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31 Dicembre 2012
S. Messa a conclusione dell’anno
Estratto dell’Omelia di S.E. Mons. Zigmunt Zimowski
alla presenza di S.E. Card. Fiorenzo ANGELINI
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Sia lodato Gesù Cristo
Dio ci benedica con la luce del
Suo Volto
Eminenza Rev.ma,
carissimi confratelli sacerdoti e
religiosi, carissime suore.
Saluto in modo particolare le
suore Benedettine Riparatrici
del Santo Volto con la Madre
Generale Maria Maurizia Biancucci.
Carissimi operatori sanitari,
medici infermieri ed infermiere,

cari farmacisti,
carissimi fratelli e sorelle in Cristo.
In quest’anno della fede, in
questi giorni, approfondiamo in
modo particolare le parole che
quotidianamente pronunciamo
nella nostra professione di
fede “Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal
cielo e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno
della Vergine Maria e si è fatto
uomo”. San Gregorio di Nissa
si domanda se le tenebre, la

schiavitù, la prigionia, la perdizione non fossero motivi sufficienti a commuovere Dio fino a
farlo scendere alla nostra condizione umana così infelice e
tanto miserabile. Così pure il
servo di Dio Ildebrando Gregori annota che la terra è un
luogo di angustie e di pene e
che, nella lontananza di Gesù,
“ogni sorriso è pieno di lacrime, ogni allegrezza piena di
tristezza”.
Con commozione abbiamo
sentito le parole della prima
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lettura: “Ti benedica il Signore
e ti protegga. Il Signore faccia
brillare il suo Volto su di te e ti
sia propizio. Il Signore volga a
te il suo volto e ti dia pace”.
Ebbene la benedizione biblica
non è un semplice augurio da
scambiarsi nelle ricorrenze,
ma indica il passaggio di Dio
nella storia che dà ciò che ci
dice e promette e che realizza
sempre più ciò che vuole per
l’umanità.
La solennità di Maria Madre di
Dio ci presenta in modo esemplare quanto questa benedizione sia diventata realtà e
quali ne siano i frutti: Dio ci benedice dandoci suo figlio e lo
Spirito Santo; ci benedice dandoci la pace; ci benedice, infine,
chiedendoci
di
collaborare con lui perché il
suo Regno e la sua pace nascono anche dall’azione dei
suoi figli; Maria ha accettato liberamente di collaborare e ci
viene proposta oggi come modello. Questa triplice benedizione le ricordiamo questa
sera dicendo “Deo gratias” e
intonando il “Te deum laudamus”.
Cari amici, come ha detto Benedetto XVI ai partecipanti alla
nostra XXVII Conferenza Internazionale: “!come spiegato
nella lettera enciclica ‘Spe
Salvi’ «la misura dell’umanità
si determina essenzialmente
nel rapporto con la sofferenza
e col soffrente»!“. È questa
un’esortazione alla quale pare
quanto mai difficile rispondere,
ma che ribadiamo nella consapevolezza delle forti ripercussioni che la crisi economica e
finanziaria europea ed internazionale sta avendo nelle politiche sanitarie nazionali.

Rinnoviamo, cari fratelli e sorelle, la nostra preoccupazione
per le riforme in atto in quanto
si ha l’impressione che si

biamo assicurare, con venerazione e gratitudine, una assistenza sanitaria adeguata. In
occasione della XXV Conferenza Internazionale nel suo
messaggio Papa Benedetto
XVI ha parlato dell’importanza
di una “ ! vera giustizia distributiva che garantisca a tutti
cure adeguate. Di conseguenza il mondo della salute
non può sottrarsi alle regole
morali che devono governarlo
affinché non diventi disumano
[!.] Solo se si guarda al
mondo con lo sguardo del
Creatore, che è sguardo
d’Amore - ha evidenziato Papa
Benedetto XVI - l’umanità imparerà a stare sulla terra nella
pace e nella giustizia”.
Ecco, carissimi fratelli e sorelle, malati e operatori sanitari, sappiamo tutti quanto non
sia agevole la vostra missione,
soprattutto in questo momento
di grandi incertezze nel mondo
del lavoro, ma il Signore
ascolta la nostra preghiera, ci
riempie della sua gioia e della
sua benedizione e ci chiama
tenga unicamente conto del- ad essere suoi collaboratori
l’aspetto
economico
del nel donare la grazia salvifica di
mondo della salute, trascu- questo Natale, appena celerando chi lo anima, dunque chi brato, al nostro prossimo, dine costituisce l’essenza vitale, ventando
anche
noi
a partire dalla persona soffe- evangelizzatori, contribuendo
rente. Si parla della riduzione a combattere i mali del mondo.
di posti letto, ma non di chi Che questa consapevolezza ci
sarà privato della possibilità di accompagni
sempre,
laessere ricoverato, curato o as- sciando che Cristo, sorgente
sistito secondo il proprio stato inestinguibile di vita, sani l’indi salute. Parliamo di giovani , fertilità dei nostri cuori e trionfi
di figli, di fratelli e di anziani, sulla nostra debolezza, sulla
quelli che più hanno contribuito nostra sterilità spirituale e sulle
alla rinascita di questo paese nostre preoccupazioni e paure.
dalle rovine della guerra, e Lei, Tutto ciò affidiamo alla MaEminenza di questa rinascita donna santissima, Protettrice
sanitaria è stato elemento es- degli infermi.
senziale. Proprio a questi dob- E così sia.
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31 Dicembre 2012
TE DEUM di ringraziamento
Preghiera del Te Deum di
S.E. Card. Fiorenzo ANGELINI
Cardinale Presbitero titolare della
Chiesa di S. Spirito in Sassia

U

n altro anno, Signore, ci
vede riuniti in questo
tempio a te consacrato,
per ringraziarti di quanto da te
abbiamo ricevuto e per rinnovare la nostra obbedienza
alla
tua
santissima e misteriosa volontà della
quale, a volte, abbiamo accettato con
fatica ed anche interiore ribellione le
prove alle quali hai
voluto sottoporci.
Insieme e singolarmente, Signore, rinnoviamo
il
nostro
ringraziamento.
L'anno che volge al
tramonto ha visto e
vede il mondo provato
da vecchie e nuove
calamità,
mentre
troppi si sono dimenticati della tua legge e
del tuo amore fino a
farci provare la sensazione e l'incubo di non
sentire più la tua
voce, di essere da te
abbandonati anche se sappiamo che tu non ci abbandoni
e non ci abbandonerai mai.
Con la fragilità delle nostre

forze, ma con tenacia e fiducia, Signore, seguendo l'ispirazione del tuo Santo Volto, il
servo di Dio abate Ildebrando
Gregori, e l’invito dell’amato

della teologia del tuo Santo
Volto. Tu ci hai premiato dilatando oltre ogni previsione,
l’eco dell'invito del beato Pontefice a contemplarti, invito da
noi fedelmente ripreso e diffuso con
lo studio, la riflessione e la preghiera.
L'anno che si chiude,
aprendosi su di un
nuovo anno, vede
anche allargata la famiglia dei parenti e
degli amici che non
sono più con noi
sulla terra, ma lo
sono fortemente e
per sempre dal cielo.
Siano loro, Signore,
a farsi voce presso di
te nostra lode, nostra
supplica.
Tu li conosci, o Signore, questi nostri
congiunti ed amici
dei quali ricordiamo il
nome non te, ma a
noi stessi che, forse,
talvolta, li dimentichiamo.
Pontefice Giovanni Paolo II, Una grazia particolare Signore
oggi beato, abbiamo conti- ti chiediamo e di essa, io Tuo
nuato il nostro impegno di pro- sacerdote, voglio farmi voce a
mozione della spiritualità e nome di quanti sono stasera

31 Dicembre 2012 - Te Deum di Ringraziamento

5

6

qui riuniti con me.
Donaci il coraggio di riconoscerti e professarti sempre con
coerenza e rigore, di annunciarti con più credibilità, fortezza ed efficacia; di essere
nel pensiero e nell'azione, trasparenza del tuo Volto specialmente accanto ai sofferenti
nello spirito e nel corpo; accanto agli esuli, agli emigranti,
agli oppressi, ai disperati, agli
emarginati.
Donaci la capacità coraggio di
sapere espiare attraverso il sacrificio e l'accettazione della
tua Volontà lo smisurato peccato del mondo: le colpe commesse contro la giustizia e la
carità, le colpe da ascrivere al
nostro rispetto umano, alla nostra indifferenza e vigliaccheria.
Le realtà tristissime di Caino e
Giuda non sono spente, pur vivendo però eternamente

l'amore che non muore.
Il sordo e sordido sibilo di
guerra caccialo, Signore. La
pace! "Dona nobis pacem".
Anche i nostri poveri meriti servano allo scopo.
I torbidi sperimenti di scimmiottare la divina creazione dell'essere umano, non oltrepassino
la grave stoltezza di ripetere
quanto, lontano nel tempo, osò
suggerire satana ai nostri progenitori.
Signore, donaci di saper vivere
accanto a te e di seguirti con la
fiducia, l’amore e l'abbandono
della tua Madre Santissima
Regina del cielo e della terra,
Madre di tutti gli uomini, mediatrice presso di te, delle nostre necessità.
Grazie, Signore, di tutti i doni e
soprattutto del dono della fede
che il tuo Vicario in terra, Benedetto XVI, ha voluto quest'anno
richiamare

all'attenzione di tutti.
La fede: questa lampada che
ha sempre dominato la nostra
vita e che preghiamo affinché
come raggio di luce ci guidi
fino all'ultimo Capodanno con
te in Paradiso. Amen.
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La Nuova Evangelizzazione
Brano tratto dal libro “La Nuova Evangelizzazione”
di S.E. Mons. Rino FISICHELLA
Prefetto della Congregazione per la Nuova
Evangelizzazione

Il nostro mondo contemporaneo è fortemente caratterizzato dallna gelosia per la
propria indipendenza e la responsabilità del vivere personale.
Dimenticata
ogni
relazione con la trascendenza,
è diventato allergico a ogni
pensiero speculativo e si limita
al semplice momento storico,
all'attimo temporale, illudendosi che è vero solo ciò che è
frutto della verifica scientifica.
Perso il rapporto con il trascendente e rifiutata ogni contemplazione
spirituale,
è
precipitato in una sorta di empirismo pragmatico che lo
porta ad apprezzare i fatti e
non le idee. Senza alcuna resistenza cambia rapidamente il
suo modo di pensare e di vivere, diventando un soggetto
progressivamente più cinetico,
sempre pronto cioè a sperimentare; desideroso di essere

coinvolto in ogni
gioco anche se
più grande di lui,
specialmente se
lo rapisce in quel
narcisismo non
più neppure velato che lo illude
sull'essenza della
vita. Insomma, il
processo del secolarismo ha generato
un'
esplosione di rivendicazioni di libertà individuali che tocca la sfera della
vita sessuale, delle relazioni
interpersonali e familiari,.delle
attività del tempo libero
come di quelle lavorative.
Insomma, si è venuta a creare
una situazione completamente
nuova in cui si vogliono sostituire gli antichi valori, soprattutto quelli espressi dal
cristianesimo. In un orizzonte
di questo tipo, in cui l'uomo
viene a occupare il posto centrale, baricentro di ogni forma
di esistenza, Dio diventa
un'ipotesi inutile e un concorrente non solo da evitare, ma
da eliminare.
In questo contesto Dio perde
la sua centralità. La conseguenza è che l'uomo stesso
perde il suo posto. L' «eclissi»
del senso della vita riduce
La Nuova Evangelizzazione

l'uomo a non sapersi più collocare, a non trovare più un
posto all'interno del creato e
della società. In qualche modo
cade nella tentazione prometeica: si illude di poter diventare padrone della vita e della
morte, perché è lui a decidere
quando, come e dove. Una
cultura tesa a idolatrare la perfezione del corpo, a rendere
selettivo il rapporto interpersonale sulla base della bellezza
e della perfezione fisica, finisce con il dimenticare l'essenziale. Si cade così in una sorta
di narcisismo costante che impedisce di fondare la vita su
valori permanenti e solidi, per
bloccarsi a livello dell'effimero.
Qui, pertanto, si pone la
grande sfida che attende il futuro. Chi vuole la libertà di vivere come se Dio non
esistesse lo può fare, ma deve
sapere a cosa va incontro.
Deve avere coscienza che
questa scelta non è premessa
di libertà né di autonomia.
A un uomo sempre più al centro di tutto, sostenuto da un recuperato narcisismo offuscato
per decenni, incapace di raggiungere la verità perché privo
di ogni fondamento, mancava
un ultimo tassello per essere
pienamente autonomo: l'allontanamento da Dio.
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Alla ricerca della fede
È un cammino gioioso e luminoso quello che abbiamo iniziato con la prima domenica
d’avvento. Dio viene a noi in
tre modi: con la nascita di Cristo, nel nostro intimo oggi in
questo incontro così forte,
verrà poi nella gloria. Tutti
siamo in attesa di questa venuta: è venuto, ora viene e
verrà. Ma tu credi in questa venuta, nel cammino per il quale
puoi incontrare il tuo Signore e
il tuo Dio?
Ti devi convincere che solo
con questo cammino tu puoi
abbracciare Gesù, puoi fargli
delle domande che ti stanno a
cuore e ricevere delle risposte
certe e sicure.
Attendiamo il Cristo o solo una
divinità potente dalla quale
aspettare portenti a noi favorevoli? Quale atteggiamento abbiamo per questo natale di
Gesù; forse stiamo tentando
Gesù, per piegarlo alle nostre
richieste, è una tentazione: se
Tu ci sei, allora guarisci, se Tu
ci sei, allora intervieni, se poi
non intervieni, allora… non c’è.
Abbiamo intonato “Maranathà”, Vieni Signore Gesù. Ini-

ziamo così, ogni
giorno, la santa
messa; però è opportuno
vedere
cosa c’è dietro questo “vieni”: sollievo
ad una sofferenza,
una croce, un benessere.
Veramente
sono
ragionamenti
umani. Allora nel
corso di quest’anno
della fede, è necessario trasformare
questo nostro atteggiamento così
lontano dalla vera
fede: “vieni”, perché tu solo puoi
salvarci, vieni, perché dispensi ogni
grazia con la quale
sopportare i pesi
della nostra esistenza. Ecco diciamo al Signore
che scruta nel segreto dei nostri
cuori: io ti cerco, insegna al mio cuore
dove e come cercarti, dove e come
trovarti, la nostra
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fede è cosi spesso
mediocre, appannata e dubbiosa,
quanti dubbi manifestano i nostri fedeli, basta poco per
ricoprire la bianca
veste battesimale
con i vestiti del demonio. La voce dei
profeti, in questo
tempo dell’avvento,
ci parla. Dio trasmette grandi promesse. Ma tu credi
in queste promesse
di Dio oppure le ritieni illusioni, credi
che con la venuta di
Dio il deserto del
tuo cuore o nel
quello dei tuoi fratelli, fiorirà, che
sgorgherà la sorgente che ci renderà vivi?
C’è bisogno di qualcosa di profondo
per intraprendere
questo
cammino
per portare il sostegno, portare la luce,
portare la speranza
a questi fratelli. Per
noi, sacerdoti, è un
cammino consapevole, perché sono
consapevole della
mia fede, consapevole che devo andare non solo a
Cana, o a Gerusalemme ma anche
sul calvario pur di
aiutare chi soffre;
tale deve essere
anche per tutti i credenti. L’uomo appartiene a Dio non a
satana e se si trova

nel buio profondo, nella disperazione dobbiamo chiederci
chi l’ha portato su questa
strada e che cosa è stato fatto
da me e dai fratelli per proteggerlo, perciò dobbiamo diventare uomini di compassione,
uomini di misericordia come ha
detto Benedetto XVI.
La luce della fede
L’avvento, la venuta di Dio annuncia che la luce viene nel
mondo, luce che da calore,
che non si spegne, che illumina posta com’è al di sopra di
tutti; di questo calore, di questo
fuoco abbiamo bisogno, come
ricordava il beato Giovanni
Paolo II volendo che in questa
chiesa ardesse il fuoco della
misericordia. Tutti avvertiamo
un profondo bisogno di credere in Dio, di gettare lo
sguardo verso di lui, di scoprire
in lui il nostro vero più grande
amico, ora, in questo momento, non aspettando il
tempo delle difficoltà.
La fede di per sé non allevia le
nostre disgrazie, solo Gesù
perché è vivo, può dare un
senso alla mia esistenza, gioiosa o triste, solo Dio e nessun
altro mi può capire nei momenti di solitudine, di depressione. Non disse Pietro, un
giorno, “da chi andremo, Signore?”; solo Dio mi può fortificare nella mia impotenza,
nella mia debolezza per sentirmi invitato a vivere, ad
amare, a generare vita nonostante la mia fragilità. Credere
in Dio è credere nella vita, è intuire che il mondo ha un fine
ultimo, che tutta la creazione di
cui io faccio parte, è plasmata
dall’amore di Dio.
In quest’anno della fede vogliamo penetrare questo mi-

5 Dicembre 2012 Messa alla Divina Misericordia

9

10

stero di Dio; vogliamo tuffarci
in questo mistero e allora vedremo grandi meraviglie, perché è un salto di vita. Chi
scommette su Dio riesce a
camminare sulle acque, chi sa
perdere la vita per Dio, chi sa
donare la vita per Dio, la salverà.
La fede e la consacrazione
Donare la vita a Dio, dire sì
a Dio, questa è la consacrazione. Essa non può essere
riservata soltanto a chi vuole
abbracciare la vita religiosa,
sacerdotale, perché è già
dentro di noi, quando siamo
stati battezzati, abbracciati
come figli prediletti da Dio
stesso, quel giorno il Signore disse “tu sei mio, mio,
tu appartieni a me”.
Allora vivere con la consapevolezza di questa appartenenza a Dio, dell’essere
plasmati dall’amore divino,
dell’essere abbracciati e
spinti da questo amore, sarebbe veramente un vivere
stupendo, perché sano, pulito, gioioso, fedele; ecco Dio
chiede a noi la fede, la
chiede come risposta a quel
primo giorno di amore con lui,
che fu il giorno del battesimo.
Cari fratelli, prestiamo ascolto
alla voce di Dio e meditiamo
nel vangelo di Luca, vangelo di
misericordia, un Gesù che dice
a tutti per dire di non esser venuto per i sani ma per i peccatori; vale la pena cercarlo
perché trovando Gesù si trova
tutto. Certamente Dio conosce
le nostre difficoltà per essere
felici seguendo il vangelo, perciò ci incoraggia a camminare
verso una nuova strada dove
c’è spazio per la preghiera, per
stare con Dio, per poter escla-

mare: è bello noi stare qui.
Se avremo e coltiveremo
giorno per giorno un tale atteggiamento, una tale serena fatica di ascesa verso il sacro,
verso i santi, verso il monte del
Signore, allora sentiremo in noi
una continua nostalgia di Dio,
non ci basterà più una messa
domenicale, non ci basterà più

ogni tanto la confessione, ma
per ogni peccato che sentiremo il bisogno di rivolgerci a
lui, sperimenteremo una straordinaria forza dall’alto per affrontare i problemi e i disagi
della vita. Tutto ciò per noi e
per il prossimo.
La fede, sé stessi
e il prossimo
Infatti ci sentiremo spalancare
il cuore per essere generosi e
umani verso coloro che soffrono fisicamente e spiritualmente. È l’accoglienza per chi
viene da lontano, per quelli

che vivono ai margini della comunità, per quelli appena usciti
dal carcere, per quelli che, ancora sposati, hanno già bambini. Serve una vicendevole
grande spinta, l’uno verso l’altro; cessiamo dall’ingannare
noi stessi: andiamo in chiesa,
facciamo la comunione, ascoltiamo la parola di Dio, ci confessiamo eppure la vita
non cambia.
Può subentrare il nemico
di Dio che dice di smettere, non serve a niente.
“Non serve a niente”, questa è la conclusione a cui
giungevano i miei ragazzi
a scuola: i nostri genitori
frequentano la chiesa, ma
non cambia niente, ogni
scontro provoca la separazione, non c’è spazio né
per il perdono né per la riconciliazione;
“a che
serve”, dicono. Eppure in
ciascuno di noi c’è una
grazia divina, si tratta di
prendere la consapevolezza degli immensi doni
che Dio ha depositato in
ciascuno di noi. Santa
Faustina con quelle poche
parole “Gesù confido in Te”,
veramente ci da coraggio perché questa invocazione ci
porta ad accogliere nella nostra misera vita cristiana
l’amore di Dio, con questa
semplice professione di fede
permettiamo a Dio di sapere,
di toccare i segreti del nostro
cuore; con essa facciamo entrare Dio nelle nostre vicende
affinché siano illuminate dallo
spirito di sapienza.
La fiducia in Gesù ci sostiene
nelle situazione difficili. È difficile, cari fratelli, che la fede in
Dio possa nascere in un cuore
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disperato, dubbioso; ricordiamo
le parole di Gesù rivolte a Tommaso “non essere incredulo ma
credente”; cioè: abbi fiducia,
non chiudere nessuna porta.
Non teniamo in nessun conto
quello che hanno detto e scritto
su Dio e la sua chiesa, abbiamo il coraggio di avvicinarsi
con umiltà al Signore, anche lui
si avvicina a noi con umiltà e
sarà un bambino ad abbracciarci.
Conclusione
Non lasciatevi rattristare il
cuore, la vita dalle cattive quotidiane notizie che sentiamo
ogni giorno; la vera, grande notizia è invece Dio, è il tuo essere
cristiano,
l’essere
l’immagine di Dio. Il mondo
deve, prima o dopo, domandarsi: da chi posso andare se
non da Dio, perché solo Dio
non giudica nessuno, solo Dio
ha il cuore per perdonare, perché “tenero e pietoso è Jhwh,
lento all’ira e grande nell’amore” (Sal. 103, 8). Dio è
come una madre, tenero verso
i suoi figli.
Ebbene, spinti dalla grazia
dell’anno della fede, stimolati
da questo tempo prezioso che
la chiesa ci offre, apriamo gli
occhi verso Cristo, alziamo le
mani verso il Signore e cammi-

niamo, cerchiamo
la
strada che ci
porta a Cristo.
Crediamo nella
sua umanità,
nella sua resurrezione,
crediamo che
nulla di più
bello poteva
capitarci che
diventare cristiani, che conoscere la misericordia del signore: quanta grazia ci
soccorre questa sera stando in
questo tempio, quanta grazia ci
soccorre ogni volta che attraversiamo le porte delle nostre
comunità, dei nostri movimenti.
Però, cari fratelli, incontreremo
nel nostro cammino tanti fratelli
che già credono ma cercano di
credere di più oppure quelli che
ancora non credono e ci chiedono: ma chi è questo Cristo.
Ecco, noi dobbiamo dare la risposta a questi fratelli, perché
Il vangelo odierno ci invita a
farlo dicendoci che “tutto e possibile per chi crede”.
Credi tu?
È questa la domanda che sarà
posta al centro del nostro presepe. Questo sarà il messaggio
centrale visibile a tutti quelli che
entreranno in questa chiesa.
Credi tu?
A chi crede Gesù offre la possibilità di vivere. Se mettiamo Dio
al primo posto allora la nostra
situazione può veramente cambiare, possiamo uscire da ogni
situazione come vincitori perché nella prima lettera Giovanni
dice che questa è la nostra vittoria che ha sconfitto il mondo:
la nostra fede.
Oggi è un giorno luminoso, at-

traversato dalla novena alla Immacolata Concezione. In questi
giorni contempliamo la sua
grande fede. La grandezza di
Maria consiste nel fatto che lei
è donna di apertura e donna di
chiusura perché ha aperto la
sua vita a Dio e ha chiuso la
sua vita alla carne e al peccato.
Perciò lei si è saputa sottomettere a Dio e dirgli “fai quello che
vuoi della mia vita”.
In questa chiesa titolata allo
Spirito Santo, questa sera ci rivolgiamo a lui consci che lo
Spirito Santo è forza, è coraggio, è vigore e fuoco.
“Vieni, Santo Spirito”, all’inizio
di questo cammino dell’avvento, vieni e scendi su di noi,
o Spirito Santo, accelera per
ciascuno di noi i tempi di una
profonda vita interiore.
“Vieni Santo Spirito”. O Spirito
Santo da a ciascuno di noi
slancio ad essere autentici apostoli dell’amore misericordioso
di Dio, affinché questo messaggio raggiunga ognuno di noi e
attraverso di noi i nostri fratelli,
i parenti, gli amici, fino ai i nostri
fratelli defunti che soffrono nel
purgatorio e hanno bisogno
della nostra preghiera della nostra implorazione della misericordia per loro.
“Vieni Santo Spirito”. O Spirito
Santo infondi in noi il coraggio
apostolico per essere pronti a
donare tutto di noi, corpo e
anima, al servizio di Dio e alla
salvezza di tutti gli uomini perché tu, o Gesù, vieni per loro,
tu vieni per salvare i peccatori
e di questi noi siamo i primi e
per questa causa noi questa
sera vogliamo rinnovare la nostra fede.
Amen.

5 Dicembre 2012 Messa alla Divina Misericordia
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DIO E L’UOMO SI INCONTRANO
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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Luca da un particolare rilievo
alla preghiera di Gesù e,
unico, riferisce tre parabole
particolarmente significative
sulla preghiera (cfr. 11,5 e
sgg.; 18.1-14); di queste,
quella del fariseo e del pubblicano (18.9-14), compendia in
modo mirabile ciò che c’è di
fondamentale nella preghiera
cristiana.
Il Vangelo dell’infanzia di Gesù
secondo Luca, è ricco di contenuti di preghiera e popolato
di figure oranti: Zaccaria
(1,68), Elisabetta (1,25,42-45),

M a r i a
(1,38;46-55), i
pastori (2,20),
S i m e o n e
(2,29-32),
Anna (2,3638).
Luca diventa
per noi un eccellente educatore della
fede e maestro della preghiera lungo
tutto il suo
Vangelo,
e
non tanto per
quello
che
dice esplicitamente sulla
preghiera, o
perché ci insegna a pregare,
ma perché descrive senza
equivoci, il rapporto di Dio e
dell’uomo che si avvicinano e
si incontrano nella preghiera.
Ci offre uno sfondo ideale e
reale perché la preghiera diventi preghiera secondo il
cuore di Cristo ed indicazioni
preziose sui due protagonisti
della preghiera: Dio e l’uomo.
QUALE UOMO?
Ci chiediamo: quale uomo può
incontrare Dio nella preghiera?
Chi ha accesso a lui? Chi sarà
accetto a lui?

L’uomo che non rifiuta Dio.
Sembrerà sorprendente cominciare da qui: pare assurdo
e ovvio. Eppure esiste e vive
in noi l’uomo che respinge Dio,
ne consegue che questo Dio
inesauribile nell’iniziativa dell’amore e del perdono, indietreggia
indifeso
davanti
all’uomo che si chiude a Lui.
Luca presenta Gesù a tavola
molte volte: dalla cena con i
pubblicani (5,29), al cibo consumato con i discepoli dopo la
resurrezione per vincere la
loro incredulità dei discepoli a
Gerusalemme (24,43). Nella
parabola del “grande banchetto” (14, 1 e sgg.), la nota
fondamentale è il rifiuto dell’uomo all’invito di Dio. Che si
allontana da Dio è colui che a
Lui antepone una cosa o una
persona (vv. 17-20) mentre
sono i poveri o i bisognosi, i
più disposti ad accogliere l’invito in ogni momento (vv. 2123).
Dio
ci
appare
doppiamente felice: per avere
la sua casa piena (v. 23) e per
averla riempita nella gratuita
dell’amore (vv. 12-23), ma soffre profondamente nel vedere
trascurata la sua iniziativa di
salvezza (v. 24). Ma è soprattutto nel rifiuto crudele e reiterato di tutto il popolo,
raffigurato dai vignaioli omicidi
(20,9-18) che si manifesta meglio l’impotenza di Dio di fronte
alla durezza dell’uomo. È
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l’uomo che si chiude, o che
parte, o che si allontana da
Dio, ed esclude dalla sua vita
un nuovo incontro. Questo
uomo non saprà pregare perché prega veramente solo
colui che non rigetta Dio.
L’uomo vuoto di sé, di
fronte a Dio e agli uomini
Gesù chiarisce un fondamentale atteggiamento di preghiera nella parabola del
fariseo e del pubblicano (18,914). I due soggetti incarnano la
disposizione perenne del comportamento umano e religioso.
Il fariseo non mente: ha coscienza di essere giusto e lo fa
sapere a Dio. La sua sicurezza
di non essere come gli altri gli
viene da sé stesso, da ciò che
fa e si gloria presentandolo al
Signore. Ci sono in lui la pretesa della ricompensa da parte
di Dio e l’esigenza tacita di essere approvato da Dio. Gesù,
invece, capovolge totalmente

la giustizia
fondata su
noi stessi e
solo sul nostro comportamento. E
al
pubblicano, che
subito si riconosce povero,
che
non
osa
avanzare
nel tempio,
che meno
ancora presume di sé
davanti
a
Dio e agli
uomini, che
si riconosce
peccatore e
si mette nelle mani di Dio,
Gesù perdona. Allo stesso
modo, nella sua vita reale di
Gesù quando rimprovera Simeone il fariseo che disprezza
la donna peccatrice. Di essa,
che tace, parlano i gesti. Gesù
scruta il cuore dell’uno e dell’altra e di questa esalta il
grande amore che non osa
esprimere con la parola.
La preghiera che ci porta a incontrare Dio vuol dire essere
vuoti di noi stessi e aperti a
Lui, certi del suo amore. Chi
vuole apparire giusto agli occhi
di degli uomini, dimentica che:
“Ciò che gli uomini considerano molto, è cosa senza valore davanti a Dio” (16,15). I
suoi criteri non sono i nostri.
L’uomo della
libertà interiore
Interiormente libero è chi gestisce ogni cosa, ogni atto in funzione di Dio e a Dio non
antepone né persone né cose.

Nemmeno la vita conta molto
davanti a Dio: per salvarla è
necessario accettare anche di
perderla davanti a Dio (cfr
12,4-7).
Questa condizione radicale risuona nel Vangelo in molte
maniere mai attenuata: sarà il
giovane che non accetta di
mettere in gioco le proprie ricchezze!(18,18) e sarà lo stolto
che lavora per accumulare
beni (12,13).
Luca per sottolineare il senso
della vita e la relatività del
tempo si avvale di alcuni
esempi: del sale che, se perde
il suo sapore, non serve a
nulla (14,35); del fico che, incapace di fruttificare, deve essere tagliato (13,6) e della
stessa
Gerusalemme che
sarà distrutta perché non ha
conosciuto il tempo in cui Dio
l’ha visitata (19,41) ed altre. Il
tempo c’è dato affinché lo viviamo bene. Faremo ciò agli
occhi di Dio soltanto se saremo interiormente liberi. Nulla
illustra meglio il significato del
tempo e la relatività delle cose
alla luce di Dio, quanto il confronto tra i destini delle vite del
ricco epulone e del povero
Lazzaro. La stessa importanza
viene attribuita alla facoltà di
scelta: “Maria ha scelto la
parte migliore”. Gesù non rimprovera a Marta la sollecitudine del servizio, ma riconosce
nell’ascolto di Maria il senso e
la libertà vera della vita.
L’uomo aperto ai fratelli
Mettere in pratica la Parola è
tradurre nella vita il messaggio
ascoltato. I tre Evangelisti ci indicano, nel legame tra l’amore
di Dio e l’amore del prossimo,
la chiave per la conquista della
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vera vita. Il solo Luca, nella
parabola del Buon Samaritano, manifesta concretamente che cos’è per Gesù
questo amore del prossimo.
Tutto ruota intorno al prossimo che diventa così, nella
parola di Gesù, mediazione e
criterio di autenticità del nostro amore a Dio.
Chiudersi in sé e saziarsi nei
beni e nell’abbondanza, allontana l’uomo dal povero e,
pertanto, da Dio; assolutizza
ciò che non è Dio e diventa
maledizione per l’uomo.
La ricchezza non è maledizione per l’uomo, ma il chiudersi in essa, escludendo gli
altri. È il tenere solo per se e
ignorare i molti che non hanno.
È rifiutare di condividere con
loro. Con i beni o senza, ciò
che importa per l’uomo che
vuole trovare Dio, è essere libero nei confronti delle cose e
di sé stesso per potersi così
aprire ai fratelli. La felicità di
cui parla Gesù risiede, di fatto,
nella radicale libertà rispetto a
tutto. L’uomo che si chiude ai
fratelli non può sapere come
aprirsi a Dio. l’uomo sempre
disposto alla conversione
Trasformare la propria vita per
aprirsi a Dio è, nel messaggio
evangelico, il mezzo che ci
conduce essenzialmente ad
una dinamica di conversione.
L’episodio di Zaccheo (19, 110) ci mette di fronte a questa
forma di dono di Dio: “Signore,
io do la metà dei miei beni ai
poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte
tanto”. Il desiderio immenso di
incontrare Gesù coincide in
Zaccheo con la coscienza del
proprio limite nella giustizia e
nella verità e quindi, con la di-

sposizione a ristabilire giustizia e libertà nella propria vita;
ciò è conversione.
La conversione è il risveglio,
come nel figliol prodigo, della
nostalgia della casa paterna e
del sentimento di liberazione
per mettersi in cammino e incontrare di nuovo lo sguardo
del Padre suo. È l’atteggiamento per cui l’uomo si lascia
condurre da Dio alla gratuità
dell’amore, simile a quello con
cui il Padre accoglie il figlio
perduto. È a questo amore
gratuito che il padre cerca di
aprire il figlio maggiore indurito. E’ lo stesso amore gratuito
che introduce il ” buon ladrone” in paradiso. La conversione sarà sempre dono di
Dio: ma l’accoglienza di questo dono, che introduce l’uomo
nella dinamica del processo, è
condizione perché egli possa
trovare Dio.
Non prega chi non si dispone
a essere messo in questione
da Dio nel più profondo di se
stesso. Prega chi, nella semplicità della verità, si apre a
Dio per trasformare la propria

vita, che è uno dei modi di perderla, per ritrovare la vita
nuova.
QUALE DIO?
Il Dio, rivelatoci da Gesù, è un
Dio che è Padre, buono e ricco
di misericordia; un Dio che ha
sempre l’iniziativa nel farci il
bene, che non viene mai meno
nel suo amore ed è inesauribile nella generosità del suo
perdono; un Dio vicino e
amico.
La generosità del perdono
È l’espressione più difficile.
Solo attraverso il perdono,
l’amore rende liberi: prima di
tutto noi stessi poi l’altro, al
quale, così, è permesso di ritornare in pace nell’antico
amore. Questo ritornare, o ritrovare, - ci insegnano le tre
parabole dell’amore - si manifesta nel perdono: quella della
pecora smarrita, della moneta
nascosta e del figlio prodigo.
Di fronte alla perdita c’è la
gioia del ritrovamento e del
perdono: “rallegratevi, perché
ho ritrovato la mia moneta, la
mia pecora ... era necessario
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far festa e rallegrarci perché
tuo fratello era morto ed è ritornato vivo, era perduto ed e
stato ritrovato”. E’ il perdono
per amore, senza riserve e
senza rancore.
Soprattutto nella preghiera
cardine del cristianesimo:
“Quando pregate, dite: “Padre
sia santificato il tuo nome, perdona i nostri peccati, perché
anche noi perdoniamo...”, in due dei
tre versetti (11,2-4),
è dato risalto nuovamente al Dio che è
Padre e che perdona: la sottile sfumatura del “perché”
indica certamente la
coerenza
con
quell’amore dei nemici e sottolinea ciò
che era stato già
detto loro: “Amate i
vostri nemici, e fate
del bene a coloro
che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono e pregate per coloro che
vi maltrattano […..]
Amate i vostri nemici, fate loro del
bene ... e sarete figli
dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli
ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso
il
Padre
vostro”
(6,27;35-36).
Gesù, in una sua preghiera,
nomina cinque volte il Padre,
con immensa gratitudine, perché per mezzo suo rivela ai
piccoli la grandezza del suo
amore (10,21-22). Ma ancora
una volta Luca ci mette il suo
tocco specifico, ponendo in rilievo la gioia di Gesù: “in quello

stesso istante trasalì di gioia
nello Spirito ” disse: “io ti rendo
lode, o Padre, Signore del
cielo e della terra ... Sì, Padre
... ogni cosa mi e stata affidata
dal Padre mio, e nessuno sa
chi è il Figlio, se non il Padre,
né chi è il Padre se non il Figlio
e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (10,21).
Dio, amico e vicino

Il Dio che Gesù conosce così
bene, egli ce lo rivela come il
nostro Dio, il nostro Padre anzi
il papà – Abbà - di tutti, non
solo dei figli di Israele. La sollecitudine del Padre non si limita ai beni del Regno, ma
abbraccia tutte le necessità dei
figli, anche di quelli che non
corrispondono. Gesù ci rassicura: “chiedete e vi sarà dato;
cercate e troverete; bussate e
vi sarà aperto ... Se voi che
siete cattivi, sapete dare cose

buone ai figli, quanto più il vostro Padre celeste darà lo Spirito santo a coloro che glielo
chiedono!” (11,9-13).
Questa vicinanza e accessibilità di Dio divengono ancora
più tangibili quando si manifestano in ciò che è la realizzazione piena della missione di
Gesù: “per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha
mandato per annunciare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la
vista, per rimettere in
liberta gli oppressi e
predicare un anno di
grazia del Signore”.
Dio ti vuole bene e ti
conosce, da sempre
In tutte le religioni è
l'uomo che va in cerca
di Dio, nell’ebraismo e
nel cristianesimo è Dio
che va in cerca dell'uomo. È scritto: (Ger.
1,1-10) “Prima che tu
fossi nel grembo materno io già ti avevo
scelto,
ti
avevo
amato”.
Dio stesso che rivela il
suo amore attraverso
la Parola: il progetto
d'amore tra Dio e Israele: un
amore difficile, perché Israele
è sempre infedele e Dio sempre fedele; per dichiarare questo suo amore manda Abramo
e i Patriarchi, Mosè, i Profeti e
tanti altri. Ma l'uomo resta infedele, e Dio manda suo Figlio,
si fa uomo, uno di noi, uno
come noi.
E Gesù - uno di noi, uno come
noi- rivela Dio e Sé stesso, per
l'uomo era impossibile pensare
che Dio fosse Padre, che Dio

Catechesi del 23 Novembre e 21 Dicembre

15

E

16

fosse Amore. Un Dio senza
l’amore di un padre, metterebbe paura. La più grande
bestemmia è sentirsi o dichiararsi orfani di Dio! Se Dio è
padre, nulla accade se non per
amore. Perciò l’uomo, per
quanto sia peccatore, può
sempre dire: Dio mi ama intensamente. Dio non può non
amare.
Tutti ci riconosciamo figli di Dio
soprattutto i peccatori, per
questi si è fatto inchiodare
sulla croce. Bisogna cantare la
misericordia di Dio al positivo,
come Francesco. Lasciamoci
sconvolgere dall'amore di questo Dio, perché se questo non
avviene, allora c'è da pregare
il Signore che ci tolga il cuore
di pietra e ci metta un cuore di
carne. Giovanni ci dice nella
prima lettera: Dio è Amore, ci
ha amati per primi e noi dob-

biamo amarci come lui ci ha
amati. È un Dio che amando,
parla con me e vuole che io
parli con lui. Parla con tutti,
stringe un patto, fa una proposta e attende una risposta.
Ma Dio ama anche come una
madre. Lo disse papa Giovanni Paolo I "Dio è papà, più
ancora è madre". Ma questo
inusuale concetto era già nella
Bibbia. C'è una parola ebraica
"rachamin"
che
significa
grembo materno, viscere. Ebbene Isaia (49) dice che Dio ci
ama con tutte le sue "viscere",
cioè col suo grembo materno,
come una mamma. Dio ci ama
a tal punto che quando ci accade qualcosa di male..."gli si
rivolta tutto all'interno". Nulla lo
lascia indifferente, perché è
Lui che ci ha voluti, ci ha scelti,
ci ha eletti, continua ad
amarci.

quale può essere la nostra risposta? Da soli non ce la faremmo
mai
a
contraccambiare. Però ci ha
dato i mezzi, Gesù, l'Eucarestia, la Parola, i sacramenti, la
Chiesa, i fratelli e le sorelle:
con essi la mia vita deve essere una continua risposta
d'amore. E Gesù ci chiede tre
cose: Ama il prossimo come
te stesso; Ama il prossimo
come lo ho amato io;. Ama il
prossimo, perché io sono il
prossimo,il più piccolo!
Questo un cammino verso
l'ideale: amare gli altri come
Gesù.
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La Misericordia che ci difende
dalle punizioni meritate
Articolo di Suor Faustina Ciborowska
Traduzione Sig.ra Jadwiga Radzick
L’inferno… Esiste davvero? E se esiste a chi è
destinato? Non è che
l’insegnamento
della
Chiesa sull’inferno è piuttosto una specie di “spaventapasseri”
per
i
cristiani insubordinati? O
forse si dovrebbe, per
esempio, intendere l’inferno come quella orribile
realtà della vita nei
campi di concentramento, oppure le torture,
o quelle infinite situazioni
in cui il dolore e la disperazione sono impossibili
da sopportare?
Nei secoli passati artisti
come Hans Memling
nella pittura con il suo
Giudizio
Universale,
Franz List nella musica
con l ’Inferno della Sinfonia dantesca, Dante
Alighieri nella letteratura
con la Divina Commedia
ed anche numerosi sacerdoti, in modo molto
suggestivo, con l’aiuto di
diverse immagini, simboli
e paragoni ci hanno impartito
l’insegnamento sull’inferno.
Oggi questo tema è quasi
scomparso, anche se a volte
continua ad intrigare, specialmente in occasione delle informazioni sulle possessioni e
sull’esercizio degli esorcismi;
tuttavia l’aspetto della com-
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prensione dell’inferno come l’inferno al livello dei racconti
punizione e pena, come una sulle credenze popolari di una
vera realtà, è poco sentito. volta, oppure alla storia buia
Nell’epoca della cosiddetta relativa all’insegnamento della
educazione senza stress il Chiesa. Si ha a che fare con
concetto di punizione è, come una resistenza inconscia al riminimo, scomodo. L’incapacità conoscimento dell’esistenza
di comprendere le immagini, i dell’inferno. Le prediche semsimboli o le metafore riduce pre meno frequenti dedicate a
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questo tema non di rado inducono al sorriso e, nelle dispute teologiche,
ritorna
sempre più frequente l’ipotesi
dell’apocatastasi, diffusa soprattutto da Origene nel III
sec., dell’inferno vuoto oppure
del suo annientamento. Infatti
sembra impossibile far coincidere la verità sulla Divina Misericordia e l’esistenza di una
punizione severa come l’inferno eterno. Si pone cioè il
problema della relazione tra la
giustizia e la misericordia. Non
è che questi due attributi si
escludono reciprocamente?

18

Dio sull’inferno
Le Sacre Scritture molte volte
parlano dell’inferno direttamente oppure con l’aiuto delle
immagini tipo: fuoco e vermi. Il
verme nelle Sacre Scritture è
l’immagine usata nel contesto
della pena per i peccati. Significa la bruttezza, porta alla
mente l’immagine del corpo in
decomposizione, indica le persone che si sono opposte a
Dio e che per questo perdono
la bellezza, diventano ripugnanti, meritano di essere distrutte e calpestate (cfr. Is
66,24). Il contato del corpo
con il fuoco invece provoca un
dolore immenso. Il Vangelo
secondo Marco 9,43 unisce direttamente le parole: il loro
verme non muore e il fuoco
non si estingue…L’Antico Testamento (Gdt 16,17;Sir 7,17;
Is 66,24) spiega che la punizione è per i senza Dio, coloro
che si sono messi contro Dio,
non hanno mostrato la contrizione ma si ostinano nel perdurare nel peccato. Il Nuovo
Testamento aggiunge che la
punizione del fuoco inestingui-

bile verrà applicata alle persone che non vivono secondo
il Vangelo di Gesù e cioè non
si fano guidare nella loro vita
dalla legge dell’amore (cfr. 2
Ts 1,8). Inoltre di fronte alle
persone che non adempiono
gli atti della misericordia, insensibili alla sofferenza del

bole, mette a confronto due
realtà: il peccato e l’atrocità
della pena dell’inferno. Leggiamo che è meglio che chi
produce scandalo si anneghi
oppure da solo si mutili di
quella parte del corpo che è
stata causa di peccato grave
(mano, gamba, occhio) per-

prossimo, che non vedono Dio ché non riesce a dominarli, annel prossimo, Gesù pronun- ziché finire nell’inferno. E’
cerà le parole: Andate via da significativo che sia i libri veme, o maledetti, nel fuoco terotestamentari:
Giuditta
eterno , preparato per il diavolo 16,17, Isaia 66,24 che il Vane i suoi seguaci (Mt 25,41).
gelo secondo Marco 9,43,48,
A rendersi conto quanto or- aggiungono alle immagini delrendo deve essere l’inferno si l’inferno come: fuoco, verme
viene aiutati da un frammento espressioni che indicano la dudel Vangelo di Marco 9,43-48. rata: i secoli, l’eternità (il
L’autore, con l’aiuto di un iper- verme non muore, non peri-
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sce; il fuoco non si estingue).
Queste espressioni vengono
confermate
esplicitamente
dalle parole dell’Apocalisse
20,10 dove leggiamo dello stagno di fuoco e di zolfo e delle
sofferenze dei dannati giorno
e notte, nei secoli dei secoli. I
Semiti non conoscevano an-

cora allora l’espressione eternità ; essi la esprimevano
ripetendo la parola per due
volte. L’espressione nei secoli,
dei secoli indica infatti sempre
l’eternità. Quindi possiamo affermare che l’ipotesi dell’apocatastasi non trova la sua
conferma nelle Sacre Scritture.
Anche Gesù ci avverte direttamente di apprezzare di più

l’anima che il corpo: Non vi
spaventate inoltre per quelli
che possono uccidere il corpo.
Temete piuttosto Colui che ha
il potere di far perire nella Geenna e l’anima e il corpo (Mt
10 , 28 cfr. Lc 12,5). Considerando il fatto che una delle più
frequenti esortazioni di Dio ri-

volte all’uomo è l’invito alla fiducia: non temete dunque
(Is36,4; Mt10,31; Mc6,50), le
parole di Gesù che avvertono
della perdizione dell’anima acquistano un peso speciale. Bisogna tenerne conto. Non è
una minaccia. L’inferno nell’insegnamento di Gesù non appare soltanto come una
minaccia potenziale, come un

genere di punizione. Gesù annuncia di mandare i suoi angeli
per gettare nell’inferno non
soltanto gli scandali ma
anche gli operatori di iniquità
(Mt 13,41) li sarà pianto e stridore di denti (Mt 8 12,13; 42
50;22,13;24,51;25,30;
Lc
13,28).
La pena dell’inferno e la misericordia di Dio
Proprio da questa pena atroce
e severa dell’inferno siamo
stati salvati da Gesù quando
soffriva e moriva sulla croce.
Nell’opera della redenzione si
è rivelata in modo pieno la misericordia di Dio (cfr. Rm5,810). Dio innocente ha preferito
punire se stesso e non l’uomo
che merita pienamente l’inferno. Riflettiamo con quale diritto la creatura si mette contro
il suo Creatore? Non è forse
anche il più piccolo dei peccati
grandemente
ripugnante?
L’inferno invece indica la serietà di qualsiasi peccato commesso.
Sulla
croce
si
incontrano la giustizia e la misericordia.
La lettura delle
Sacre Scritture ci insegna che
la misericordia di Dio è sempre
accessibile ogni qualvolta il
peccatore si converte e si
pente per i peccati commessi
(lo dimostra per esempio la
storia del re Davide). Inoltre
Dio ci ha dato i mezzi concreti
per difenderci dalla dannazione. Tra essi il sacramento
della Penitenza e della Riconciliazione, la possibilità dell’indulgenza e anche il purgatorio.
Soltanto i peccatori incalliti che
perdurano nel rifiuto dell’Amore si condannano alla
dannazione eterna e ciò è alla
vita senza Dio.
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