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L

a congregazione della
Beata Vergine Maria
della Misericordia prende
il suo inizio in Francia, agli albori del XIX secolo. Allora,
questo paese era colpito, possiamo dire, da una grave miseria
sociale,
poiché
si
diffondeva sempre più la piaga
della prostituzione con le sue
vittime degne della pietà di
Dio, degne della compassione.
La congregazione è sorta proprio come risposta cristiana a
questa miseria. La fondatrice
della congregazione fu una
giovane donna, figlia di una

ricca famiglia borghese, Teresa Rondeau, la quale, dietro
ispirazione dei Padri Gesuiti,
nel 1818 aprì la casa della misericordia in Francia, nella sua
città natale a Laval.
Lo scopo di questa casa era
procurare rifugio per le ragazze moralmente cadute, ragazze che desideravano
tornare sulla buona strada. La
casa di misericordia a Laval
non fu da sola né l’unica casa,
infatti la prima nel tempo era
stata quella fondata a Bordeaux da Teresa de Lamourous.
Le due congregazioni gemelle,

con due fondatrici, non sono
mai state in concorrenza fra di
loro, al contrario l’esperienza
dell’una ha sostituito sempre
l’attività dell’altra.
Le due case di misericordia, fin
dall’inizio, hanno incontrato
moltissime difficoltà, l’ostacolo
principale veniva, cari fratelli,
dalla società stessa che nutriva nei confronti di queste ragazze di facili costumi un
grande disprezzo.
Certo ci voleva lo scorrere del
tempo perché il mondo
esterno giungesse alla convinzione della preziosità della at-
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tività intrapresa da queste
case di misericordia.
L’attività caritativa di queste
case ha trovato una risposta di
compassione e comprensione
a tante anime generose che
sono venute in aiuto presso le
case di misericordia.
Il primo passo della congregazione era l’elaborazione delle
regole che riguardavano queste ragazze e il lavoro del loro
recupero. Il secondo momento
era dare la forma di vita religiosa alla congregazione. Certamente il lavoro delle suore
era veramente pesante. Si trattava di lottare contro il demonio
che
si
risvegliava
continuamente nella vita di
queste ragazze suscitando in
loro la continua tentazione
della fuga nella vita passata
del peccato. Le suore dovevano fare un gigantesco lavoro
di catechesi: trasmettere i dati
fondamentali della loro fede e
soprattutto stimolarle in questa
sconfinata fiducia nella misericordia del Signore.
E allora a distanza di breve
tempo le suore potevano vedere gli enormi frutti che scaturivano dalla loro attività
caritativa: centinaia di ragazze
hanno cominciato una nuova
vita, hanno capito il senso
della loro dignità di essere
donne create a immagine e somiglianza di Dio, hanno capito
il rispetto per sé e per gli altri,
hanno ricevuto una nuova convinzione del valore e del senso
della vita umana e del suo fine
ultimo.
Il ramo polacco della congregazione della Beata Vergine
Maria della Misericordia viene
fondato il 1° novembre 1862
da madre Teresa Potocka.

Questa madre ha
compiuto
alcuni
mesi di noviziato
sotto gli occhi della
fondatrice
della
casa a Laval, è andata lì e da questa
casa attinse la regola di vita religiosa
e i metodi di apostolato per fondare la
congregazione in
Polonia. Il 1° novembre 1862 avvenne la solenne
benedizione
del
convento.
Alcuni
anni dopo, nel
1868, si apre una
nuova casa, la più
famosa nel mondo,
la casa a Cracovia.
Cari fratelli e care
sorelle
la congregazione
della Beata Vergine
Maria della Misericordia nasce da un
profondo grido apostolico della sua
fondatrice, madre
Teresa
Potocka,
questo grido si
esprime in questo interrogativo:
“è forse una cosa piccola salvare un’anima?”.
Vorrei che questo grido di salvezza che si innalza con particolare vigore da questa
congregazione e da questo
tempio romano della divina misericordia, giunga agli orecchi
di tutti gli abitanti della terra a
cominciare dagli abitanti di
questa città eterna.
“È forse una cosa piccola salvare un’anima?”.
Infatti oggi manca l’amorevole
dedizione personale di cui

l’uomo sofferente ha bisogno,
manca oggi la preoccupazione
per quel singolo che soffre,
per quel singolo che si è perso
nella vita. Una tale crisi di
amore, di carità fa incrementare la miseria di un paese o di
una famiglia, fa portare alla
perdita delle anime.
“È forse una cosa piccola salvare un’anima?”
A questa domanda ha risposto
in modo straordinario Santa
Faustina Kowalska che il Signore ha chiamato a questa
congregazione della Beata
Vergine Maria della Misericor-
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dia. Suor Faustina fin dall’inizio Suor Faustina ha assegnato
della sua vita religiosa s’impe- alla sua congregazione la misgnò con tutto il cuore nella mis- sione apostolica nella chiesa e
sione apostolica della sua dice: “O mio Dio, sono consacongregazione; dopo i voti per- pevole della mia missione
petui confessò: “Desidero nella santa Chiesa.”
stancarmi, lavorare, annien- (Diario, 492); perciò è stata
tarmi per la nostra opera di sal- elevata al ruolo di seconda covezza delle anime immortali.”. fondatrice della congrega(Diario, 194).
zione. La canonizzazione di
E dirà: “Difatti per la salvezza Suor Faustina ha portato la
anche di una sola anima, vale congregazione ad aprire

la pena sacrificarsi per tutta la
vita, e sopportare i più grandi
sacrifici e tormenti, vedendo
qual grande gloria ne riceve
Dio” (Diario, 1435).
Cari fratelli, facendo suor Faustina fa avanzare la missione
della sua congregazione verso
l’umanità intera, perché, se
prima quella loro missione era
destinata solo alle ragazze
moralmente decadute, suor
Faustina allarga la sfera delle
anime perdute, si tratta d’ora in
poi di tutti i peccatori, di tutti i
tempi, che rischiano la perdita
della salvezza.

nuove case sia in Polonia sia
in altre parti del mondo. Le
suore portano il messaggio
della divina misericordia ai carcerati, promuovono congressi
mondiali, collaborano con i
mezzi di comunicazione, la
stampa, la radio, la televisione,
trasmettono le sante Messe
dal loro santuario di Cracovia
in tutto il mondo; si occupano
della formazione degli apostoli
della divina misericordia.
Cari fratelli, il 150° anno della
fondazione di questa congregazione coincide con la celebrazione dell’anno della fede e

con il 50° anniversario del
Concilio Vaticano II. Questi
grandi eventi non solo danno
ornamento al giubileo di questa congregazione, ma confermano la strada apostolica
intrapresa dalle fondatrici di
questa congregazione della
Beata Vergine Maria della Misericordia, cioè salvare le
anime.
Infatti il Concilio Vaticano II
mostrò la sollecitudine pastorale
e universale della
chiesa di Cristo
per la salvezza
del mondo. Il
messaggio
di
suor Faustina e
la sua missione
promulgata dalla
congregazione
della Beata Vergine Maria della
Misericordia, diventa oggi ancora più attuale
dopo il Concilio.
Perciò a voi, sorelle, spetta un
particolare compito apostolico e
per compiere fedelmente la
vostra missione dovete cercare la più alta santità della
vita: è la santità che attira le
anime, è la santità che convince le anime, è la nostra e la
vostra santità che converte le
anime, la santità è già in se
stessa il trionfo della missione.
Il Signore vi ha consegnato
ogni anima di questo pianeta,
il Signore vi ha affidato le sue
pecore per le quali è sceso dal
cielo e si è lasciato trafiggere il
cuore, per esse ha chiesto il
perdono, per esse è morto ed
è risorto.
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Ritorna, perciò, la viva voce
della vostra fondatrice:
“È forse una cosa piccola salvare un’anima?”.
Oggi siamo tutti ben consapevoli del gigantesco lavoro apostolico che ci attende, ancora
da compiere. Questa santa inquietudine l’hanno avvertita
tutti i vescovi nel recente sinodo sulla nuova evangelizzazione appena concluso in
Vaticano, il 28 ottobre.
In questa missione ci
devono stimolare le vibranti parole del beato
Giovanni Paolo II “portate questo fuoco della
misericordia, disse, a
tutti gli abitanti della
terra, i raggi della divina misericordia si
estendono su tutto il
mondo”.
Perciò vogliamo con
santa Faustina e tutti i
santi stancarci affinché
ogni anima di questo
pianeta renda culto alla
divina misericordia.
In questa missione insieme con voi care sorelle
della
Beata
Vergine Maria della Misericordia, ci sentiamo
protetti e coperti dal
manto verginale della
vostra e della nostra
Madonna della Misericordia, Nel giorno del
150° anniversario della
fondazione della vostra
congregazione, desideriamo risentire le parole della Madonna
rivolte a suor Faustina:
”ognuna di voi che persevererà nello zelo fino
alla morte nella mia
congregazione, eviterà

il fuoco del purgatorio. E desidero che ciascuna si distingua
per queste virtù umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio,
compassione e misericordia”.
Queste parole vogliamo che si
estendano a tutti noi presenti
in questo tempio di Santo Spirito in Sassia, centro di spiritualità della divina misericordia
a Roma, ci sentiamo tutti far
parte della vostra casa reli-

giosa, casa di misericordia, da
questo giubileo ripartiamo soprattutto in quest’anno della
fede con nuovo entusiasmo
alla conquista delle anime, sostenuti dalla fiducia in Gesù
misericordioso e stimolati dal
grido della vostra madre fondatrice
“È forse una cosa piccola salvare un’anima?”.
Amen.
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C

osa ha da offrire al dia, affinché su tutte le anime
mondo, cosa ha da do- si rifletta lo splendore dei Tuoi
nare alla nostra genera- raggi misericordiosi e si riemzione?
pia la casa del Padre”. (Diario
“Eccomi, Signore, che vengo 1488).
per rispondere alla Tua chia- Suor Faustina si presenta così,
mata. Ecco, vado alla conqui- davanti al Signore, alla sua
sta delle anime, sostenuta chiesa e all’umanità intera. È la
dalla Tua grazia; sono pronta a totale offerta della sua vita per
seguirTi, Signore non solo sul salvare la vita degli altri, è viTabor, ma anche sul Calvario. vere per il bene degli altri, per
Voglio condurre le anime alla la felicità degli altri, è procurare
sorgente della Tua Misericor- gioia al Signore, consolare il

Suo cuore ferito. Viene a cambiare le sorti di questo mondo
che precipita verso l’inferno, a
sconfiggere la grande crisi in
agguato: la perdita di Dio.
L’azione di satana
“Ti mando a tutta l’umanità con
la mia Misericordia; figlia mia,
parla al mondo della mia Misericordia”, spinta da questo
grido, da questa implorazione
divina, ha sentito un profondo
bisogno di comunicare, di par-
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lare ai giovani, ai malati, ai sacerdoti, ai lontani, ai disperati
ed agonizzanti. Non c’è tempo
da perdere, l’uomo è debole e
satana se ne approfitta.
L’uomo è distratto e satana se
ne approfitta. Il demonio si
serve anche della crisi economica e di ogni difficoltà che
l’uomo incontra per trascinarlo
sulla strada della perdizione,
della disperazione e del suicidio.
Oggi, tutto lo sforzo del demonio è di distogliere l’uomo dallo
scopo per cui è nel mondo,
cioè conoscere, amare e servire Dio; il demonio vuole at-

trarre l’uomo verso un’altra direzione, verso l’amore del denaro, del corpo, del mangiare
e bere e del divertirsi; dà corso
alla sua opera di devastazione
del genere umano, perché è il
vero nemico del genere
umano.
Suor Faustina ha annotato nel
diario che molte anime sono
come pietre fredde e insensibili, nemmeno i miracoli le
commuovono,
hanno
lo
sguardo rivolto alla terra. C’è
troppo interesse per le cose
del mondo, eppure queste
cose un giorno devono marcire
e scomparire. Ecco perché as-

sistiamo quotidianamente alla
malvagità, rimaniamo sgomenti e senza parole di fronte
a quotidiani episodi di violenza, di odio e di infedeltà,
ovunque accadano.
Veramente sembra che intorno
a noi avanzi il deserto. Papa
Benedetto XVI lo avvertì fin
dall’inizio: vi è il deserto della
povertà, il deserto della fame e
della sete, il deserto dell’abbandono e della solitudine, il
deserto dell’amore distrutto, il
deserto dello svuotamento
delle anime senza più coscienza della dignità e del
cammino dell’uomo. Suor Faustina scrivendo che ogni grazia
viene dalla misericordia, si è
messa in cammino sulle strade
di questo mondo per condurre
gli uomini fuori dal deserto
verso il luogo della vita, verso
l’amicizia con Gesù. Ella accende una nuova luce, ma
nello stesso tempo le forze demoniache si sono scatenate
per spegnere questa nuova
luce, per tacitare questa voce
della Misericordia, satana conosce infatti la potenza del
messaggio della Divina Misericordia; Suor Faustina scrive
“Satana mi ha confessato che
sono oggetto del suo odio. Mi
ha detto: « Mille anime mi recano meno danno di te,
quando parli della grande Misericordia dell'Onnipotente»”
(Diario 1167). Giovanni Paolo
II già nel ‘93 beatificando Faustina, si è meravigliato davanti
a lei e disse “oh Faustina,
come è stato meraviglioso il
tuo cammino”.
Santa Faustina porge all’umanità del terzo millennio tre insegnamenti.
Primo insegnamento: la santità
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Santa Faustina svela all’umanità il suo segreto, quello della
santità; scrive: “… fin dai miei
primissimi anni ho desiderato
diventare una grande santa …
All’inizio era un mio desiderio
noto soltanto a Gesù. Oggi
non riesco a contenerlo nel
mio cuore ..” (Diario 1372)
In altre parole Suor Faustina ricorda a noi la vocazione universale: quella alla santità,
perché questa vocazione è incisa nella Parola di Dio: siate
santi perché Dio è santo. Allora, l’incontro con Santa Faustina ci stimola a lavorare
dentro il nostro cuore, attorno
alla nostra anima per essere
santi. Ci vuole convincere che
la santità è alla portata di tutti,
fa parte della normalità della
vita cristiana, perciò si è permessa di scrivere, sotto la potenza dello spirito, che ognuno
può diventare un grande santo
perché grande è la potenza
della grazia di Dio. Noi dobbiamo solo non opporci alla
volontà divina.
Secondo
insegnamento:
l’amore
Dalla vita di Suor Faustina si
innalza un ininterrotto grido rivolto a noi: amate Dio perché
è Egli è buono, grande è la sua
misericordia (cfr. Sall. 99;117);
questa è la lieta notizia da gridare sempre e ovunque. Oggi
è Benedetto XVI a ricordarci
questa lieta notizia, nella
“Deus caritas est” scrive che il
Signore per primo ci ha amato
e continua ad amarci, Egli ci fa
vedere e sperimentare il suo
amore e da questo può, come
risposta, spuntare l’amore
anche in noi. Dio in Gesù ha
spalancato le braccia sulla
croce verso ogni anima, perciò

9

amiamo Dio perché in Gesù
Lui si è donato senza misura a
noi, Egli si sacrifica per noi,
non chiede offerte ed è invece
Lui che offre se stesso in
espiazione dei nostri peccati e
di quelli del mondo intero;
amiamo Dio perché ci ha liberati (cfr. San Paolo), non siamo
più schiavi, ma liberi, ci ha
dato una grande dignità.
Suor Faustina ci confida: “desidero amarti quanto ancora
nessuna anima umana ti ha
amato” (Diario 283), e ”desidero amarti con ogni battito del
mio cuore” (Diario 288) ed ancora “Desidererei che il mondo
intero si tramutasse in amore
verso di Te” (Diario 1771).
Ebbene noi vogliamo che
l’amore di Dio sia lo scopo
della nostra vita, di ogni nostra
azione, di ogni nostro sguardo
e di ogni pensiero, perché

l’amore di Dio é la cosa più
grande, è la nostra sapienza.
Tutto ci parla di questa ricchezza della misericordia.
La misericordia ci insegue su
tutte le nostre strade; diceva
Giovanni Paolo II: cosa sarebbe di noi se non potessimo
contare sulla Divina Misericordia; ebbene ogni giorno sperimentiamo quanto questa
misericordia si inchina dinanzi
alla nostra miseria, quanto Dio
ha nostalgia di amarci, quanto
Dio ci cerca quando ci perdiamo in questa vita, quanto
gioisce, quando ci ritrova di
nuovo, non importa in quale
stato, basta che ci ritrova.
Noi possiamo contare sempre
sulla tenerezza del suo amore,
in ogni nostra situazione, i carcerati, i disperati, quelli che
sono avanti già nel cammino;
questa misericordia non è solo
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la ricchezza di Dio, è anche la
nostra ricchezza in quanto ci
permette di rialzarci e riprendere il fiato, di tornare a vivere
con un nuovo cuore e nuova
fede, speranza e carità.
Perciò abbiamo bisogno di
questo amore perché senza
l’amore di Dio il mondo non
avrà mai pace, senza l’amore
di Dio non c’è vita in noi. Solo
l’amore di Dio può spingerci ad
accogliere e realizzare questo
programma di carità e di misericordia. Questo folle amore di
Dio ci porta ad esclamare in
modo spontaneo “Gesù confido in te”; su questa strada
del “Gesù confido in te” Suor
Faustina ci trascina, sulla
strada del totale abbandono in
Gesù e alla sua santa volontà,
quella strada, che l’uomo di
oggi ha smarrito cadendo continuamente nel dubbio, nell’incertezza, nell’ateismo.
Terzo insegnamento: la fede
Dio ha fondato la sua Chiesa,
e Lei andrà sempre avanti, a
Dio appartiene il mondo e il
mondo andrà avanti, ma dov’è
la nostra fede? Auguro a tutti di
incontrarsi con la testimonianza di Suor Faustina per
scoprire la forza e la bellezza
della fede e di credere. La sua
storia è costruita su una fede
rocciosa, ella scrive: ”non riesco a comprendere come si
possa non aver fiducia in Colui
che può tutto ….. Egli, il Signore, non lascerà che restino
confusi quelli che hanno posto
in lui tutta la loro fiducia” (Diario 358).
Avvicinandoci all’anno della
fede, prendiamo con noi questo splendido esempio di fede
che Suor Faustina, nel suo
rapporto quotidiano con il suo

Signore, ci ha lasciato. La
Santa “della fiducia in Gesù”

(Diario 1653, II° +G.M.G).
Il suo messaggio

non si dimenticherà mai di noi
peccatori, anzi dal cielo solleverà un lembo affinché noi non
dubitiamo della misericordia.
Ci ha lasciato scritto: “Sento interiormente come se avessi la
responsabilità di tutte le
anime” (Diario 1505) ed ancora “Anche la più profonda
immersione in Dio non m’impedirà di ricordarmi di loro”

Cari fratelli, quotidianamente
sentiamo, in questo tempio di
Santo Spirito in Sassia, ben
viva la voce di questa suora
mistica, sentiamo ben viva la
sua presenza e la sua intercessione per noi, la sentiamo
viva anche per mezzo del diario scritto per ordine di Gesù
per il bene delle intere generazioni, per il bene della santa
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madre chiesa, affinché le
anime, dentro la chiesa e fuori
della chiesa, leggendo quello
scritto possano provare un conforto interiore e siano incoraggiate ad avvicinarsi a Gesù. La
sua contemplazione suscita
nell’uomo non solo un profondo
desiderio di Dio ma anche un
profondo desiderio di implorare, annunciare e testimoniare
la Divina Misericordia al
mondo. Perciò l’incontro con la
spiritualità di Suor Faustina può
incidere sull’intera vita della
chiesa, dei suoi figli e degli uomini del mondo intero.
Cari fratelli, Suor Faustina, con
il suo messaggio questa giovane mistica è riuscita a far piegare le ginocchia a molti uomini
e donne dinanzi alle anime l’immagine di Gesù misericordioso.
Consegnandoci la coroncina
alla Divina Misericordia, è riuscita a far innalzare verso il
cielo le mani degli uomini per
implorare la misericordia di Dio.
È riuscita ad aprire le porte
delle chiese per la celebrazione
dell’ora dalla misericordia; Suor
Faustina è riuscita a cambiare i
cuori più induriti, ha trasformato grandi peccatori in grandi
apostoli della Divina Misericordia. Sono questi, diceva Giovanni Paolo II
i frutti
sorprendenti della missione di
Suor Faustina, missione che si
trova solo al suo inizio.
Vogliamo attingere dalla ricca
vita di fede di Suor Faustina per
essere utili alla chiesa soprattutto in questo tempo di missione, lasciandoci contagiare
da questa grande apostola
della Divina Misericordia per
percorrere le strade della fede
con lo scopo di conquistare le
anime e condurle a Cristo e alla
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sua chiesa. Facciamo nostro il
grido di Suor Faustina: “O Cristo, dammi le anime! Manda su
di me tutto quello che vuoi, ma
in cambio dammi le anime”
(Diario 1426).
Questo impegno apostolico deponiamo con fiducia davanti a
Gesù perché operando in
nome di Gesù si possono compiere i grandi miracoli, perché il
cuore di pietra diventi il cuore di
carne, perché l’ateo inizi a pregare, perché il cieco riabbia la
vista, perché il paralitico si alzi
a camminare, perché il muto
cominci a parlare, perché il
sordo riceva l’udito, perché il

morto risusciti a vita nuova, un
malato guarisca, perché l’incredulo diventi un vero credente.
Signore, siamo certi, sostenuti
dalla potenza della tua grazia
che opera in chi pone fiducia in
te, di poter trasformare il deserto nel giardino del paradiso.
Allora sì, proveremo con Maria
e tutti i Santi una immensa
gioia nel cuore perché vedremo
con i nostri occhi il trionfo della
Divina Misericordia nelle anime
dei poveri peccatori.
Amen
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Nona catechesi
“Per grazia di Dio, però, sono quello che sono,
e la sua grazia in me non è stata vana...” (cf. 1 Cor 15,10)
L’essere conforme all’immagine di Gesù Cristo si deve infatti a Dio stesso,
ed è l’opera della sua grazia che dobbiamo chiedere da Lui con insistenza
18 maggio 2012
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Nel ricordare ancora le parole di San Paolo:
“Del resto, noi sappiamo che
tutto concorre al bene di coloro
che amano Dio, che sono stati
chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da
sempre ha conosciuto li ha
anche predestinati ad essere
conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli;
quelli poi che ha predestinati li
ha anche chiamati; quelli che
ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li
ha anche glorificati” (Rm 8,2830), convinciamoci che Dio
chiama e parla all’uomo per
aiutarlo a comprendere la sua
esistenza come creatura e a
saperla accettare come una
grazia, totalmente e realmente
creato per lodare, riverire e
servire Dio il suo Signore. Il
fine principale della vocazione
cristiana quindi non è tanto
“fare qualcosa” ma piuttosto
“essere risposta a Dio”. Accogliendo l’amore di Dio e lasciandosi da esso trasformare,

l’uomo può essere specchio di
questo Amore e divenirne testimonianza, glorificando con
la sua vita Dio come fece la
Vergine Maria: “L’anima mia
magnifica il Signore”.
In Gesù Cristo Dio si è rivelato,
nel Verbo che “si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come
del Figlio unigenito che viene
dal Padre, pieno di grazia e di
verità” (Gv 1,14). Gesù è
l’esempio di che cosa significhi
essere uomo e vivere come
tale; come dobbiamo lodare,
riverire e servire Dio; come capire che tutti siamo chiamati e
predestinati ad essere conformi alla sua immagine.
L’obiettivo e il contenuto essenziale della vocazione è
amare Dio, perché Dio vuole
farci, per quanto possibile, partecipi della sua natura divina
cioè del suo amore. Per questo ci ha chiamati, e per questo si è incarnato nel suo Figlio
Gesù Cristo! In Lui, non solo ci
ha “giustificati”, ma anche “glorificati”; noi possiamo vivere la
nostra vocazione e rendere
gloria a Dio aprendoci al suo
amore ed accogliendo l’opera
redentrice del Signore nella
sua morte in croce.
L’ostacolo ci impedisce di accogliere l’amore è il peccato
identificabile nella mancanza
di fiducia vera e profonda in
Catechesi del 18 Maggio 2012

Dio. Questa mancanza ci fa
sordi alla chiamata di Dio e diminuisce la nostra sensibilità
al suo amore; in tal modo la
conversione e il ritorno a Lui
diventano sempre più difficili e
pesanti.
È Dio che ci risveglia dalla letargia e dalla superficialità
della vita; interrompe la nostra insensibilità verso di Lui,
verso noi stessi e il nostro peccato e ci mette nella condizione di tornare a Lui come
figliol prodighi, facendoci percepire la sua presenza e il suo
amore; ci fa capire che la vocazione e la conversione impegnano tutta la vita, non
giungono mai al termine né
sono mai perfette, ma sempre
da approfondire e rinnovare.
Dio non dimentica l’uomo scoraggiato dalla sua colpevolezza, dai suoi fallimenti e
dalla sua debolezza, anzi, Dio
lo chiama perché tutti siamo
chiamati in quanto tutti abbiamo bisogno del suo amore.
È importante ricordare la continua indegnità nella nostra vocazione e la reale incapacità di
viverla, se abbiamo solo fiducia nel nostro impegno, invece
di affidarci pienamente a Dio:
solo con la piena fiducia in Lui
possiamo diventare sempre
strumenti nelle sue mani, e
davvero lo lasciamo operare
per mezzo di noi.
All’uomo che sa riconoscere la

sua debolezza e il suo bisogno
di redenzione, Dio manifesta
la sua misericordia e la sua fiducia. Invece l’uomo che, per
sua presunzione, pensa di meritare la fiducia di Dio, diventa
insensibile al Suo amore e incapace di amare il prossimo.
In altre parole, la mancata percezione della propria debolezza fa diminuire sia la
capacità di provare compassione per l’altro sia la disponibilità a servire l’altro. Perciò
Gesù, nel formare i suoi discepoli, voleva approfondire in

siderare i bisogni degli altri e
cercare in tutto e per tutto e
con chiarezza, la sola volontà
di Dio, secondo l’esempio datoci da Gesù.
Quanto Gesù dice sul monte:
“Io vi dico, infatti: se la vostra
giustizia non supererà quella
degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli”
(Mt 5,20), deve sempre indurci
all’esame di coscienza e
quindi a chiederci se la nostra
giustizia interiore è giusta
anche per gli altri e se, individuato il limite del nostro amore

dia e a testimoniare l’amore di
Dio. Però per vivere in modo
profondo e secondo verità
questa vocazione all’amore e
al perdono, ci sono due condizioni essenziali: la comprensione del peccato e la
disponibilità al proprio sacrificio, dando anche la propria
vita e pagare così il prezzo
delle colpe degli altri. Ed ancora, Gesù insegnava che per
essere in grado di vivere
quell’amore, era necessaria la
libertà interiore.
L’uomo realizza questa condi-
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loro la compassione per
l’uomo debole e bisognoso,
farli servitori come fece, Lui,
con la lavanda dei piedi. Gesù
fece capire agli apostoli che
non sono i limiti e le debolezze
che impediscono il rapporto
profondo con Lui, ma la mancanza di fiducia in Lui.
Una volta compreso che la vocazione cristiana significa vocazione all’amore, essa non
deve rappresentare una fonte
di preoccupazione o essere
considerata come una proprietà, ma deve piuttosto con-

per l’altro, percepiamo la nostra dipendenza dall’amore
dell’altro, una dipendenza che
si manifesta come pura grazia
non meritata, ma ricevuta con
gratitudine.
Gesù fece sentire agli apostoli
la grande fiducia che Dio ha
negli uomini e li condusse
passo dopo passo a riconoscere che l’amore vero è la disposizione a prendere su di sé
le mancanze degli altri. Il Maestro, con grande pazienza, insegnava loro che erano
chiamati a vivere la misericorCatechesi del 18 Maggio 2012

zione di libertà interiore solo
se è capace di piena fiducia in
Dio, la quale lo dispone a rinnegare se stesso, a prendere
la sua croce e a seguire così il
Signore, volgendo lo sguardo
a colui che è stato trafitto. Non
c’è un’altra via per crescere
nell’amore, anche se abbiamo
paura di confrontarci con la realtà della croce e siamo tentati, come gli apostoli, di
fuggire e di evitarla, perciò il
Signore ci ricorda: “Nessuno
ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i

propri amici” (Gio. 15,13).
Ricordare, contemplarle e parlare insieme della passione e
la morte di Gesù sulla croce
consentì ai discepoli di superare l’angoscia e la preoccupazione e di sperimentare una
consolazione crescente e profonda, perché “si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero” (Lc
24,31), cioè riconobbero
l’opera redentrice di Dio, e,
grazie a questa, di essere “giu-

corrispondere sempre meglio
alla loro vocazione “glorificando” Dio con la loro vita e
“testimoniando” il Suo amore.
Dopo aver sperimentato profondamente il mistero pasquale, la morte e la
risurrezione del Signore, non
ricadono più nell’erronea sicurezza di sé e nella dimenticanza della loro debolezza,
ma, consapevoli della Parola
del Signore: “senza di me non

L’importanza di questi
aspetti per il nostro cammino di vocazione
Quale insegnamento ricavare
dal percorso vocazionale degli
apostoli? Essi riconobbero da
subito il dono della vocazione,
ma l’esperienza della “grazia”
nel suo significato più profondo fu fatta più tardi, dopo
un lungo cammino con il Signore, dopo molti fallimenti e
dopo aver sperimentato nella

stificati”. Compresero di dover
sentire nella propria vocazione
quel dono e quella grazia di
cui avevano veramente bisogno.
Riconoscendo il loro bisogno
fondamentale dell’aiuto di Dio
e lasciandosi giustificare dal
Signore, i discepoli, trasformati dall’esperienza del suo
amore, potevano finalmente

potete far nulla” (Gio. 15,5),
con maggiore insistenza chiedono il suo aiuto diventano
così “uomini di preghiera”: non
come conseguenza di angosciosa preoccupazione o richiesta egoistica, ma come
espressione della fiducia profonda in Dio e testimonianza
d’amore per il prossimo.

vocazione la propria debolezza e incredulità.
In altre parole: che cosa significa “progredire nella propria
vocazione”?
Il concetto di progresso contiene l’eliminazione dei difetti,
ill superamento delle debolezze e delle imperfezioni
umane. Ma il cammino vocazionale sembra andare proprio
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nella direzione opposta: la vita
di Gesù non finisce nella gloria
e nell’onore, ma nel disprezzo
e nel disonore della croce e la
vita degli apostoli corrisponde
ad un cammino che fa sentire
la loro debolezza in modo
sempre più profondo: progredendo nella loro vocazione,
non diventano più perfetti e
senza difetti, ma diventano
sempre più consapevoli della
loro debolezza e incapacità;
proprio per questo si fa più
profonda la loro fiducia e si
uniscono più strettamente a
Dio. All’inizio fu una vocazione
passiva, quasi un incarico ricevuto, a volte pesante e perfino
insopportabile; ma alla fine, invece, si attivarono per chiederla perché riconobbero in
essa la vera grazia e supplicarono Dio di concedere loro il
dono dello Spirito Santo.
I discepoli gradualmente
hanno compreso che l’essere
conformi all’immagine di Gesù
Cristo non dipende solo dall’impegno esteriore ad “imitare
Gesù” come modello della loro
vita, ma è il risultato di un processo di trasformazione che
Dio stesso inizia e porta a
compimento nell’uomo che accetta la sua chiamata e che si
affida al suo amore. Solo in
questo modo possiamo diventare “interiormente” conformi al
Signore e avere in noi i suoi
sentimenti. Così San Paolo
augura ai Filippesi e a tutti noi:
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur
essendo nella condizione di
Dio, non ritenne un privilegio
l’essere come Dio, ma svuotò
se stesso assumendo una
condizione di servo, diventando simile agli uomini” (Fil

2,5-7). In tal modo l’uomo, cercando di progredire nella sua
vocazione, né diviene sempre
più perfetto secondo le categorie umane né deve rimanere
fermo nella ricerca di tale perfezione, anzi deve saper riconoscere le proprie imperfezioni
e debolezze; l’uomo progredisce e diviene “perfetto” crescendo nella grazia di Dio,
unendosi a Lui, che è l’unico
“Santo”, partecipando alla sua
“santità”. La nostra vocazione
alla santità è la vocazione all’unione con Dio, a essere profondamente trasformati dal
suo amore, in modo da essere
davvero validi e fedeli testimoni e strumenti del suo
amore.
Perciò San Paolo, che si riconosce pienamente dipendente
da Dio, non può altro che confessare: “Per grazia di Dio,
però, sono quello che sono, e
la sua grazia in me non è stata
vana. Anzi, ho faticato più di
loro, non io però, ma la grazia
di Dio che è con me. Dunque,
sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto”
(1Cor 15,10-11); e testimoniare di sé: “Sono stato crocefisso con Cristo, e non vivo più
io, ma Cristo vive in me. E
Catechesi del 18 Maggio 2012

questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per
me” (Gal 2,19-20).
Al modo in cui, per grazia di
Dio, si realizza la vocazione a
“essere conformi all’immagine
del Figlio suo”, così la testimonianza e il vivere l’amore non
sono più un obbligo imposto
dall’esterno o un comandamento da rispettare, essi si trasformano in un desiderio
interiore vivo e diventano un
atteggiamento fondamentale.
In questo senso San Paolo
può dire: “Infatti, annunciare il
Vangelo non è per me un
vanto, perché è una necessità
che mi si impone: guai a me se
non annuncio il Vangelo.”
(1Cor 9,16). Allo stesso modo
in cui la vocazione è sentita
come una grazia, essa diviene
motivo di una continua richiesta: Signore, fammi vivere la
mia vocazione ed opera Tu per
mio mezzo!
Che la vocazione sia sempre
meglio vissuta, è il motivo
della nostra preghiera e ogni
preghiera autentica, che cerca
la volontà di Dio, ci dirige necessariamente sulla via della
nostra vocazione!
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LA PREGHIERA
La preghiera ti pone a contatto con Dio, crea una comunione, un faccia a faccia, un cuore a cuore,
in cui la ricchezza di Dio si riversa sulla miseria della creatura e la fa finalmente felice. Ecco perché la preghiera è sempre stata un bisogno fondamentale dell’uomo di ogni luogo e di ogni tempo.
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TRE ASPETTI DELLA PREGHIERA AUTENTICA
1) Se la preghiera è una risposta personale alla presenza di
Dio, allora l’inizio stesso della
preghiera è rendersi coscienti
di tale presenza: è riconoscerla, è essere capaci di ammetterla. “Sì, o Dio, Padre mio,
tu realmente ami la vita in me.
Tu ami stare con me …”. Il
punto focale è su Dio e su ciò
che Egli fa.
La base e il primo passo della
preghiera è , per me, svegliarmi e rendermi conto della

realtà: è avere
coscienza che
Dio è in me,
che ama in me
il respiro e
l’essere, che
io sono qualcosa della sua
stessa vita divina, che Lui
ama tutte le
mie capacità.
Se nei brevi
istanti di cui
disponiamo
per la preghiera personale
non
facciamo altro
che renderci
coscienti che
Dio già si sta
facendo presente in noi e
a noi, questa
esperienza per se stessa è
profonda preghiera, è preghiera fruttuosa. E’ un genuino
aprirsi verso Dio che si comunica a noi non appena gli offriamo uno spiraglio per farlo.
2) Una volta che ci rendiamo
conto che Dio è presente in
noi, di ciò che egli è e fa per
noi, e di quanto ci ama, allora
l’unica risposta adeguata,
ovvia e naturale è:
“Sì, Tu sei, ami e fai tutto questo”. Ma anche “Grazie Signore, Padre mio, perché ami
la vita! Grazie Gesù, Fratello

mio. Grazie Spirito Santo, perché vivi in me”.
La gratitudine è la conseguenza ovvia e spontanea di
tale coscienza: di ciò che Dio
è e di ciò che egli fa per noi. E’
essenziale, per avere gratitudine, che io abbia coscienza di
ricevere qualcosa da un altro.
Noi parliamo e rispondiamo
soltanto nel contesto di una
presenza reale.
Vi è un tipo di preghiera che è
più o meno così: nel nostro desiderio buono e santo di comunicare con Dio, cerchiamo a
volte di caricare e di infarcire
la nostra preghiera: insomma
prima ancora di renderci coscienti che Dio è presente in
noi, ci preoccupiamo di dire, di
chiedere, di fare ...; è come se
aprissimo una porta in una
stanza buia e ci mettessimo a
parlare pensando che forse là
dentro c’e qualcuno.
E’ importante, invece, che ci
prendiamo il tempo, in pace e
tranquillamente anche se abbiamo pochi minuti da dedicare alla preghiera, per
renderci prima di tutto coscienti della presenza di Dio,
presenza di amore, presenza
creativa, presenza che ci sostiene e ci divinizza. Allora, la
preghiera è una risposta personale alla presenza di Dio.
3) Il primo passo è riconoscere
la presenza di Dio; il secondo
è rendergli grazie.
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Il terzo è una risposta d’amore.
LA PUREZZA DI CUORE
Una persona corrisponde al- È l’unica via per incontrare
l’amore che gli è offerto gratui- Dio, porta necessaria, setamente dicendo: “anch’io ti condo Santa Teresa, per acceamo”. Dire questo a Dio signi- dere alla preghiera, che è
fica che anzitutto prendiamo incontro tra Dio e l’uomo: incoscienza che Egli ci ama per contro che avviene e si opera
primo. Dire: “Dio Padre mio, nel fondo dell’anima, nel suo
Cristo Fratello mio, Dio mio più intimo, là dove la Bibbia
Spirito Santo, anch’io vi amo”, chiama “cuore”.
è la nostra risposta migliore.
In questo cuore, in questo
fondo dell’anima, è il focolare
OSTACOLI ALLA PREdella nostra vita religiosa. È lì
GHIERA
- Una prima causa di
impedimento è una
iniziazione
non
buona alla preghiera
o una precaria educazione ad essa.
- Un’altra causa è la
mancanza di fiducia
e di fede nel fatto
che Egli realmente
desidera comunicare
se stesso a noi.
- Una terza ragione e
che abbiamo paura
di sbagliare. Temiamo, se ten- che Dio risiede, è da questa
tassimo questa forma di pre- profondità dello spirito che
ghiera, di costatare che essa parla Dio.
non funziona per noi.
Ma la parola di Dio rimane inaSe invece rimuoviamo gli osta- scoltata e l’incontro è reso imcoli e diamo a Dio una possi- possibile quando una folla
bilità, essa funzionerà sempre, turbolenta e varia di pensieri e
poiché Dio vuole realmente sentimenti di affetti e di desicomunicare se stesso a cia- deri affolla il cuore.
scuno di noi personalmente. Ci vuole calma, silenzio, libertà
Tutta la nostra crescita nella interna. Tutto questo esige un
preghiera è radicata nella con- duro lavoro di ascesi: esige la
vinzione che Dio è presente in purezza di cuore come dice il
noi; e che questa sua pre- salmo:
senza personale, previdente e “chi potrà ascendere il monte
piena d’amore, ci ricolma in del Signore?
modo unico. Più ancora, che chi potrà stare nel suo luogo
Dio è e desidera essere sem- santo?
pre più il nostro Padre e come chi ha mani innocenti e cuore
ogni buon padre vuole parlarci puro”.
attraverso le esperienze.
La purezza di cuore non è il
vuoto, ma l’Amore di Dio che

esclude l’amore di sé.
L’amore di Dio porta tutto all’unità, l’amore di sé porta alla
molteplicità e varietà dei beni
desiderati, porta alla divisione.
Puro è il cuore quando nessuna voce del mondo e dell’io
lo raggiunge, ma lo è appena
sarà solo in un verginale silenzio, allora sarà con Dio:
“beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio”.
Il cuore è puro nella misura in
cui è distaccato da tutti
i beni che non sono
Dio! Il linguaggio di
Gesù al riguardo è
forte:
“chi ama suo padre e
sua madre più di me
non è degno di me”.
Gesù vuole un radicalismo totale e definitivo.
Egli ci ha dato il suo
cuore nella croce, ora
richiede il nostro tutto
intero.
Un solo attaccamento
umano può oscurare la nostra
visione o incontro con Dio: è
qui la fonte di ogni difficoltà di
preghiera. La rinunzia cristiana
non si comprende che nell’insieme della Rivelazione e la
Rivelazione è dominata dall’amore: amore di Dio per
l’uomo e risposta d’amore
dell’uomo a Dio. E’ questa
l’unica via dello avvicinamento
e dell’incontro. Insomma, per
conversare con Dio, per entrare da Lui, bisogna necessariamente lasciare tutto; è
condizione assoluta da cui Dio
stesso non può dispensarci.
Sì, per realizzare una profonda vita di preghiera bisogna
essere capaci di preferire Dio
a tutti.
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PRATICA DI PREGHIERA
Prova ad essere fedele nell’impiegare almeno quindici o
trenta minuti al giorno per rimanere solo con Dio. Dio
vuole tempo per restare solo
con ognuno di noi e comunicarsi a noi.
Tieni presenti questi cinque
punti:

lascia che si prolunghi e che
questa esperienza prenda
possesso di te e ti porti dove tu
non sai. Non passare ad altro.
Usa pochissime parole come
per es. “Mio Signore e mio
Dio”. Se questa esperienza a
poco a poco scompare, continua a ruminare quello che ti ricorda la sua divina presenza.

1. Testo della S. Scrittura
Prima di iniziare il tuo tempo di
preghiera, scegli un breve
testo biblico: cinque o dieci
versetti. Puoi sceglierlo la sera
precedente o qualche minuto
prima di metterti a pregare:
scegli un brano che desideri
leggere e ascoltare in modo
particolare, assaporare, gustare e rivivere. Può essere un
salmo preferito o una parabola, il racconto di un miracolo
o qualche tratto di un discorso
di Gesù. In ogni caso il testo
prescelto deve essere appropriato alla tua presente disposizione o necessità. Metti
qualcosa per segnare la pagina e tienila pronta. Forse tornerai o, chi sa!, non tornerai su
di essa, prima di terminate il
tuo tempo di preghiera.

5. Testo della Scrittura
luogo dove tu possa risponTornare su di esso e porsi in
dere senza attirare l’attenzione
ascolto. Oppure forse non
altrui.
avrai tempo per rileggere il
brano che avevi scelto. Se
3. Posizione
così fosse, va bene.
All’inizio prendi tempo per troSe sperimenti desolazione e
vare una posizione tranquilla.
aridità nella tua preghiera, non
Non siamo angeli, ma uomini
prenderlo come un segno di
e donne con un corpo. Ingiinsuccesso; potrebbe essere
nocchiato, seduto, in piedi,
un invito di Dio, perché tu ti diprostrato. Prova varie posisponga sempre più ad ascolzioni fino a trovare quella giutarlo attraverso la Parola. Pian
sta.
Ogni
posizione
piano e con attenzione suscorrisponde a diversi stati
surra o leggi a mezza voce le
d’animo.
parole di Dio. Fa una pausa,
lascia calare in te il senso delle
4. Presenza di Dio
frasi. Terminata la lettura,
Rispondi alla presenza di Dio:
torna indietro per fermarti a
in tutta pace ricorda a te
quello che più senti. Sussurra
stesso come lui è presente in
qualche frase o parola, portala
te. Senti o di’: “Signore, io ti
con te.
amo. Ti sento qui vicino a me.
Una raccomandazione: non
Tu sei e rimani in me...”.
fare elucubrazioni sulla parola.
Questo richiede un certo
Contentati di ascoltare semplitempo, ma deve essere fatto e
cemente con il cuore aperto,
mai affrettatamente. Non si
come un bimbo ascolta una
deve accelerare questa parte
storia in braccio a suo padre.
della preghiera, quand’anche
Quando termini il tempo dispovenisse ad occupare tutto il
nibile, ringrazia Dio per averti
tempo. Di’ per esempio: “Ti rinparlato. Lui continuerà a vivere
grazio Signore e ti amo anin te per il resto della giornata.
ch’io”. In questi momenti, la
comunicazione speciale di Dio
può attuarsi come profonda
esperienza personale della
sua divina presenza. Talvolta
egli dispone che la sua presenza sia quasi percepita da
noi. Quando questo accade,

2. Luogo
Cerca un luogo adatto dove
puoi stare solo con Dio. Molte
volte è bene stare alla presenza del SS. Sacramento;
ma se ci sono altre persone in
cappella, e tu desideri stendere le braccia o guardare in
alto, o lasciar cadere le braccia, lamentarti piangere, prostrarti ... cose che puoi fare se
stai da solo. Cerca dunque un
luogo tranquillo per stare solo
con Dio e potergli parlare
senza condizionamenti: un
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La Misericordia di Dio che ci dona la Vita Immortale
Traduzione dell’articolo di Sr. Maria Faustina Ciborowska
Traduzione Jadwiga Radzik

L

berare ogni
uomo dalla
schiavitù del
peccato
e
della morte,
donargli la
vita eterna,
quindi la grazia dell’immortalità e
della vita in
assoluta felicità (cfr. Gv
3,16).
In
breve definiamo questa verità : la
salvezza.
Essa scaturisce: dalle viscere della
misericordia
di Dio (cfr.Gr
31,20;
Gv
1,77-78). Bisogna sottolineare con decisione che la misericordia di
Dio è per l’uomo la fonte dell’immortalità. Ce lo dice chiaramente S. Giuda nella sua
Lettera: mantenetevi nell’amore di Dio, aspettando la
benevolenza del Signore nostro Gesù Cristo in vista della
vita eterna (Gd 1,21). San Giovanni Evangelista aggiunge
che è la volontà del Padre che
Attraverso la morte all’imsi creda nell’amore di Dio che
mortalità
è venuto al mondo per la salDio è venuto al mondo per li- vezza dell’uomo (cfr. Gv 6,40).

a difesa della propria
vita, la cura del proprio
corpo, la conservazione
della propria salute nel migliore stato e per il maggior
tempo possibile, è naturale
nell’uomo. Abbiamo paura
della morte e di solito evitiamo
le persone moribonde. Fin
dall’inizio della sua esistenza
l’uomo ha cercato di eliminare
le malattie e di prolungare la
vita. Nell’antichità si credeva
all’esistenza di una sostanza
che assicurava l’immortalità:
l’ambrosia. Fino ai tempi di J.
Newton ..e forse ancora
oggi?.. si cerca la pietra filosofale identificata nell’elisir della
vita in grado di ridonare ai vecchi la giovinezza e prolungare
la vita per le centinaia di anni.
Spesso nei soggetti di numerosi film (“La sorgente” di Darren Aronolsky per esempio) si
racconta dei tentativi di trovare
una specie di panacea che
dona la vita. Quest’idea non è
estranea agli sforzi di molti
scienziati. Da ciò deriva lo sviluppo dei trapianti e perfino i
tentativi della clonazione dell’uomo. Insomma, vogliamo vivere
in
eternità
e
possibilmente spensierati. E
Dio?
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L’analisi biblica dei frammenti
comprendenti l’espressione
vita eterna dimostra chiaramente che essa è il sinonimo
delle parole: felicità, sazietà,
cielo, vita libera dalla sofferenza. Vuol dire innanzitutto
essere in unione con Dio che
ama(cfr. Dn12,2; Mt 19,16; 25;
Mc 9,43).
Vale la pena di notare che il
raggiungimento dell’immortalità avviene non attraverso il
prolungamento della vita, o
evitando il dolore oppure concentrandosi sul proprio “io” ma
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attraverso una specie di morte
doppia e cioè una vita piena di
fatiche, sofferenze e lacrime.
Per prima cosa si dovrebbe
estinguere “l’uomo vecchio”
(che ama soltanto ciò che è
comodo e piacevole per lui,
cfr. Ef 4,22), il che implica una
certa metanoia e cioè il cambiamento di se stesso spiegato da Gesù con la parabola
del chicco di grano morente,
(cfr. Gv 12,24). Il filosofo danese Kierkegard nella sua teoria dello sviluppo dell’uomo
afferma che è necessario “un
salto” che consiste
nel passare dal livello estetico (dom i n a z i o n e
dell’egoismo) fino al
livello
religioso,
quindi uscire fuori
del proprio “io”
verso il “tu” oppure
“Tu”. Ci mostra la
visione
entusiasmante della morte
fisica, biologica in
quanto liberazione
dalla disperazione.
Perché il processo
della realizzazione
dei nostri desideri
più profondi e la liberazione autentica dell’uomo
avviene attraverso una via
così dolorosa? Primo: l’uomo
per giustizia deve subire le
conseguenze
del peccato
quindi morire secondo l’affermazione di San Paolo: la ricompensa del peccato è la
morte (Rm 6,23). Secondo,
cerchiamo di immaginare che
tutta la nostra eternità consiste
soltanto nel prolungamento
della vita e nel rallentamento
del processo dell’invecchiamento, quindi nel continuo

“andare dal medico”. Riempie
di ottimismo una tale prospettiva? Non è che la morte di
fronte a una tale visione del futuro appare come una benedizione e un vero dono della
misericordia come nota l’Autore della “Lettera ai Romani”:
il dono di grazia di Dio è la vita
eterna in unione con Cristo
Gesù nostro Signore (Rm
6,23 cfr. Rm 5,21)? Immortalità quindi significa una vita
sempre libera dalla sofferenza,
dalla vecchiaia e dalla morte.
L’adempimento dei desideri,

dei sogni di vita eterna non
può essere un vegetale, una
cellula presa da un animale.
Questa certezza risulta da una
deduzione logica: come può
ciò che è creato e che deve finire diventare fonte dell’immortalità?
Forse l’uomo
inconsciamente cerca la Fonte
della vita e cioè Dio (Sp
13,1)? E’ significativo che San
Giovanni Evangelista quando
scrive della vita eterna indica
la Persona di Gesù Cristo: poiché la vita si è manifestata e

noi l’abbiamo veduta e ne
diamo testimonianza e annunziamo questa vita eterna che
era presso il Padre (1Gv 1,2).
L’immortalità a
portata di mano
Dio letteralmente ci porge
“l’elisir della vita”. Quella medicina per l’immortalità e la salute è a portata della nostra
mano. L’unica condizione per
approfittarne e la FEDE e la
PAROLA : Questo è il pane
che discende dal cielo. Se
qualcuno mangi di questo
pane, vivrà in eterno
(Gv 6,51). Disse loro
Gesù: In verità, in verità vi dico: Se non
mangiate la carne
del Figlio dell’uomo e
non bevete il suo
sangue, non avete la
vita in voi (Gv 6,53).
Questa realtà si verifica in ogni Eucaristia. La morte non fa
paura alle persone
credenti con una
fede viva nella presenza reale di Dio
sotto la forma del
pane e del vino. La
morte appare loro
come un sogno, dopo il risveglio l’uomo si trova nel seno
del Padre amoroso, nella patria dell’immortalità, nella vita
migliore. La fede è : garanzia
delle cose sperate, prova per
le realtà che non si vedono
(Eb 11,2).
Quanta poca fede c’è in noi…
Quante energie perse alla ricerca dei sostituti dell’immortalità. Quanta poca serietà nel
nostro comportamento verso
Dio…Quanto poco…….
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Padre Vincenzo Cosimo Caretto
Nuovo Rettore della Chiesa di Cristo Re
Centro di Spiritualità della Divina Misericordia in Lecce

P

adre Vincenzo Caretto è
nato a Trepuzzi (LE) il 26
settembre 1943. Sin da
piccolo s’intravede la sua inclinazione religiosa con la partecipazione attiva alla Santa
Messa; frequenta, dopo gli
studi e contemporaneamente
al lavoro di praticantato,
l’Azione Cattolica ambiente
che lo aiuta a scoprire la sua
vocazione alla vita consacrata
laicale. Attraverso Don Arcangelo Giordano conosce la congregazione dei Missionari della
Divina Redenzione di cui entra
a far parte, nonostante i numerosi ostacoli familiari l’1 aprile
1964. Conclusa la formazione
il 30 dicembre 1968 consegna
i voti perpetui nelle mani di

Padre Arturo D’Onofrio.
Dopo aver frequentato e superato con ottimi risultati il corso
d’infermiere presso
l’ospedale dei Pellegrini “Santissima Trinità” di Napoli, il
giovane
religiosolaico, parte il 5 maggio
1971, alla volta della
Colombia, dove ricopre l’incarico di animatore vocazionale.
Alla luce di tale esperienza e meditando
sulla parola di Dio, il
giovane Vincenzo inizia a chiedersi se Dio
stesse chiamando anche Lui;
decide di parlarne con il suo
superiore che certo non incoraggia la sua vocazione; grazie
alla sua ostinazione e dopo
molte insistenze, ha l’assenso
a intraprendere gli studi filosofici e teologici. Tornato in Italia,
il 9 dicembre 1983 è ordinato
sacerdote dei Missionari della
Divina Redenzione il 2 gennaio 1984.
Tra i vari incarichi da lui ricoperti ricordiamo quello di Cappellano delle Suore “Piccole
Apostole della Redenzione” e
di Rettore del Santuario sorto
nel ghetto di Medellin, primissimo incarico questo tornato,
da sacerdote, nella “sua Co-

lombia” quella terra cioè che li
aveva rivelato la sua vocazione sacerdotale.
Nel novembre 1985 torna definitivamente in Italia ed è nominato direttore dell’istituto
“Anselmi” di Morigliano (NA)
dove, oltre alla normale attività
di recupero dei minori, crea
l’oratorio di San Filippo Neri
centro di formazione e ricreazione dei fanciulli, adolescenti
e giovani della città.
Nel 1997 arriva nella diocesi di
Lecce, dove ricopre l’incarico
di vice parroco a Trepuzzi,
Squinzano e Torchiarolo posti
in cui crea diversi gruppi pastorali.
Nel 2002 Padre Vincenzo è inviato presso l’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce a ricoprire l’incarico di Cappellano del nosocomio; qui si distingue per la
sua dedizione nel fornire conforto e sostegno a tutti coloro
che ne abbiano bisogno siano
essi ammalati o loro familiari.
Dall’1 settembre 2012 è Rettore della “Chiesa Di Cristo Re
Centro della Divina Misericordia”.
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Madre Teresa Potocka
(1814 - 1881)
Fondatrice della Congregazione delle Suore della
Beata Vergine Maria della Misericordia

N
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acque il 22 ottobre dell’anno 1814 a Varsavia come terza dei cinque figli del principe Antoni Paweł Sułkowski e di Ewa
Kicka. Al santo battesimo ricevette il nome
Ewa. Dopo la morte della madre rimase, nel castello di Rydzyn,
sotto la protezione del padre
che si occupò
dell’educazione
e della formazione dei bambini con spirito
cristiano e patriottico.
Nell’anno 1838 ella
sposò il conte
Władysław Potocki
da
Chrząstow vicino a Częstochowa. Dopo un
matrimonio
senza figli, alla
morte del marito, ella iniziò a
pensare a una
totale dedizione
a Dio e alla fondazione
dell’opera
della
Misercordia. Seguendo il consiglio del direttore spirituale don Zygmunt Golian,
assieme alle sue compagne partì per Laval in
Francia, dove sotto la direzione di m. Teresa
Rondeau conobbe i metodi di lavoro per il recupero delle ragazze e della donne moralmente decadute. Dopo un noviziato abbreviato,
durante la vestizione, ricevette il nome conventuale di Teresa. Da Laval portò l’esperienza e

le regole che dovevano servire a mantenere lo
stesso stile di vita delle suore e di lavoro apostolico in una nuova istituzione indipendente in
Polonia. Al ritorno in Polonia ricevette un invito
da parte dell’arcivescovo Zygmunt Szczęsny
Feliński e rilevò „La
casa di protezione
“ a Varsavia in Via
Żytnia, che fu bendetta il 1° novembre dell‘anno 1862.
Questa data viene
universalmente accettata come ladata
dell‘inizio
dell’attività della
Congregazioen
delle Suore della
Beata Maria Vergine della Misericordia in Polonia.
Nell’anno 1868 m.
Potocka aprì una
casa a Cracovia.
Nell’anno 1878 ella
accettò la proposta
fatta dalla Congregazione di Laval, di
riunire le due famiglie conventuali al
fine di ottenere la
conferma da parte
delle Sede Apostolica. Dopo aver ottenuto il decreto di approvazione dalla Sede Apostolica, ella gestì le case
polacche come vicaria dipendente dalla superiora generale di Laval. Morì, inseguito a una
lunga malattia, il 6 luglio dell‘anno 1881 a Villanova, ed è stata sepolta nella tomba della Congregazione a Powązki a Varsavia
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