marzo Aprile

5

L’insondabile Misericordia di Dio

L’insondabile Misericordia di Dio
Traduzione dell’articolo di Suor Maria Faustina Ciborowska della Congregazione delle Suore della Beata Verine Maria della Misericordia pubblicato nel
notiziario “Orędzie Miłosierdzia” n° 70 del 2009
Traduzione a cura della Signora Jadwiga Radzik Lanzetta
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Che cosa vuol dire segreto e
che cosa vuol dire mistero ? Nel
linguaggio comune entrambi i
termini vengono usati allo stesso modo. Tuttavia il concetto di
mistero a differenza del termine
segreto non è stato mai compreso in modo esaustivo dalla mente
umana. Esso comprende in sé un
certo elemento divino, appartiene
alla sfera del sacrum. Per sua natura supera i limiti della conoscenza
razionale. Anche se fosse proclamato a tutto il mondo nello stesso
momento rimarrebbe tuttavia per
secoli incomprensibile. Proprio in
questa realtà si inserisce il mistero
dell’amore misericordioso di Dio.
Sul tema della misericordia di
Dio sono stati pubblicati molti libri,
numerosi articoli, tenute svariate
omelie, date moltissime testimonianze eppure ci fermiamo sempre alla soglia della conoscenza
di questo mistero. Santa Faustina
scrive nel suo “Diario”: Tutto ciò
che è uscito dalle mani del Creatore è racchiuso in un mistero inconcepibile, cioè nelle viscere della
Sua Misericordia (D. 1553). Se gli
angeli rimangono stupiti di fronte
al mistero dell’amore misericordioso di Dio e non riescono a comprenderla, che cosa può affermare
l’uomo? Come deve cercare di conoscere la misericordia di Dio
San Gerolamo, Padre dei bibli-

sti, ci rimanderebbe alle Sacre Scritture
vista la sua affermazione: La non conoscenza delle Sacre Scritture vuol dire la
non conoscenza di Cristo. Basandosi su
questa affermazione possiamo aggiungere
che trascurare la lettura dei Libri Sacri è
un grave ostacolo sulla via della conoscenza dell’amore misericordioso di Dio perché tutti i libri della Bibbia sono impregnati dalle rivelazioni del mistero dell’amore
misericordioso di Dio. Veniamo a sapere
che cosa ha detto Dio del Suo amore misericordioso per il creato e in modo particolare per l’uomo. Questo attributo di Dio
non lo possiamo apprendere dal “primo
libro della rivelazione” che è l’opera della creazione. Contemplando la perfezione
e la bellezza della natura, la grandezza
dell’universo, scopriamo la saggezza, la
magnificenza e la potenza di Dio, la Sua
esistenza ma non il Suo amore. Ci vuole il
Libro della Rivelazione.
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L’insondabile Misericordia di Dio
Tuttavia per poter
capire l’amore misericordioso di Dio con
l’aiuto di questo Libro non è sufficiente
la sola ragione. Come
disse il Beato Giovanni
Paolo II nell’enciclica
Fides et ratio sono necessarie sia la ragione
che la fede: La fede e
la ragione sono come
due ali con le quali lo
spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. La ragione umana
è limitata nella sua conoscenza della realtà della creazione e tanto più della realtà
transcendentale. Per questo motivo Dio ci
ha concesso uno strumento adeguato per
poter conoscere il Suo amore misericordioso per le creature. Questo strumento è il
dono della fede; la virtù infusa che riceviamo durante il sacramento del Battesimo.
Contemporaneamente al dono della fede
l’uomo riceve anche il compito di svilupparla Essa non soltanto è un dono ma
anche un compito perché offerta all’uomo
come un germe in potenza da sviluppare
in collaborazione con Dio. Come una piccola pianta ha bisogno delle radici, noi abbiamo bisogno delle radici della preghiera
per poter diventare un grande albero robusto alla cui ombra poter conoscere sempre
meglio la più bella verità della nostra fede
e cioè: Dio nel mistero della Sua misericordia. Questa preghiera può essere per noi
un incontro personale con Dio durante la
lettura della Sacra Scrittura quando guidati dalla potenza dello Spirito Santo sco-

priamo il mistero
del Suo amore.
Anche se la Bibbia non usa mai
l’espressione il mistero della misericordia di Dio tuttavia parla spesso
della
grandezza
della misericordia:
(Nm
14,19;
Ne
9,27; Sal 86,13),
della sua potenza:
(Sal 51; 69,17), della ricchezza delle grazie (Is 637;Ef2,4). L’autore
del Salmo 145 nel versetto 9 dice
direttamene: Buono è il Signore
verso tutti, verso tutte le sue opere è la sua tenerezza. Da questo
stupore della potenza dell’amore
di Dio scaturisce una domanda retorica del sapiente Siracide: Chi
misurerà la potenza della sua maestà e chi oserà raccontare le sue
misericordie?(Sir 18,4).
Gli Autori ispirati vedono l’incomprensibilità del mistero di questo più grande attributo di Dio,
nella Sua fedeltà alle promesse
dell’Alleanza (Dt7,12; Lc 1,72).
Nel Libro di Geremia (31,20) è di
una bellezza particolare l’accostamento
dei termini interiora e
misericordia intesi come sinonimi
per descrivere la reazione di Dio e
i Suoi sentimenti profondi verso il
popolo eletto. Come se Dio sentisse un imperativo interiore del
cuore di mostrare il Suo perdono.
Quindi con Santa Faustina possiamo ripetere: Dio è l’Amore e la Misericordia.
Dio per poter rivelare meglio
all’uomo la Sua bontà, ha mandato
al mondo il Suo Figlio Unico l’Amore
più grande e l’abisso della Misericordia li riconosco nell’Incarnazione del Verbo, nella Redenzione da
Lui operata (D.180) scrive l’Apostola della Divina Misericordia. Cristo –la Misericordia Incarnata, con
tutta la sua vita e l’insegnamento,
ha avvicinato all’uomo il senso del
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mistero del Suo amore. In molte
parabole dipingeva esplicitamente
lo splendore potente della misericordia di Dio (cf. Lc 15). Quanto la
misericordia di Dio è incomprensibile e , per di più, contraria alla
logica umana, ci viene mostrato
dalla Croce –scandalo per gli Ebrei
e stoltezza per i pagani. Il valore
del sangue versato- il prezzo pagato da Dio per l’anima dell’uomo
viene evidenziato in modo particolare nelle Lettere di San Paolo. E’
significativo che i vocabolari relativi
alla bontà di Dio vengono sempre
usati da lui nel contesto della reden12
zione. Lo è perchè
nell’opera della salvezza si rivela pienamente il mistero
della misericordia di
Dio, anche se nemmeno qui sempre
Czymże jest sekret, a czym tajemnica?
W codziennym życiu obydwa terminy są użyla
comprendiamo
wane zamiennie. Jednakże tajemnica, w odróżfacilmente. E per
nieniu od sekretu, nigdy do końca nie zostaquesto motivo che
nie zgłębiona ludzkim umysłem. Ma ona w soSanta Faustina afbie jakiś boski pierwiastek, należy jakby do sfery
sacrum. Z natury swej przekracza więc granice
ferma: O inconcepirozumowego poznania. Chociażby została ogłobile ed insondabile
szona całemu światu w jednym momencie i tak
misericordia di Dio,
na wieki pozostanie niepojęta. W tę rzeczywistość wpisana jest tajemnica Bożej miłości michi ti può adorare
łosiernej.
ed esaltare in modo
Na temat miłosierdzia Bożego ukazało się
degno? O massimo
już bardzo wiele książek, różnego rodzaju publikacji, artykułów, wypowiedziano wiele kazań,
attributo di Dio Onświadectw…, a jednak ciągle jesteśmy na pronipotente, Tu sei la
gu poznawania tej tajemnicy. Zdumiewają się
dolce speranza dei
aniołowie nad tajemnicą miłosierdzia Bożego, ale
Go pojąć nie mogą – napisała w „Dzienniczku”
peccatori (D.951)

Orędzie Miłosierdzia 70

NIEZGŁĘBIONE
MIŁOSIERDZIE
BOŻE

8

św. Siostra Faustyna – Wszystko, co wyszło z rąk
Stwórcy, zamknięte jest w tajemnicy niepojętej,
to jest we wnętrznościach Jego miłosierdzia. Gdy
to rozważam – dodała – duch mój ustaje, w radości serce się rozpływa (Dz.1553). Jeśli aniołowie się zdumiewają nad tajemnicą miłosiernej miłości Boga i nie mogą jej pojąć, to co
może powiedzieć człowiek? W jaki sposób ma
poznawać Boże miłosierdzie?
Ojciec biblistów – św. Hieronim – odesłałby nas do Pisma Świętego, bo powiedział:
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Opierając się na tym stwierdzeniu, możemy dodać, że zaniedbywanie lektury
tej Świętej Księgi jest poważną przeszkodą do
odkrywania Bożej miłości, gdyż wszystkie księgi
biblijne przesiąknięte są objawianiem tajemni-

cy Bożego miłosierdzia. W Piśmie Świętym bowiem zostało zapisane to, co Bóg powiedział
o swojej miłości do stworzenia, szczególnie do
człowieka. Tego przymiotu Boga nie poznamy
z „pierwszej księgi objawienia”, jaką jest dzieło stworzenia. Kontemplując doskonałość i piękno natury, wielkość wszechświata odkryjemy
mądrość, wspaniałość i potęgę Boga, Jego istnienie, ale o Jego miłości możemy się dowiedzieć tylko z Księgi Objawienia.
Żeby z tej Księgi poznawać miłosierną miłość Boga, nie wystarczy sam rozum. Ojciec
Święty Jan Paweł II we wstępie do encykliki „Fides et ratio” napisał: Wiara i rozum są jak dwa
skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji Prawdy. Oprócz rozumu potrzebna jest
więc jeszcze wiara, gdyż ludzki rozum jest ograniczony w swoim poznawaniu rzeczywistości
stworzenia, a co dopiero rzeczywistości transcendentnej. Dlatego Bóg udzielił nam odpowiedniego instrumentu, przy pomocy którego możemy poznawać Jego miłosierną miłość ku stworzeniom. Tym instrumentem jest dar wiary, cnota
wlana, którą otrzymujemy w sakramencie chrztu
świętego. Ona nie tylko jest darem, ale i zadaniem, gdyż ofiarowana jest człowiekowi w zalążku i domaga się rozwoju we współpracy
z Bogiem. Niczym maleńka roślina potrzebuje
korzenia modlitwy, aby się rozrastać w wielkie
drzewo, w cieniu którego coraz pełniej możemy poznawać tę najpiękniejszą prawdę naszej
wiary – Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Tą
modlitwą może być dla nas osobiste spotkanie
z Bogiem w czasie lektury Pisma Świętego, podczas której, prowadzeni mocą Ducha Świętego,
będziemy odkrywać tajemnicę Jego miłości.
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“...perché non hai creduto alle mie parole...”
(Cf. Lc 1,10)

Gli ostacoli sul cammino della fede e la necessità continua di
conversione per poter progredire nella vocazione cristiana
Catechesi di Padre Toni Witwer tenuta presso il Santuario della Divina
Misericordia Venerdì 16 Dicembre 2011. Ciclo di catechesi dal titolo:
La Vocazione cristiana e le sue implicazioni nella vita quotidiana
stamento al mondo del Nuovo Testamento
di Gesù Cristo, e si rispecchia nello stesso
tempo la trasformazione dell’atteggiamento
richiesto da questi due mondi.
Ciò che forse maggiormente colpisce in
questo brano è il fatto che Zaccaria, descritto come uomo giusto davanti a Dio, viene
accusato poi dall’angelo per la sua incredulità. Come è possibile che il peccato entri
nella vita di un credente, che non risparmia
fatica per approfondire la sua vita spirituale
– la sua vita in Gesù Cristo? Per rispondere
a queste domande – o meglio per scoprire la
risposta del vangelo stesso a queste domande – non vorrei fare altro, nella catechesi di
oggi, che contemplare e riflettere questo testo del vangelo di Luca.

T

Un primo aspetto del suo peccato:
in cerca della propria giustizia
“Al tempo di Erode, re della Giudea,
vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abìa, che aveva in moglie una
discendente di Aronne, di nome Elisabetta.
Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore” (Lc 1,5-6).
Zaccaria viene descritto non solamente
come “sacerdote” e quindi come una persona che si dedica al culto divino ma soprattutto come un uomo che non si accontenta soltanto di adempiere le leggi e le prescrizioni;
egli non si ferma al “minimo richiesto” ma
va oltre, cercando di osservare anche l’ideale proposto dalla tradizione religiosa. Così,
prendere come moglie una discendente da
una stirpe sacerdotale non era una cosa pre-

rovandoci nel tempo di avvento e partendo da
un testo della Bibbia, ho pensato di scegliere
un esempio che ci viene presentato nella liturgia degli ultimi giorni prima di Natale, cioè il personaggio di Zaccaria. Nei cinque giorni prima di Natale
la liturgia contempla i racconti del primo capitolo del
vangelo di Luca. Questi testi raccontano come Dio
stesso prepara la sua incarnazione e la sua venuta nel
mondo, e descrivono come Dio predispone l’uomo ad
aprirsi a questo mistero – sentire la Sua presenza e
lasciarsi guidare da Lui, avendo provato il Suo amore
e la Sua misericordia.
In questo contesto Zaccaria ha un ruolo importante, perché nella sua storia, raccontata sia all’inizio
(Lc 1,5-25) sia alla fine del primo capitolo (Lc 1,5780), si riflette il passaggio dal mondo dell’Antico TeLa Divina Misericordia - 2° Bimestre 2012 Marzo Aprile
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scritta, ma veniva considerata come una
scelta ideale – e Zaccaria lo fece prendendo
in moglie Elisabetta. In questo modo, egli
ha fatto di tutto per vivere il più possibile la
sua vocazione sacerdotale.
Lo sforzo di vivere la fede mediante
l’adempimento delle leggi e delle prescrizioni si trasforma gradualmente – e senza che
l’uomo se ne renda conto – in una forma di
autoredenzione, nella quale egli sente sempre meno il bisogno di Dio, del Suo amore
e del Suo perdono. Tale atteggiamento fa sì
che l’uomo creda di poter meritare l’amore
di Dio a motivo delle sue prestazioni, privandosi dell’esperienza che l’amore di Dio
sempre sarà e rimarrà sempre una grazia.
Solo la coscienza di essere amato, prima e
indipendente dall’aver compiuto qualcosa
per Dio, può darci quella sicurezza interiore
che ci rende capaci di una fiducia totale in
Lui. Al contrario, Zaccaria rimane chiuso in
se stesso e diviene incapace di credere che
Dio vuole incontrarlo e benedirlo con il Suo
amore – e proprio ciò costituisce il primo
aspetto del suo peccato o della sua incredulità.

ed Elisabetta, in quanto persone pie e devote, certamente hanno pregato fin dal primo momento del loro
matrimonio per questa benedizione e per ottenere una
discendenza numerosa. Col passare degli anni questa
preghiera esteriormente è rimasta identica, ma interiormente la speranza diminuiva e la loro fiducia di
essere esauditi stava sparendo, a mano a mano che
si sentivano diventare sempre più vecchi. Quindi ciò
che esteriormente si esprimeva come fede, nascondeva in modo crescente l’incredulità interiore.
La preghiera, in questo modo, non è più capace di
nutrire la fede e di approfondire la relazione con Dio,
ma si converte in qualcosa che occulta la necessità
della propria conversione. Zaccaria non si rese conto
di questo cambiamento nel suo modo di pregare, e
perciò questo occultamento non voluto della sua mancanza di fiducia offuscò la conoscenza del peccato – e
in ciò consiste un secondo aspetto del suo peccato.

Un terzo aspetto del suo peccato:
non essere consapevole della presenza
di un Dio che gli parla
In qualità di sacerdote, Zaccaria aveva il vantaggio di stare sempre vicino al Signore e questo ancora più quando “gli toccò in sorte di entrare nel tempio”. Però egli non pensava a questa vicinanza ma a
se stesso: al suo servizio, alla sua dignità e alla sua
Un secondo aspetto:
stima che riceveva da parte dell’assemblea del popolo
la preghiera diventata
che pregava all’esterno del tempio. Concentrato su se
una sola formula esteriore
stesso, Zaccaria rimane interiormente chiuso a Dio e
“Essi non avevano figli, perché Elisabet- diviene sempre più sordo alle Sue parole. E questo
ta era sterile e tutti e due erano avanti negli costituisce un terzo aspetto del suo peccato, che prese
anni” (Lc 1,7). Ciò ci fa capire che Zaccaria gradualmente piede nel cuore di Zaccaria.
La Divina Misericordia - 2° Bimestre 2012 Marzo Aprile

Catechesi
L’incontro con l’angelo
che manifesta la sua incredulità
Mentre Maria, “piena di grazia” e piena di fede,
cominciò a domandarsi “che senso avesse un tale saluto”, Zaccaria “fu preso da timore”, cioè per l’uomo
condizionato dal peccato e con poca fede, l’incontro
con Dio non è motivo di gioia ma di preoccupazione, e perciò viene preso da paura come Adamo e Eva
dopo il loro peccato. Il peccato fa crescere il timore e
spinge a nascondersi davanti a Dio, invece di cercare
Lui e la Sua parola.
Dio però non vuole intimorire l’uomo e aumentare la sua preoccupazione per se stesso e per la sua vita,
ma vuole far crescere la sua fiducia e liberarlo dalle
angosce e dai timori. “Non temere” è la prima parola
dell’angelo a Zaccaria, la
stessa parola detta
da Gabriele a Maria.
E
dopo
questo
“non temere” segue il motivo, cioè
la grazia
trovata presso
Dio: “Non
temere,
Zaccaria, la tua
preghiera è stata
esaudita e
tua moglie
Elisabetta ti darà
un figlio,
e tu lo
chiamerai
Giovanni”
(Lc 1,13).
Queste
parole ci
dicono
che Dio
considera

le nostre preghiere più seriamente di quanto
facciamo noi: in effetti Zaccaria non ha più
creduto nella sua preghiera, ma a questa Dio
non ha cessato di prestare fede – e la esaudisce!
Una domanda di per sé non è
un’espressione di sfiducia ma è piuttosto
neutrale. La domanda di Zaccaria invece
rivela i suoi dubbi e la sua mancanza di fiducia, cioè, egli non esprime un interesse a
comprendere la volontà di Dio conformandosi ad essa, ma vuole spiegare piuttosto a
Dio perché la sua promessa è impossibile.
Zaccaria rimane nel suo modo di pensare,
invece di ascoltare e di assimilare interiormente le parole di Dio. Il peccato di Zaccaria
si manifesta come l’incapacità di entrare nei
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pensieri e nel disegno di Dio, perché questo
esigerebbe la fiducia in Lui.
“Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio
e sono stato mandato a parlarti e a portarti
questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e
non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto
alle mie parole, che si compiranno a loro
tempo” (Lc 1,19-20).
Dio non avrebbe bisogno né dell’uomo
né della sua conversione, ma desidera che
egli entri nel Suo disegno salvifico. Il progetto di salvezza di Dio viene adempiuto in
ogni caso, ma il lieto annuncio consiste proprio nella possibilità concessa all’uomo di
entrare in questo progetto di salvezza. Con
tutti i suoi dubbi e tutte le sue obiezioni,
l’uomo non può impedire l’adempimento
del disegno di Dio, né l’incredulità dell’uomo può ritardarlo (“...alle mie parole, che si
compiranno a loro tempo”).
Se non accade questo, l’uomo, invece
di entrare nella lode del potere di Dio e di
proclamare il Suo amore, diviene muto di
fronte questo potere.

12

La grazia di riconoscere
la sua situazione di peccatore
Questo “diventare muto” pone di nuovo
Zaccaria di fronte alla “domanda”, se egli
sia veramente disposto a fare la volontà di
Dio e a vivere in piena fiducia verso di Lui,
accettando il Suo disegno, oppure se intende rimanere, anche in avvenire, ostinato e
muto spiritualmente. Così Dio mette in dubbio la “fede” di Zaccaria, gli fa vedere la
sua incredulità profonda e gli fa conoscere
il suo peccato. Dio, però, non fa questo per
condannarlo, ma per portare Zaccaria alla
conversione, la quale inizia proprio quando
egli si rende conto di essere “muto” e, a causa del suo peccato, incapace di testimoniare
Dio.
Per rispondere a quella “domanda”
non è sufficiente una risposta verbale ma è
necessario trasformare il proprio atteggiamento rendendolo nuovo – e ciò ha bisogno
di tempo! La conversione non è qualcosa
che accade in un istante, ma richiede un
processo e uno sforzo personale.

Il cammino della sua conversione graduale
Il comportamento di Elisabetta, che si nascose per
cinque mesi, ci fa intuire un altro fatto: nonostante
ella fosse già incinta, nei primi mesi della sua gravidanza Elisabetta era molto preoccupata di poter dare
alla luce effettivamente un bambino vivo, e soltanto
con il passare dei mesi cresce la sua fiducia e la sua
speranza. Questa esperienza di Elisabetta vale anche
per Zaccaria: egli impara che la fiducia e la speranza
distrutte dal peccato non possono ritornare da un momento all’altro, ma devono essere nutrite dalla grazia divina e dallo sforzo umano di vivere la fiducia. I
nove mesi della gravidanza di Elisabetta sono un simbolo di questa crescita lenta e paziente. La conversione esige quindi non soltanto l’umiltà che fa crescere
la fede e la fiducia in Dio, ma anche la pazienza – cioè
l’attesa paziente nell’atteggiamento di ascolto – che è
in grado di approfondire la speranza in Lui.
Zaccaria si accorge sempre più che la vera obbedienza è possibile soltanto contemplando la presenza
e l’agire di Dio, cioè nell’essere attento a ricevere tutto da Dio per offrirlo agli altri e per testimoniare così
– come “strumento” – l’amore di Dio. L’obbedienza
deve farci “angeli” e “messaggeri”, cioè “apostoli di
Dio” che proclamano con la loro vita la gloria e la
misericordia di Dio.
Il nome “Giovanni”, che egli scrive sulla tavoletta, significa nient’altro che “Jahvé è benigno e
misericordioso”. Il nome scritto appare così come la
confessione della sua esperienza fatta interiormente
nei mesi passati e come testimonianza dell’amore e
della misericordia di Dio. E ciò viene espresso anche con il suo comportamento successivo, quando finalmente aprì la sua bocca: “All’istante gli si aprì la
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo
Dio” (Lc 1,64).
Questo racconto biblico si rivela così per noi non
soltanto come una storia del peccato e della conversione di Zaccaria, ma ci fa vedere anche la trasformazione di un uomo da uno schiavo della legge in uno
“schiavo” di Dio; Zaccaria, infatti, si trasforma da
una persona che cercava l’autoredenzione per mezzo dell’osservanza delle leggi e delle prescrizioni, in
una persona che cerca la redenzione offerta da Dio
affidandosi alla Sua misericordia e al Suo amore. In
definitiva, la vicenda di Zaccaria ci indica la strada da
preparare al Signore e può essere sentita come un invito al sacramento della penitenza – alla fiducia nella
misericordia di Dio.
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L’Enciclica “Dives in Misericordia”
Aspetti biblici e teologici
II Parte dell’articolo di Don Francesco Tarantini, Rettore della Chiesa di
Cristo Re in Lecce.

L

a Dives in Misericordia si sofferma, perciò,
a prendere in esame il senso universalistico di solidarietà che dovrà caratterizzare i
rapporti interpersonali e le diverse dimensioni in cui
essi si realizzano. «A dispetto dell’innegabile progresso materiale dei nostri tempi, l’uomo rimane vittima
dell’ignoranza, della sofferenza e della morte; si sente minacciato da una profonda inquietudine» (D.M.
1). Pertanto, all’impellente impegno alla “giustizia”
dovrà far da riscontro l’urgenza della misericordia.
«Nell’Ethos evangelico, il termine misericordia viene
visto e inteso come “liberazione da…” e “liberazione
per…” a conferma del dato biblico» (p. 48).
(Fine prima parte)
Da ciò consegue che il punto focale della Redenzione è la misericordia: «quanto più la missione svolta dalla Chiesa si incentra sull’uomo quanto più è, per
così dire, antropologica tanto più essa deve realizzarsi
teocentricamente» (D.M. 1). E’ questo, in breve, l’assunto della Dives in Misericordia.
Ora, una forma becera di laicismo del nostro tempo, che prende a modello i cosidetti Maestri del sospetto, come li ha definiti il filosofo cattolico Paul
Ricoeur, oppone alla misericordia la giustizia, intesa
come l’antimisericordia. La “coscienza” come “dictamen practicum rationis”, una direttrice, cioè, pratica
della ragione cui si fa riferimento per affermare le proprie tesi non è altro che una “maschera”, un riflesso
dell’appartenenza ad una determinata classe sociale.
Ogni individuo giudica la realtà a seconda della propria “visione del mondo”. Da qui nascono i contrasti e
le lotte sociali che hanno sempre una matrice ideologica. Il relativismo etico è la naturale conseguenza di
questa impostazione impregnata da preconcetti. Così
Carlo Marx analizza la coscienza dell’uomo sul piano
economico; Friedrich Nietzsche vede nella coscienza l’espressione della volontà di potenza; Sigmund

Freud, a sua volta, la esamina sul piano psicanalitico dell’incoscio. Per tutti costoro la
misericordia non sarebbe altro che una deviazione dal piano razionale della giustizia
distributiva la quale recita: “dare a ciascuno
il suo”.
Di contro a queste forme strutturali che
nascono sempre da pregiudizi, il Papa parla della misericordia non come un “andare
contro” la giustizia, ma un “andare oltre” la
giustizia.
Il giustizialismo del nostro tempo, è una
deviazione dalla razionalità nella sua piena
e totale accezione e nella sua autenticità. La
misericordia è l’incarnazione dell’uguaglianza che deve sussistere tra gli uomini, è l’incarnazione più vera della giustizia. «Quanto
l’azione umana possa allontanarsi dalla giustizia, lo dice quella “presunta giustizia” in
nome della quale, talvolta si annienta il prossimo e lo si uccide, lo si priva della libertà;
in altri termini l’uomo viene privato dei più
elementari diritti umani (p. 54).
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L’Ethos evangelico della misericordia
dovrà permeare la società contemporanea,
disumanizzata dalle provocazioni che oggi
dominano a livello di èlite e che avvelenano
il clima dei rapporti interpersonali. Sta tutto
qui il senso della nuova Evangelizzazione,
che rappresenta il momento forte dell’azione missionaria della Chiesa nel nostro tempo. «La Chiesa è depositaria e dispensatrice
delle fonti della Misericordia di Gesù (…).
Il Sacramento della riconciliazione dovrà
porsi come sacramento di perdono (…). La
Chiesa dovrà presentarsi come perdonata e
perdonante» (pp. 57-58).
A conclusione della sua Enciclica il
Papa si richiama alla funzione di Maria Mater Misericordiae nella storia della salvezza.
«Maria è colei che conosce più a fondo il
mistero della misericordia divina e, perciò,
può condurci facilmente ad avvertire ed
a tradurre esemplarmente il dono (…). Il
“fiat” pronunciato all’annuncio dell’Angelo
ed il “magnificat”, canto della misericordia
di Dio, sono la risposta alla pienezza della
grazia che Dio ha concesso alla sua serva
(…). La sua funzione non si è conclusa sul
Calvario, né all’alba della risurrezione ma
perdura immutata dall’annunciazione, attraverso la croce, fino al coronamento perpetuo di tutti gli eletti (cfr. L. G. 62)» (pp.
60-64).

SANTA FAUSTINA APOSTOLA
DELLA DIVINA MISERICORDIA
Il messaggio della misericordia, scandito nel tempo, ha i suoi testimoni in quelle anime privilegiate che hanno avuto il
mandato da Dio a scrutare i “segni dei
tempi” per decodificarne il senso.
Le esperienze mistiche di Santa Faustina Kowalska si inscrivono nel contesto
delle rivelazioni della Divina Misericordia per il nostro tempo. Si tratta di carismi
straordinari, concessi «a fedeli illuminati
dallo Spirito per rinnovare la Chiesa. L’assenso dato dal Magistero è garanzia della
loro veridicità» (Yvès Congàr)
Dopo un lungo e dettagliato excursus
agiografico, in cui vengono messi in evidenza i momenti più salienti della santità
di vita di S. Faustina, la candidata si sofferma ad esaminare gli aspetti “profetici”
della missione affidatale da Gesù Misericordioso «visioni, apparizioni, stigmate
nascoste, partecipazione alla passione di Gesù, unione mistica» (p.70).
Nell’iter spirituale di S. Faustina ha avuto un
ruolo non secondario il suo Direttore Spirituale il Beato Michele Sopoćko, maestro di esperienza mistica,
che sulla scia di S. Giovanni della Croce e di S. Teresa D’Avila «ha guidato con discernimento e saggezza la piccola suora nelle varie fasi della sua vita di
comunione con Gesù Misericordioso, con particolare
riguardo al “luogo teologico” delle rivelazioni affidatele da Cristo di testimone dell’infinita Misericordia
di Dio» (cfr Diario, Q. II, P. 274).
Il punto nodale, realizzato con perizia e competenza, riguarda, come si è visto, il forte legame che
unisce il Mistero Pasquale con la Divina Misericordia. Risurrezione e Misericordia esprimono la stessa
realtà; sono due facce della stessa medaglia. Questo
concetto teologicamente ineccepibile, veniva tradotto, sul piano liturgico, nella continuità reiterativa delle celebrazioni della Pasqua e della Domenica della
Misericordia, esplicitato in modo definitivo, da Giovanni Paolo II il 30 aprile dell’Anno Santo 2000, nel
discorso pronunciato in Piazza S. Pietro per la canonizzazione di S. Faustina.
«Nell’Enciclica Dives in Misericordia Giovanni
Paolo II non menziona mai Suor Faustina, ma l’insegnamento racchiuso in tutti i concetti e punti-chiave
rimandano alla suora mistica, alle parole di Gesù da
Lui dettagliatamente trascritte (…). La biografia spirituale di S. Faustina così come quella di ogni altra
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mistica, abbonda di gioia e di sofferenza; il suo contenuto si compone di felicità per l’unione con Dio e di
tormento per la notte dello spirito (pp. 88-95).
La Chiesa, che è luogo privilegiato dell’incontro
tra Cristo e l’uomo, si fa portavoce nel corso dei secoli delle verità rivelate da Cristo» (D.M. 12).
Su questo concetto, recepito da suor Faustina, si
struttura la dimensione teologica delle rivelazioni.
«Diverse volte Gesù raccomanda alla suora di sottomettersi al rigido controllo della Chiesa». (pp. 98-99).
E, in piena sintonia con i dettami del Magistero della
Chiesa, suor Faustina segue le direttive del suo Direttore spirituale. Possiamo dire che, metaforicamente,
con qualche illazione di troppo «Giovanni Paolo II è
stato il miglior discepolo di suor Faustina affermando
che la Misericordia è il più grande attributo di Dio»
(p. 101).

Teologia

gli aspetti biblici e teologici della Dives in
Misericordia, risulta che tale concetto corrisponde perfettamente alla Misericordia di
Dio. La storia della salvezza è storia di misericordia: Dio Padre ha offerto il suo unico
Figlio per la salvezza dell’umanità. La misericordia segna l’azione salvifica di Cristo,
attraverso la sua morte e la sua risurrezione.
Costituisce questo il Kèrigma che la Chiesa
ha ricevuto come mandato per evangelizzare
il mondo. L’umanità ha bisogno di misericordia. E’ questa la parola-chiave di tutta la
rivelazione come storia della salvezza.
«A Cracovia – Lagiewniki, nel 2002
inaugurando il Santuario della Divina Misericordia, Giovanni Paolo II, pronunciò queste parole: Al di fuori della Misericordia di
Dio non c’è altra fonte di speranza per gli
CONCLUSIONE
esseri umani.» (p. 104).
Il Messaggio della Divina Misericordia resta peS. Faustina Kowalska, nel piano salvifico
rennemente attuale. Questa continuità di struttura di Dio, ha operato per la diffusione del culintorno ad una categoria, che è centrale nella storia to della Divina Misericordia in un momento
umana, verte su di un concetto fondamentale. Walter topico della storia del mondo, che ha segnaBenjamin parla di “tempo organizzato” che resta sta- to, il passaggio dal secondo al terzo Millenbile in tutto il divenire della storia (jetzeit).
nio dell’era cristiana. In questo passaggio
Alla luce delle analisi sin qui effettuate su- epocale «due figure quella di Papa Woitila e
quella di S. Faustina restano strutturalmente
legate fra loro (Ibidem).
A sigillo di questa missione stanno le
parole pronunciate da Benedetto XVI: «il
Mistero dell’Amore Misericordioso di Dio è
stato al centro del pontificato di questo mio
venerato predecessore. Ricordiamo, in particolare, l’enciclica Dives in Misericordia
del 1980 e la dedicazione del nuovo Santuario della Divina Misericordia a Cracovia
nel 2002. Le parole che Egli pronunciò in
quest’ultima occasione sono state una sintesi del suo Magistero, evidenziando che il
culto della Misericordia Divina non è una
rivelazione secondaria, ma “dimensione integrante” della fede e della preghiera cristiana.» (p. 105)
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