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“Amate i vostri nemici,
pregate per loro, fate del
bene a coloro che vi
odiano”.
entendo queste parole
di Gesù forse ci sentiamo veramente a disagio; non nascondo la mia
commozione predicando il
Vangelo odierno davanti all’immagine della Divina Misericordia nel giorno in cui
commemoriamo l’immagine
del Gesù Misericordioso, perché il programma indicato nel
Vangelo ci colpisce per la bellezza ed unicità: amare e pregare per chi ci fa del male o ci

S

perseguita. Ma avvertiamo
certamente, tutti quanti, come
sia difficile, forse impossibile,
mettere in atto tale programma
di misericordia.
Cari fratelli, il vero cristiano
può essere odiato, ma non può
odiare. Il momento più alto
della vita cristiana non è
quando si vive nella serenità o
ricevendo bene e rispetto dagli
altri, ma quando siamo toccati,
raggiunti dall’odio, quando
l’odio ci fa soffrire. Solo allora
si vede con chiarezza se
siamo veri cristiani e, diciamolo, quante occasioni per dimostrarlo, abbiamo perduto.

Andiamo al cuore del Vangelo: amiamo anche i nemici,
porgiamo a chi ci percuote l’altra guancia, diamo anche la tunica se ci chiedono il mantello.
È questo il programma della
misericordia. Benedetto XVI ci
raccomandò, nel corso della
celebrazione di una Via Crucis,
di essere uomini e donne di
misericordia. Andiamo in questa direzione. Papa Francesco
con il consegnarci la “misericordina” ci aiuta a trasformarci
in uomini di misericordia affinché la Terra intera si trasformi
in Terra di misericordia, senza
violenza e senza sangue, ma
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dove il sangue si il frutto della
donazione di noi agli altri come
Gesù ha fatto di se stesso.
Offro la mia vita, questo è il
messaggio della coroncina,
per i fratelli, tutti i fratelli; Gesù
perdona perché il Padre perdona, Gesù è Misericordioso
perché il Padre è Misericordioso. Il cristiano deve diventare
figlio
dell’Altissimo,
attraverso la misericordia più
diventiamo immagine della misericordia, più diventiamo uno
con Lui, un corpo solo,
un’anima sola. È bello sapere
che Dio ci aspetta per fare con
noi il cammino della misericordia: stando davanti al quadro,
sappiamo che è possibile compiere tale cammino perché non
dipende da noi, ma da quanto
uno riesce a scommettere di
sé stesso dicendo “Gesù confido in Te”. I violenti, i malvagi,
i lontani da Dio possono rientrare in questo cammino; possono diventare anch’essi
apostoli della Divina Misericordia. La porta del Cuore di
Gesù è aperta e spalancata.
Fu bello vedere nel corso del
grande giubileo quanta gente,
milioni e milioni, attraversò la
porta santa.
La chiamata che viene dall’immagine è grandissima: siate
misericordiosi perché siamo,
tutti, tempio di Dio e lo Spirito
di Dio abita in noi. È possibile,
siamo pieni delle vibrazioni
che ci vengono da Lui dall’eternità che è in noi. È duro
quanto il Signore ci chiede, ma
dobbiamo praticare la “pazzia”
di Gesù se vogliamo vivere
con coerenza il cristianesimo.
C’è da gettare, avviene così
raramente, un ponte tra il dire
e il fare. Entriamo in questo

cammino, l’immagine ci aiuterà
a ricostruire il nostro volto di
cristiani, il nostro cuore che
non è più puro. Lui dice di pregare, di benedire tutti amici e
nemici, di fare per primi questo
passo e senza aspettare di essere riamati. L’amore di Gesù
è un amore fattivo. Amare i nemici è un gesto operativo, è ridare, ridestare nell’altro la
scelta di una relazione positiva, è ridare una vita che tendenzialmente non esclude
nessuno. Quella di Gesù fu la
vita perfetta che illuminò tutti.
Certo è bello amare chi ci ama,
ma c’è di più nella vita, c’è un
mondo nuovo da realizzare: “la
terra sarà nuova quando le vittime si prenderanno cura dei
carnefici” (mons. Bart). Questo
è il progetto della Misericordina: fare insieme, carcerati e
vittime, una festa, della Misericordia e della Riconciliazione.
Questo può cambiare qualcosa, se non molto, nella giustizia. Si chiede clemenza e
comprensione; proprio i peccatori devono accostarsi alla
chiesa ed essere qui per toccare la propria rigenerazione,
riaccogliendo la grazia della
misericordia. C’è forse un
grande miracolo che nasce
dalla misericordia, vero farmaco che entra ovunque e che
da chi sarà guarito, non sarà
più abbandonata. Sono proprio
questi i tempi nuovi che verranno.
Cari fratelli, è possibile rispondere a Gesù: ciò che volete per voi, fatelo agli altri. Il
mio desiderio è essere amato,
benedetto, che si preghi per
me, perdonato, che si abbia fiducia in me e tanto altro. Ciò
che voglio per me, darò agli

altri. Gesù disse “perdona loro
perché non sanno quello che
fanno” ed ancora Agostino “se
parli, parla per amore, perdona
per amore”. Sappiamo che
l’orgoglio, il disprezzo la cattiveria l’odio ci lasciano sempre
più delusi e stanchi. Oggi abbiamo toccato l’immagine della
Divina Misericordia ed abbiamo intuito che essa ci interroga e risponde all’intimo
bisogno di ciascuno di noi. È la
risposta al male da parte del
mondo intero, è la risposta ai
turbamenti nella stessa chiesa.
Tutti qui radunati ci sentiamo
accolti anche nella nostra miseria; ci sentiamo apostoli
della Divina Misericordia
anche quando pecchiamo perché siamo osservati dagli
occhi di un Padre misericordioso e con Lui possiamo rialzarci
dal
peccato.
ConsentiamoGli di inchinarsi
su ciascuno di noi sempre, di
prenderci per mano e di portarci lungo le strade della speranza, della pace, del perdono.
Questo è il segreto di questa immagine, Santa Faustina
lo ha sperimentato nel suo
cuore e nella sua anima, e ha
avuto il compito di svelarlo.
Sia conosciuto ed accolto
in questo tempio il segreto
della profondità di questo Cristo, del suo cuore, sia conosciuta ed accolta la luminosità
dei suoi raggi, la bontà delle
sue mani , perché Cristo ci affianchi ovunque e sempre con
La Divina Misericordia, perché
sia nell’anima e nel corpo nostro, e noi facciamoci riflesso
Suo verso i fratelli con la preghiera e con le opere sante.
Amen.
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INCONTRO CON I PARROCI E
I SACERDOTI DELLA
DIOCESI DI ROMA
Alle ore 10.30 mercoledì 6 Marzo 2014, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco
ha incontrato il Clero della diocesi di Roma per il tradizionale appuntamento di inizio
Quaresima.
“Questo notro tempo è proprio il tempo della Misericordia”
(…) All’inizio della Quaresima riflettere insieme, come
preti, sulla misericordia ci fa
bene. Tutti noi ne abbiamo
bisogno. E anche i fedeli,
perché come pastori dobbiamo dare tanta misericordia, tanta!
Il brano del Vangelo di Matteo
che abbiamo ascoltato ci fa rivolgere lo sguardo a Gesù che
cammina per le città e i villaggi.
E questo è curioso. Qual è il
posto dove Gesù era più
spesso, dove lo si poteva trovare con più facilità? Sulle
strade. Poteva sembrare che
fosse un senzatetto, perché
era sempre sulla strada. La vita
di Gesù era nella strada. Soprattutto ci invita a cogliere la
profondità del suo cuore, ciò
che Lui prova per le folle, per la
gente che incontra: quell’atteggiamento interiore di "compassione", vedendo le folle, ne
sentì compassione. Perché
vede le persone "stanche e sfinite, come pecore senza pastore". Abbiamo sentito tante
volte queste parole che forse
non entrano con forza. Ma
sono forti! Un po’ come tante
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persone che voi incontrate oggi
per le strade dei vostri quartieri… Poi l’orizzonte si allarga,
e vediamo che queste città e
questi villaggi sono non solo
Roma e l’Italia, ma sono il
mondo… e quelle folle sfinite
sono popolazioni di tanti Paesi
che stanno soffrendo situazioni
ancora più difficili…

Allora comprendiamo che noi
non siamo qui per fare un bell’esercizio spirituale all’inizio
della Quaresima, ma per ascoltare la voce dello Spirito che
parla a tutta la Chiesa in questo nostro tempo, che è proprio
il
tempo
della
misericordia. Di questo sono
sicuro. Non è solo la Quare-
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sima; noi stiamo vivendo in
tempo di misericordia, da
trent’anni o più, fino adesso.
1. Nella Chiesa tutta è il
tempo della misericordia.
Questa è stata un’intuizione
del beato Giovanni Paolo II.
Lui ha avuto il "fiuto" che questo era il tempo della misericordia.
Pensiamo
alla
beatificazione e canonizzazione di Suor Faustina Kowalska; poi ha introdotto la festa
della Divina Misericordia.
Piano piano è avanzato, è andato avanti su questo.
Nell’Omelia per la Canonizzazione, che avvenne nel 2000,
Giovanni Paolo II sottolineò
che il messaggio di Gesù Cristo a Suor Faustina si colloca
temporalmente tra le due
guerre mondiali ed è molto legato alla storia del ventesimo
secolo. E guardando al futuro
disse: «Che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi? Come sarà

Sta a noi, come ministri della
Chiesa, tenere vivo questo
messaggio soprattutto nella
predicazione e nei gesti, nei
segni, nelle scelte pastorali, ad
esempio la scelta di restituire
priorità al sacramento della Riconciliazione, e al tempo
stesso alle opere di misericordia. Riconciliare, fare pace mediante il Sacramento, e anche
con le parole, e con le opere di
misericordia.
2. Che cosa significa misericordia per i preti?
Mi viene in mente che alcuni di
voi mi hanno telefonato, scritto
una lettera, poi ho parlato al telefono… "Ma Padre, perché
Lei ce l’ha con i preti?". Perché
dicevano che io bastono i preti!
Non voglio bastonare qui…
l’avvenire dell’uomo sulla Domandiamoci che cosa signiterra? A noi non è dato di sa- fica misericordia per un prete,
perlo. E’ certo tuttavia che ac- permettetemi di dire per noi
canto a nuovi progressi non preti. Per noi, per tutti noi! I
mancheranno,
purtroppo, preti si commuovono davanti
esperienze dolorose. Ma la alle pecore, come Gesù,
luce della divina misericordia, quando vedeva la gente
che il Signore ha voluto quasi stanca e sfinita come pecore
riconsegnare al mondo attra- senza pastore. Gesù ha le "viverso il carisma di suor Fau- scere" di Dio, Isaia ne parla
stina, illuminerà il cammino tanto: è pieno di tenerezza
degli uomini del terzo millen- verso la gente, specialmente
nio». E’ chiaro. Qui è esplicito, verso le persone escluse, cioè
nel 2000, ma è una cosa che verso i peccatori, verso i malati
nel suo cuore maturava da di cui nessuno si prende
tempo. Nella sua preghiera ha cura… Così a immagine del
avuto questa intuizione.
Buon Pastore, il prete è uomo
Oggi dimentichiamo tutto di misericordia e di compastroppo in fretta, anche il Magi- sione, vicino alla sua gente e
stero della Chiesa! In parte è servitore di tutti. Questo è un
inevitabile, ma i grandi conte- criterio pastorale che vorrei
nuti, le grandi intuizioni e le sottolineare tanto: la vicinanza.
consegne lasciate al Popolo di La prossimità e il servizio, ma
Dio non possiamo dimenti- la prossimità, la vicinanza!…
carle. E quella della divina mi- Chiunque si trovi ferito nella
sericordia è una di queste. E’ propria vita, in qualsiasi modo,
una consegna che lui ci ha può trovare in lui attenzione e
dato, ma che viene dall’alto. ascolto… In particolare il prete

Incontro del Papa con i Sacerdoti di Roma - “Questo è il tempo della Misericordia”

dimostra viscere di misericordia nell’amministrare il sacramento della Riconciliazione; lo
dimostra in tutto il suo atteggiamento, nel modo di accogliere,
di
ascoltare,
di
consigliare, di assolvere… Ma
questo deriva da come lui
stesso vive il sacramento in
prima persona, da come si lascia abbracciare da Dio Padre
nella Confessione, e rimane
dentro questo abbraccio… Se
uno vive questo su di sé, nel
proprio cuore, può anche donarlo agli altri nel ministero. E
vi lascio la domanda: Come mi
confesso? Mi lascio abbracciare? Mi viene alla mente un
grande sacerdote di Buenos
Aires, ha meno anni di me, ne
avrà 72… Una volta è venuto
da me. E’ un grande confessore: c’è sempre la coda lì da
lui… I preti, la maggioranza,
vanno da lui a confessarsi… E’

un grande confessore. E una
volta è venuto da me: "Ma
Padre…", "Dimmi", "Io ho un
po’ di scrupolo, perché io so
che
perdono
troppo!";
"Prega… se tu perdoni
troppo…". E abbiamo parlato
della misericordia. A un certo
punto mi ha detto: "Sai,
quando io sento che è forte
questo scrupolo, vado in cappella, davanti al Tabernacolo,
e Gli dico: Scusami, Tu hai la
colpa, perché mi hai dato il cattivo esempio! E me ne vado
tranquillo…". E’ una bella preghiera di misericordia! Se uno
nella Confessione vive questo
su di sé, nel proprio cuore, può
anche donarlo agli altri.
Il prete è chiamato a imparare
questo, ad avere un cuore che
si commuove. I preti - mi permetto la parola - "asettici"
quelli "di laboratorio", tutto pulito, tutto bello, non aiutano la

Chiesa. La Chiesa oggi possiamo pensarla come un
"ospedale da campo". Questo
scusatemi lo ripeto, perché lo
vedo così, lo sento così: un
"ospedale da campo". C’è bisogno di curare le ferite, tante
ferite! Tante ferite! C’è tanta
gente ferita, dai problemi materiali, dagli scandali, anche
nella Chiesa... Gente ferita
dalle illusioni del mondo… Noi
preti dobbiamo essere lì, vicino
a questa gente. Misericordia
significa prima di tutto curare le
ferite. Quando uno è ferito, ha
bisogno subito di questo, non
delle analisi, come i valori del
colesterolo, della glicemia…
Ma c’è la ferita, cura la ferita, e
poi vediamo le analisi. Poi si
faranno le cure specialistiche,
ma prima si devono curare le
ferite aperte. Per me questo, in
questo momento, è più importante. E ci sono anche ferite
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nascoste, perché c’è gente
che si allontana per non far vedere le ferite… Mi viene in
mente l’abitudine, per la legge
mosaica, dei lebbrosi al tempo
di Gesù, che sempre erano allontanati, per non contagiare…
C’è gente che si allontana per
la vergogna, per quella vergogna di non far vedere le ferite… E si allontanano forse un
po’ con la faccia storta, contro
la Chiesa, ma nel fondo, dentro c’è la ferita… Vogliono una
carezza! E voi, cari confratelli vi domando - conoscete le ferite dei vostri parrocchiani? Le
intuite? Siete vicini a loro? E’ la
sola domanda…
3. Misericordia significa né manica larga né rigidità.
Ritorniamo al sacramento
della Riconciliazione. Capita
spesso, a noi preti, di sentire

l’esperienza dei nostri fedeli
che ci raccontano di aver incontrato nella Confessione un
sacerdote molto "stretto", oppure molto "largo", rigorista o
lassista. E questo non va
bene. Che tra i confessori ci
siano differenze di stile è normale, ma queste differenze
non possono riguardare la sostanza, cioè la sana dottrina
morale e la misericordia. Né il
lassista né il rigorista rende testimonianza a Gesù Cristo,
perché né l’uno né l’altro si fa
carico della persona che incontra. Il rigorista si lava le
mani: infatti la inchioda alla
legge intesa in modo freddo e
rigido; il lassista invece si lava
le mani: solo apparentemente
è misericordioso, ma in realtà
non prende sul serio il problema di quella coscienza, mi-

nimizzando il peccato. La vera
misericordia si fa carico della
persona, la ascolta attentamente, si accosta con rispetto
e con verità alla sua situazione, e la accompagna nel
cammino della riconciliazione.
E questo è faticoso, sì, certamente. Il sacerdote veramente
misericordioso si comporta
come il Buon Samaritano…
ma perché lo fa? Perché il suo
cuore è capace di compassione, è il cuore di Cristo!
Sappiamo bene che né il lassismo né il rigorismo fanno crescere la santità. Forse alcuni
rigoristi
sembrano
santi,
santi… Ma pensate a Pelagio
e poi parliamo… Non santificano il prete, e non santificano
il fedele, né il lassismo né il rigorismo! La misericordia invece accompagna il cammino
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della santità, la accompagna e
la fa crescere… Troppo lavoro
per un parroco? E’ vero, troppo
lavoro! E in che modo accompagna e fa crescere il cammino della santità? Attraverso
la sofferenza pastorale, che è
una forma della misericordia.
Che cosa significa sofferenza

perso le lacrime? Ricordo che
nei Messali antichi, quelli di un
altro tempo, c’è una preghiera
bellissima per chiedere il dono
delle lacrime. Incominciava
così, la preghiera: "Signore, Tu
che hai dato a Mosè il mandato di colpire la pietra perché
venisse l’acqua, colpisci la pie-

Dimmi, tu fai la preghiera di intercessione davanti al Tabernacolo?
Tu lotti con il Signore per il tuo
popolo, come Abramo ha lottato: "E se fossero meno? E se
fossero 25? E se fossero
20?..." (cfr Gen 18,22-33).
Quella preghiera coraggiosa di
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pastorale? Vuol dire soffrire tra del mio cuore perché le laper e con le persone. E questo crime…": era così, più o meno,
non è facile! Soffrire come un la preghiera. Era bellissima.
padre e una madre soffrono Ma, quanti di noi piangiamo
per i figli; mi permetto di dire, davanti alla sofferenza di un
anche con ansia…
bambino, davanti alla distruPer spiegarmi faccio anche a zione di una famiglia, davanti a
voi alcune domande che mi tanta gente che non trova il
aiutano quando un sacerdote cammino?… Il pianto del
viene da me. Mi aiutano anche prete… Tu piangi? O in questo
quando sono solo davanti al presbiterio abbiamo perso le
Signore!
lacrime?
Dimmi: Tu piangi? O abbiamo Piangi per il tuo popolo?

intercessione… Noi parliamo
di parresia, di coraggio apostolico, e pensiamo ai piani pastorali, questo va bene, ma la
stessa parresia è necessaria
anche nella preghiera. Lotti
con il Signore? Discuti con il
Signore come ha fatto Mosè?
Quando il Signore era stufo,
stanco del suo popolo e gli
disse: "Tu stai tranquillo… distruggerò tutti, e ti farò capo di
un altro popolo". "No, no! Se tu
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distruggi il popolo, distruggi
anche a me!". Ma questi avevano i pantaloni! E io faccio la
domanda: Noi abbiamo i pantaloni per lottare con Dio per il
nostro popolo?
Un’altra domanda che faccio:
la sera, come concludi la tua
giornata? Con il Signore o con
la televisione?
Com’è il tuo rapporto con quelli
che aiutano ad essere più misericordiosi? Cioè, com’è il tuo
rapporto con i bambini, con gli
anziani, con i malati? Sai accarezzarli, o ti vergogni di accarezzare un anziano?
Non avere vergogna della
carne del tuo fratello (cfr Reflexiones en esperanza, I cap.).
Alla fine, saremo giudicati su
come avremo saputo avvicinarci ad "ogni carne" – questo

è Isaia. Non vergognarti della
carne di tuo fratello. "Farci
prossimo": la prossimità, la vicinanza, farci prossimo alla
carne del fratello. Il sacerdote
e il levita che passarono prima
del buon samaritano non seppero avvicinarsi a quella persona malmenata dai banditi. Il
loro cuore era chiuso. Forse il
prete ha guardato l’orologio e
ha detto: "Devo andare alla
Messa, non posso arrivare in
ritardo alla Messa", e se n’è
andato. Giustificazioni! Quante
volte prendiamo giustificazioni,
per girare intorno al problema,
alla persona. L’altro, il levita, o
il dottore della legge, l’avvocato, disse: "No, non posso
perché se io faccio questo domani dovrò andare come testimone, perderò tempo…". Le

scuse!… Avevano il cuore
chiuso. Ma il cuore chiuso si
giustifica sempre per quello
che non fa. Invece quel samaritano apre il suo cuore, si lascia
commuovere
nelle
viscere, e questo movimento
interiore si traduce in azione
pratica, in un intervento concreto ed efficace per aiutare
quella persona.
Alla fine dei tempi, sarà ammesso a contemplare la carne
glorificata di Cristo solo chi non
avrà avuto vergogna della
carne del suo fratello ferito ed
escluso.
Io vi confesso, a me fa bene,
alcune volte, leggere l’elenco
sul quale sarò giudicato, mi fa
bene: è in Matteo 25.
Queste sono le cose che mi
sono venute in mente, per con-
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dividerle con voi. Sono un po’
alla buona, come sono venute… [Il cardinale Vallini: "Un
bell’esame di coscienza"] Ci
farà bene. [applausi]
A Buenos Aires – parlo di un
altro prete – c’era un confessore famoso: questo era Sacramentino. Quasi tutto il clero
si confessava da lui. Quando,
una delle due volte che è venuto, Giovanni Paolo II ha
chiesto un confessore in Nunziatura, è andato
lui. E’ anziano,
molto anziano…
Ha fatto il Provinciale nel suo Ordine,
il
professore… ma
sempre confessore, sempre. E
sempre aveva la
coda, lì, nella
chiesa del Santissimo Sacramento.
In quel tempo, io
ero Vicario generale e abitavo
nella Curia, e ogni
mattina, presto,
scendevo al fax
per guardare se
c’era qualcosa. E
la mattina di Pasqua ho letto un
fax del superiore
della comunità:
"Ieri, mezz’ora prima della Veglia Pasquale, è mancato il
padre Aristi, a 94 – o 96? –
anni. Il funerale sarà il tal
giorno…". E la mattina di Pasqua io dovevo andare a fare il
pranzo con i preti della casa di
riposo - lo facevo di solito a
Pasqua -, e poi – mi sono detto
- dopo pranzo andrò alla
chiesa. Era una chiesa
grande, molto grande, con una

cripta bellissima. Sono sceso
nella cripta e c’era la bara, solo
due vecchiette lì che pregavano, ma nessun fiore. Io ho
pensato: ma quest’uomo, che
ha perdonato i peccati a tutto il
clero di Buenos Aires, anche a
me, nemmeno un fiore… Sono
salito e sono andato in una fioreria – perché a Buenos Aires
agli incroci delle vie ci sono le
fiorerie, sulle strade, nei posti
dove c’è gente – e ho com-

prato fiori, rose… E sono tornato e ho incominciato a
preparare bene la bara, con
fiori... E ho guardato il Rosario
che avevo in mano… E subito
mi è venuto in mente - quel
ladro che tutti noi abbiamo
dentro, no? -, e mentre sistemavo i fiori ho preso la croce
del Rosario, e con un po’ di
forza l’ho staccata. E in quel
momento l’ho guardato e ho

detto: "Dammi la metà della
tua misericordia". Ho sentito
una cosa forte che mi ha dato
il coraggio di fare questo e di
fare questa preghiera! E poi,
quella croce l’ho messa qui, in
tasca. Le camicie del Papa
non hanno tasche, ma io sempre porto qui una busta di
stoffa piccola, e da quel giorno
fino ad oggi, quella croce è con
me. E quando mi viene un cattivo pensiero contro qualche
persona, la mano
mi viene qui, sempre. E sento la grazia! Sento che mi fa
bene. Quanto bene
fa l’esempio di un
prete
misericordioso, di un prete
che si avvicina alle
ferite…
Se pensate, voi sicuramente
ne
avete conosciuti
tanti, tanti, perché i
preti dell’Italia sono
bravi! Sono bravi.
Io credo che se
l’Italia ancora è
tanto forte, non è
tanto per noi Vescovi, ma per i parroci, per i preti! E’
vero, questo è
vero! Non è un po’
d’incenso per confortarvi, lo sento così.
La misericordia. Pensate a
tanti preti che sono in cielo e
chiedete questa grazia! Che vi
diano quella misericordia che
hanno avuto con i loro fedeli. E
questo fa bene.
Grazie tante dell’ascolto e di
essere venuti qui.
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annuncio gioioso di speranza,
la misericordia è il meglio dell’insegnamento di Gesù

niziamo il cammino di Misericordia dal messaggio del
Santo Padre Francesco:
“Gesù da ricco che era, si è
fatto è povero per noi perché
diventassimo ricchi per mezzo
della sua povertà”.
Sì, la povertà di Cristo ci arricchisce; essa è il Suo farsi
carne come noi, è il Suo prendere su di sé le nostre debolezze,
i
nostri
peccati
comunicandoci la Misericordia
infinita di Dio. Il Signore ci invita, dice ancora papa Francesco, ad essere annunciatori di
questo messaggio di misericordia e di speranza, perché è
bello sperimentare la gioia di
diffonderne la notizia, di condividerne il tesoro per consolare
i cuori affranti e per dare la
speranza a tante persone avvolte dal buio.
Sì. Dobbiamo seguire, imitare
Gesù, prendiamone consapevolezza in questa chiesa,
ascoltiamo il messaggio di
papa Francesco che nel suo
stemma recita “Guardò con
compassione”. Ebbene Gesù
è andato dai poveri, dai peccatori come pastore pieno

d’amore.
Cari fratelli, questa quaresima,
cito ancora papa Francesco,
trovi in noi la testimonianza di
questa misericordia. Il Padre,
che è misericordioso, è pronto
ad abbracciare in Cristo ogni
persona. Applichiamo a noi
questa azione, ma io sono capace di fare altrettanto? La
quaresima è un tempo di spoliazione, e ci farà bene domandarci di quali beni siamo
capaci di privarci per aiutare gli
altri. Domandiamoci, Signore,
anch’io sono povero, come
fare per andare incontro alla

povertà degli altri? Porsi queste domande è bello. Come
posso aiutare, io cieco, un
altro cieco? Domandiamoci
questa sera, nel chiuso della
stanza, io vedo o sono cieco,
io ho buone intenzioni per la
mia vita o, come il figlio maggiore nella parabola del figliol
prodigo, pur stando a casa, voglio usufruire della mia vita
come mi pare.
Cari fratelli, sentiamoci responsabili per diventare misericordiosi e operatori di
misericordia, percorriamo con
frutto l’itinerario quaresimale.
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Vi porgo un mio piccolo pensiero: è bella la strada della
quaresima, è bello questo
cammino appena iniziato. Molti
non la vedono questa bellezza, pensano che sia un
tempo triste, un tempo di
morte, tempo spoglio; dicono,
certamente, è la Passione del
Signore, della sofferenza di
Cristo, la Chiesa chiede il digiuno, ma quelli la vedono non
con gli occhi di Dio o con il
cuore di Gesù. Ma io mi
chiedo, se ci siamo divertiti fino
a ieri, perché non vedere il
tempo della quaresima con
occhi diversi? Oggi Dio dice:
radunate il popolo in
assemblea perché tutti
possano
incontrarsi
con il Padre Misericordioso. Papa Francesco
ha definito questo
tempo: cammino di misericordia, tempo della
duplice gioia, quella
propria del padre Santa Faustina scrive
che Gesù le confessava la gioia che provava quando lei parlava
della misericordia - perché Dio
gioisce quando io, povero peccatore, sono misericordioso,
quando perdono, quando mi
avvicino al prossimo, quando
io faccio gioire il cuore di Dio,
e quella propria dei figli che si
lasciano abbracciare da lui. È
tempo di quella tenerezza, di
quella compassione che il Signore, nella sua Passione,
nutre per tutti i suoi figli, nessuno escluso.
Si tratta di un annuncio solenne contenuto nella misericordia, annuncio gioioso di
speranza, la misericordia è il
meglio dell’insegnamento di

Gesù. È il ritorno di tanti figli al
Padre, ritorno a casa, alla famiglia, è festa, festa della misericordia,
tempo
di
conversione all’amore di Dio.
Ama come lui, sii paziente,
umile come Lui; questa sarà la
festa, sarà la gioia perché
come dice il Signore ci sarà più
festa in cielo per un convertito
che per novantanove giusti.
È il tempo della scoperta e voi
ne siete implicati come strumenti di misericordia per
mezzo della vostra vita, della
vostra preghiera e della vostra
testimonianza. La scoperta del
cuore di Dio trafitto e aperto a

tutti. È il segreto di questo periodo che si rivela per mezzo
della passione, tempo di
amore e di misericordia, di
gioia, non quindi tempo di tristezza, di lacrime perché la
vera gioia per l’uomo è scoprirsi figlio di Colui che, da vero
Padre, lo accoglie con un
cuore da vera Madre - quanta
speranza e consolazione per
chi è peccatore. Tutto ciò non
è una favola ma una realtà
perché Dio si fa carne, perché
è il momento favorevole, il momento della grazia che la
Madre Chiesa ci offre, non è il
tempo della Giustizia, ma della

Misericordia, la Giustizia verrà
dopo.
Entriamo in questa chiesa
per toccare la grazia che il Signore concede agli uomini di
buona volontà, basta poco, un
piccolo gesto, dire: io confido
in Te. Sarà Dio stesso a supplicarci di tornare a Lui. Suscita
commozione e stupore un Dio
che rincorre l’uomo che lo ha
tradito. Lui aspetta, scruta il
cuore di tutti, sa leggere dentro
di noi. Cosa fare: cessare il
male, operare il bene. Lasciamoci trafiggere il cuore, compiere le opere del bene e
aiutare gli altri. Questa è la Misericordia e il Padre
che vede ti ricompenserà, chi fa questa
esperienza
diventerà aiuto per
quanti sono ancora
impigliati nelle reti
del peccato. Santa
Faustina
scrisse
che Gesù le disse:
“sii sempre misericordiosa con tutti e
specialmente con i
peccatori” (Diario,
1446).
Vi auguro, specialmente a voi,
giovani di Aosta, di essere
inondati dalle grazie che scendono da questa immagine
della Divina Misericordia. Allora la nostra e la vostra vita
sarà vita nuova, colma di speranza, di pace e di felicità; chi
si avvicinerà a voi sarà illuminato dalla luce dei vostri occhi
e, pur se ancora nel peccato
che comunque scomparirà con
il pentimento e la riconciliazione, sarà riscaldato dal calore dei vostri cuori di cristiani.
Amen.
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“Spiritualità ignaziana:
cercare e trovare Dio in tutte le cose”
La mozione interiore,
la liberazione della vista,
il fondamento per la vita di sequela di Cristo
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Padre Severin Leitner SJ – 20 dicembre 2013 - S. Spirito in Sassia

ono sicuro che qui tra di
voi molti hanno già incontrato alcuni temi
della spiritualità Ignaziana:
l’Esame di Coscienza, la meditazione e la contemplazione, la
lettura della Sacra Scrittura, la
preghiera tipica di sant’Ignazio, cioè il “trovare Dio in ogni
cosa”.
Le mozioni positive e negative
Mi son chiesto “che cosa potrei
dire di nuovo”, e ragionandoci
sopra, mi sono accorto che mi
era venuto un sentimento di
pentimento, se non di impazienza e di rimprovero a me
stesso come se perdessi
tempo; ho sperimentato un
senso di desolazione e di buio,
una mozione interna negativa,
riflesso della mia situazione
personale. In effetti volevo evitare il lavoro preparatorio a
questa conferenza, leggere
testi e riflettere. Poi è subentrata l’idea di offrire alla gente
un argomento importante, di
condividere con l’uditorio un
po’ della mia esperienza spirituale e forse dare un’ispirazione positiva per la loro

preghiera e
la loro vita.
Ed
ecco,
tutte le mie
mozioni tristi e desolanti erano
scomparse.
Penso che
tutti sperimentiamo
come
a
volte s’intromettono e
s’infiltrano
nella nostra
anima pensieri e sentim e n t i
negativi,
mozioni
contrarie
alla gioia e
alle
prospettive positive di vita.
Non ci accorgiamo
subito
di
loro. Ci possono oscurare
ed
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offuscare la vista verso Dio.
Domandarci quale sia l’origine
di questi pensieri è fare, secondo Sant’Ignazio, il cosiddetto “discernimento degli
spiriti”. Sant’Ignazio ne ha sviluppato due serie: nella prima
tratta del discernimento delle
mozioni: “Regole per sentire e
riconoscere in qualche modo
le varie mozioni che si producono nell’anima, per accoglier
le buone e respingere le cattive.” (Esercizi Spirituali, 313; a
seguire EESS)
È lo spirito non buono a suggerirci dei movimenti interni non
buoni, mozioni di tristezza e di depressione,
a farci vedere ostacoli e
difficoltà. In questo spirito non si hanno ispirazioni, buone idee, ci si
sente chiusi in se stessi
e non aperti agli altri, al
bene, a Dio [EESS 317].
Lo spirito buono, lo spirito positivo e aperto, toglie via le difficoltà, gli
ostacoli.
Nell’anima
nasce un grande “SÌ”.
(EESS 315, 316)
Un esempio classico
di questo discernimento ci è
dato da Pietro Fabro (1506 –
1542), canonizzato di recente
da Papa Francesco, tra i primi
compagni di Sant’Ignazio. Era
un uomo veramente santo,
molto sensibile e scrupoloso,
ma soffriva di depressione.
Senza dubbio Sant’Ignazio
aveva su di lui un influsso
molto positivo e profondo e gli
insegnava a trattare le mozioni
negative e deprimenti, a vivere
e lavorare con queste difficoltà, a vivere con queste mozioni interne, che senz’altro
avevano connotati patologici.

Ha imparato con l’aiuto di Sant’Ignazio a vivere con questi
guai, appunto, attraverso il discernimento delle mozioni interiori. Distinse tre fasi o passi.
Il primo passo era di sentirle,
dare loro attenzione. Il secondo era prenderne chiara
coscienza
identificandole
come sentimenti e mozioni opprimenti e paralizzanti. Il terzo
passo era cercare le mozioni
di segno opposto, i sentimenti
di gratitudine, il ricordare le
cose buone ricercando i punti
di connessione con il Signore:
cercare il suo volto e il suo

che lo hanno consolato fortemente, avendo trovato il contatto con il Signore:
“Nella prima messa, mentre
avanti la comunione mi sentivo
freddo e mi dispiaceva di non
presentare come abitazione
una disposizione migliore, mi
venne una mozione spirituale
abbastanza vivace. In essa
ebbi questa risposta, accompagnata da un sentimento interiore di devozione, da
arrivare alle lacrime: questo significa che Cristo nasce veramente in una stalla. Se tu fossi
già ferventissimo non potresti
accogliere in questo modo l’umanità
del tuo Signore,
perché
spiritualmente risponderesti meno al titolo di
stalla. Mi consolai
perciò nel Signore,
che in persona si
degnava di venire
in una abitazione
pur così gelida.”
(Mem, 197)
Quel metodo può
aiutarci a chiarire le
situazioni interne
messaggio, cioè quello che ed esterne: sentire e speridice il Vangelo. Pietro Fabro mentare la situazione interiore;
ha scritto un diario spirituale, il riconoscerla coscientemente;
“Memoriale”, nel quale ha accettare ciò che c’è di buono
preso nota di questi processi e e respingere il resto.
degli svolgimenti interiori. Li Liberare la vista per Dio.
scriveva per altri, per i giovani, Sant’Ignazio ci insegna a cerper insegnare loro come vivere care costantemente Dio in
spiritualmente. Tra molte altre ogni cosa che facciamo.
descrizioni ne troviamo una “Primo Deum”. Dio al primo
molto bella, che si colloca be- posto. Quando pianificava un
nissimo in questo periodo na- progetto apostolico, Sant’Ignatalizio. Era il 25 dicembre 1544 zio non cominciava con le queorganizzative,
col
quando, prima della terza stioni
messa, si sentiva arido e pensiero ai costi ed alle fifreddo. Accortosene, gli ven- nanze; se pensava a certe sinero un’ idea e un pensiero tuazioni nella Compagnia, non
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pensava alle relazioni difficili o
alle esperienze deludenti. Al
contrario cominciava a pensare a Dio Padre, e, memore
dei beni ricevuti da lui, pensava a che cosa avrebbe voluto Dio in quel momento.
Questo primato assoluto di Dio
è tipico di Ignazio. Praticandolo, ci accertiamo e ci assicuriamo della confidenza in Dio e
dell’amore che Dio, il Padre e
il Figlio, ha verso di noi e della
fiducia che possiamo avere in
lui.
Il “Principio e Fondamento” rivolge il nostro sguardo verso il
centro del nostro essere e
della nostra fede: “L’uomo è
creato per lodare, riverire e
servire Dio nostro Signore, e
così raggiungere la salvezza;

le altre realtà di questo mondo
sono create per l’uomo e per
aiutarlo a conseguire il fine per
cui è creato.” (EESS,23).
Eppure al centro della nostra
attenzione ci sono mille altri
pensieri, preoccupazioni e distrazioni, e siamo incapaci di
elevare lo sguardo al Signore.
È in queste situazioni che bisogna sentire quello che c’è all’interno della nostra anima.
Siamo tornati al tema iniziale,
al discernimento delle mozioni
interiori.
Cerchiamo coscientemente e
con animo coraggioso il volto
del Signore; il volto della Madonna, nostra madre.
Poniamoce questa domanda:
per che cosa Dio ci ha creato?
Per “essere incurvato in me

stesso”, come disse Martin Lutero definendo il peccatore:
“homo incurvatus in se”, o per
lodare Dio, per cercarlo, per
aiutare agli altri? Quando
siamo capaci di porci questa
domanda, allora ci accorgiamo
che la situazione interiore, la
situazione dell’anima, cambia,
diventa più chiara, più leggera,
ci sentiamo e rimaniamo consolati; una porta si apre e da
essa può entrare la luce e ci
appare un cammino, quello
verso il Signore. Diventiamo
più liberi e più gioiosi. Ci avviciniamo al Signore, perche lui
si è avvicinato a noi. Due pensieri ci soccorrono: è Dio, è
Gesù, che prende l’iniziativa
nella nostra fede. Quando noi
cominciamo a cercarlo, lui già
ci ha cercato e ci ha trovato, ci
invita e ci abbraccia nella sua
infinita bontà e misericordia.
L’iniziativa della speranza,
della fede, è sempre nelle
mani di Dio, non nelle nostre.
«A uno che tenta di fare tutto
quello che è nella sua forza,
Dio non nega la sua grazia e il
suo aiuto.» Questa frase di
San Tomaso è principio e fondamento della sua dottrina
sulla grazia. Significa che a un
credente, che si sforza nel suo
cammino di fede e fa quello
che gli è possibile, Dio né nega
né rifiuta il suo aiuto, la sua
grazia. Non interviene subito,
però né perde la richiesta né
la dimentica. Il Signore, lo Spirito Santo ci è vicino. Egli sta
esercitando la sua funzione di
consolatore. È lui che dà inizio
ad un dialogo consolante (cfr.
EESS 224).
Sant’Ignazio così descrive la
consolazione negli Esercizi:
“ogni aumento di speranza,
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fede e carità e ogni gioia interiore che stimola e attrae alle
realtà celesti e alla salvezza
dell’anima, dandole tranquillità
e pace nel suo Creatore e Signore.” (EESS 316).
Inizio di un cammino: Un fondamento per la vita di sequela
di Cristo.
La vita spirituale non è mai
qualche cosa di fisso, di statico. Anzi, la vita spirituale è un
processo per
cercare
Dio
nella nostra
vita, un avvicinarsi a Lui,
che è già presente,
un processo di
c r e s c i t a
umana nella libertà e nella
capacità di relazionarsi con
gli altri, un processo di cres c i t a
religiosa-spirituale.
Sant’Ignazio fa
fare all’esercitante una preghiera che sia
al tempo breve
e profonda: “Domandare
quello che voglio: qui sarà domandare di conoscere intimamente il Signore che per me si
è fatto uomo, perché più lo ami
e lo segua.” (EESS, 104)
Tre elementi, tre passi: conoscere il Signore intimamente,
perché possa amarlo di più e
più possa seguirlo. Descrive
in tre passi la relazione con
Cristo: la conoscenza a cui
segue l’amore e quindi la sequela. Se progredisco conoscendo
una
persona

profondamente, la amerò sempre di più, e se succede questo, sarò anche pronto a
cambiare, ogni vero incontro ci
cambia. La sequela di Cristo è
la prontezza nel farmi cambiare totalmente da Lui.
La vita spirituale si sviluppa
dall’esterno all’interno, dalle
cose imparate all’assunzione
interna del messaggio e del
mistero udito e sentito, dalla

conoscenza e pratica esterna
all’assimilazione
personale
fino all’incarnazione della parola del Signore e di tutto il suo
mistero nella mia vita. I mistici
hanno parlato spesse volte
della “nascita di Cristo nei
cuori dei fedeli”. Cristo prende
forma nell’essere, nella vita del
credente. Dal modo di essere
e vivere del credente si può
vedere il suo modello originale:
Gesù Cristo. Il cristiano diventa trasparente verso il suo
modello originale, Gesù Cristo:

“Non sono più io che vivo, è
Cristo che vive in me.” (Gal 2,
20). La vita del credente diventa uno specchio di Cristo.
Sta qui la fonte di ogni etica
cristiana: vivere come Cristo
ha vissuto. O come dice San
Paolo: “Ciascuno non cerchi
l’interesse proprio, ma anche
quello degli altri. Abbiate in voi
gli stessi sentimenti di Cristo
Gesù.” (Fil. 2, 4.5).
Conformarsi in tutta
la propria vita a Cristo e il suo modo di
vivere.
Nessuno ce lo insegna meglio di Padre
Pedro Arrupe nella
seguente preghiera:
Signore, meditando
sul «nostro modo di
agire» ho scoperto
che l’ideale del nostro modo d’agire
era il tuo modo
d’agire. Per questo
tengo fisso il mio
sguardo su di Te, lo
sguardo della fede,
e contemplo il tuo
volto luminoso così
come appare nel
Vangelo. Io sono
uno di quelli di cui
dice san Pietro: «Voi lo amate,
pur senza averlo visto; e ora
senza vederlo credete in lui.
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa» (1 Pietro 1, 8).
Signore, Tu stesso ci dicesti:
«Io vi ho dato un esempio perché facciate come io ho fatto a
voi» (Giovanni 13, 15). Voglio
imitarti fino al punto di poter
dire agli altri: «Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di
Cristo» (1 Corinzi 1, 11).
Sebbene non possa dirlo così
concretamente come san Gio-
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vanni, vorrei poter
annunciare, almeno con la
forza e la saggezza che mi dai,
«ciò che ho ascoltato,
ciò che ho veduto con i miei
occhi e ciò che le mie mani
hanno toccato, ossia il
Verbo di Vita; poiché la Vita si
è fatta visibile e noi l’abbiamo
veduta e di ciò
rendiamo testimonianza» (1
Giovanni 1, 2). Dammi soprattutto il “sensus Christi” che
possedeva Paolo: possa sentire i tuoi sentimenti, i sentimenti del tuo cuore con cui ami
il Padre e gli uomini. Mai nessuno ha mostrato un amore
più grande: hai dato la vita per
i tuoi amici fino al culmine dello
svuotamento totale della tua
incarnazione nella morte in
croce. Voglio imitarti in questa
suprema offerta di Te stesso, e
anche nella vita di ogni giorno,
agendo, nella misura del possibile, come facesti Tu. Insegnami il tuo modo di
comportarti con i discepoli, con
i peccatori, con i
fanciulli, con i Farisei, o con Pilato ed Erode; e anche con
Giovanni Battista
prima della sua nascita e poi
sulla riva del Giordano. Insegnami come ti comportavi
con i tuoi discepoli, soprattutto
con i più intimi: con Pietro, con
Giovanni
e anche con il traditore Giuda.
Comunicami la delicatezza
con cui li hai
preparati a mangiare sulla riva
del lago di Tiberiade, o con cui
hai lavato loro i
piedi. Che io apprenda da Te,
come ha fatto sant’Ignazio, il
tuo modo di mangiare e di
bere, come prendevi parte ai
banchetti, qual era il tuo com-

portamento quando
avevi fame e sete, quando eri
stanco per i viaggi, quando
avevi bisogno di riposo
e di sonno. Insegnami ad aver
compassione di coloro che
soffrono: poveri, lebbrosi,
ciechi, paralitici; mostrami
come manifestavi le tue emozioni profondissime
quando stavi per piangere o
quando provasti quell’angoscia mortale che ti fece
sudare sangue e rese necessario il conforto di un angelo.
Soprattutto voglio imparare il
modo con cui esprimesti quel
supremo dolore sulla croce,
sentendoti abbandonato dal
Padre. Questa è la tua imma-

gine che contemplo nel Vangelo: una persona nobile, sublime, amabile, esemplare;
una persona che è espressione di una perfetta armonia
fra la sua vita e il suo insegnamento; una persona che fa
esclamare i suoi nemici: «Tu
sei sempre sincero, insegni la
via di Dio secondo verità e non
ti preoccupi di quello che
pensa la gente perché non
guardi in faccia a nessuno»
(Matteo 22,16); una persona
dai modi virili, dura con se
stessa, pronta alle privazioni e
alle fatiche, ma verso gli altri
pieno di bontà, di amore e di
desiderio di servirli.
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