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Omelia del Santo Padre Francesco in oocasione della
Canonizzazione dei Santi Padri Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII
celebrata nella Domenica della Divina Misericordia in Piazza San Pietro
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A

l centro di questa domenica che conclude l’Ottava di Pasqua, e che
san Giovanni Paolo II ha voluto intitolare alla Divina Misericordia, ci sono le piaghe
gloriose di Gesù risorto.
Egli le mostrò già la prima
volta in cui apparve agli Apostoli, la sera stessa del giorno
dopo il sabato, il giorno della

Risurrezione. Ma quella sera,
come abbiamo sentito, non
c’era Tommaso; e quando gli
altri gli dissero che avevano
visto il Signore, lui rispose che
se non avesse visto e toccato
quelle ferite, non avrebbe creduto. Otto giorni dopo, Gesù
apparve di nuovo nel cenacolo, in mezzo ai discepoli:
c’era anche Tommaso; si ri-

volse a lui e lo invitò a toccare
le sue piaghe. E allora quell’uomo sincero, quell’uomo
abituato a verificare di persona, si inginocchiò davanti a
Gesù e disse: «Mio Signore e
mio Dio!» (Gv 20,28).
Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono
anche la verifica della fede.
Per questo nel corpo di Cristo
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risorto le piaghe non scompaiono, rimangono, perché quelle
piaghe sono il segno permanente dell’amore di Dio per
noi, e sono indispensabili per
credere in Dio. Non per credere che Dio esiste, ma per
credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà. San Pietro,
riprendendo Isaia, scrive ai cristiani: «Dalle sue piaghe siete
stati guariti» (1 Pt 2,24; cfr Is
53,5).
San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno avuto il
coraggio di guardare le ferite di
Gesù, di toccare le sue mani
piagate e il suo costato trafitto.
Non hanno avuto vergogna
della carne di Cristo, non si
sono scandalizzati di Lui, della
sua croce; non hanno avuto
vergogna della carne del fratello (cfr Is 58,7), perché in
ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della
parresia dello Spirito Santo, e
hanno dato testimonianza alla
Chiesa e al mondo della bontà
di Dio, della sua misericordia.
Sono stati sacerdoti, e vescovi
e papi del XX secolo. Ne
hanno conosciuto le tragedie,
ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio;
più forte era la fede in Gesù
Cristo Redentore dell’uomo e
Signore della storia; più forte in
loro era la misericordia di Dio
che si manifesta in queste cinque piaghe; più forte era la vicinanza materna di Maria.
In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e
testimoni della sua misericordia dimorava «una speranza
viva», insieme con una «gioia
indicibile e gloriosa» (1 Pt
1,3.8). La speranza e la gioia
Omelia di Papa Francesco - Cannonizzazione Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII

che Cristo risorto dà ai suoi discepoli, e delle quali nulla e
nessuno può privarli. La speranza e la gioia pasquali, passate attraverso il crogiolo della
spogliazione, dello svuotamento, della vicinanza ai peccatori fino all’estremo, fino alla
nausea per l’amarezza di quel
calice. Queste sono la speranza e la gioia che i due santi
Papi hanno ricevuto in dono dal
Signore risorto e a loro volta
hanno donato in abbondanza
al Popolo di Dio, ricevendone
eterna riconoscenza.
Questa speranza e questa
gioia si respiravano nella prima
comunità dei credenti, a Gerusalemme, di cui ci parlano gli
Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47),
che abbiamo ascoltato nella
seconda Lettura. E’ una comunità in cui si vive l’essenziale
del Vangelo, vale a dire
l’amore, la misericordia, in
semplicità e fraternità.
E questa è l’immagine di
Chiesa che il Concilio Vaticano
II ha tenuto davanti a sé. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
hanno collaborato con lo Spirito
Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua
fisionomia originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi
nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio
i santi che mandano avanti e
fanno crescere la Chiesa. Nella
convocazione del Concilio san
Giovanni XXIII ha dimostrato
una delicata docilità allo Spirito
Santo, si è lasciato condurre ed
è stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, guidata dallo Spirito. Questo è
stato il suo grande servizio alla
Chiesa; per questo a me piace
pensarlo come il Papa della do-

cilità allo Spirito Santo.
In questo servizio al Popolo di
Dio, san Giovanni Paolo II è
stato il Papa della famiglia.
Così lui stesso, una volta, disse
che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo
mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e
con le famiglie, un cammino
che sicuramente dal Cielo lui
accompagna e sostiene.

Che entrambi questi nuovi
santi Pastori del Popolo di Dio
intercedano per la Chiesa affinché, durante questi due anni di
cammino sinodale, sia docile
allo Spirito Santo nel servizio
pastorale alla famiglia. Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarci delle piaghe di
Cristo, ad addentrarci nel mistero della misericordia divina
che sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama.
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Domenica della Divina Misericordia
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C

ari fratelli e sorelle,
siamo qui nella commozione e nella gioia
a conclusione di questa
giornata molto particolare,
giornata di fede, di gioia, di
fraternità. Noi stiamo vivendo la Pasqua, la resurrezione, noi stiamo bene oggi,
davvero, ma sulla Pasqua,
sull’evento morte e resurrezione di Gesù dobbiamo sostare e riflettere perché non
riguarda solo oggi, riguarda
tutti i giorni, anche quando
siamo soli e non insieme
qui, stipati in questa bella
chiesa che è piccola e dunque avrebbe bisogno di allargarsi, per dare un posto a
tutti.
Comprendere Gesù figlio di Dio, entrare nella sua
profondità non è facile, perché il Gesù che parla dell’amore, della misericordia,
il Gesù che da la vista ai ciechi, che moltiplica i pochi
pani per sfamare migliaia di
persone, il Gesù che richiama addirittura in vita i
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morti, ci piace, ma il Gesù che
parla di croce, di sofferenza, di
dolore e di morte non ci piace.
E non piaceva neanche agli
Apostoli, tant’è vero che nonostante l’avesse annunciato almeno tre volte, quando arrivò
l’ora, questi uomini mostrarono
tutta la loro fatica nell’accettare
il vero Gesù. Alcuni lo rinnegarono, Giuda se lo vendette,
tutti gli altri se ne scapparono.
Sul calvario non c’è un Gesù
fallito, c’è il vero Gesù, per cui
la morte di Gesù non è l’ultima
parola della sua vita, è la penultima. Bisogna capirlo bene
perché l’ultima parola è la resurrezione, è la vita. Pasqua
vuol dire passaggio, l’antica
pasqua ebraica è il passaggio
dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà della terra promessa. La
pasqua di Cristo, che completa, modifica, trasforma, diDomenica della Divina Misericordia - Omelia S.E. Card. VALLINI
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ciamo, annulla la prima per superare, per vivere la seconda,
è il passaggio dalla morte alla
vita, non dalla vita alla schiavitù. Ma questo passaggio è
faticoso, se lo guardiamo negli
altri, forse, lo è di meno, ma se
lo dobbiamo fare noi, diventa
difficile.

Ecco perché, se avete seguito le celebrazioni dalla veglia di Pasqua ad oggi, tutti i
giorni Gesù si fa maestro della
realtà della resurrezione dinanzi ai discepoli increduli,
spaesati, turbati; ricordatevi i
due discepoli di Emmaus, uno
si chiamava Cleopa, l’altro non

ha nome, può avere il mio
nome o il tuo o il suo, se ne
erano andati da Gerusalemme
perché l’aria era pesante, tutto
era finito, perché Gesù era
morto in croce anzi era sepolto
e non se ne parlava più; vanno
via delusi e amareggiati, arrabbiati perché in fondo avevano
creduto a Gesù, ma a quale
Gesù?
Oggi [il Vangelo ci porge]
questo testo bello e importante
per noi della crisi di Tommaso.
Tommaso vuole mettere la
mano; Tommaso vuole toccare; Tommaso non crede né
alle donne né a Pietro e Giovanni, né agli altri: «se non
metto la mano io, non credo»
dice. E un po’ di Tommaso è in
ognuno di noi, pensateci. Arriva Gesù e abbiamo sentito
cosa succede. Ma perché
Tommaso è così in difficoltà
nell’accettare; era stato tre
anni con lui, aveva sentito
cose importanti, aveva visto
prodigi, miracoli, perché? La risposta a questo perché è importantissima anche per noi.
Perché Tommaso aveva un’altra idea di Dio. Tommaso voleva un Gesù glorioso, un
Messia atteso che avrebbe
con una sorta di bacchetta magica, risolto tutto. A Tommaso
stava bene un Gesù che faceva miracoli, ma il Gesù annientato, il Gesù che entra
nella realtà più debole, più fragile e povera, nel dolore e
nella morte, non gli sta bene.
E allora Gesù cosa fa, aiuta
Tommaso a fare questo passaggio e glielo spiega, con
poche parole naturalmente,
ma il contesto di tutto è molto
chiaro, glielo spiega dicendo
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che quella morte non è un fallimento, non è una sconfitta,
quella morte è la rivelazione
alta e definitiva dell’amore di
Dio. Dunque è una morte per
amore; è un offrirsi per che
cosa, per vincere la morte, per
far morire la morte. È facile capire questo? Non è facile se
non con la grazia del Signore,

e gli Apostoli difatti lo capirono,
ma lo capirono a Pentecoste,
completamente. Tommaso,
certo, confessa la sua fede in
Gesù, quando Gesù gli dice
«Tommaso vieni qua, non
sono un fantasma, tocca, metti
le tue mani nelle mie piaghe,
tocca il mio costato, sono proprio Io, quello di sempre» e

Tommaso «Signore mio, Dio
mio» ed ancora Gesù «Tommaso, tu hai creduto perché
hai veduto. Beati quelli che
credono anche senza vedere».
Ecco questo passaggio: fidarsi
della parola di Gesù la cui garanzia è che è vivo e che dunque tutto quello che è
successo in Lui, soprattutto la
sua morte, il suo annientamento umano - Paolo dirà che
si è annientato fino alla morte
di croce per questo Dio lo ha
esaltato.
Questo dobbiamo capire,
quale Gesù vogliamo, quale
Vangelo ci piace, perché solo
se, dobbiamo chiedercelo,
solo se riusciamo con la grazia
di Dio a saper leggere tutte le
contraddizioni della vita, tutti i
dolori soprattutto quelli inaspettati, quelli ingiusti, per
esempio vi arriva addosso una
bella calunnia, vi arriva addosso una sentenza di tumore,
finiamo a terra, schiacciati, finiti. Come si fa a capire questo? Come si entra dentro? Si
entra solo guardando e abbracciando il Crocefisso. Vi ricordate l’ultimo venerdì santo
del 2005, quello di papa Giovanni Paolo II, mentre eravamo al Colosseo per la Via
Crucis, Lui era nella cappella
con il Crocefisso abbracciato e
rivolto verso di sé. Quello è.
Ecco perché la giornata di
oggi è una giornata importante, perché tutto il mistero
della morte e resurrezione di
Gesù che continua nella storia
di quelli che per la forza dello
Spirito rivivono quella stessa
ragione ultima della morte,
delle tante piccole morti, mettendoci dentro l’amore, scoprono che cosa è la Divina
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Misericordia. A differenza di
Tommaso, primo, perché poi
Tommaso è stato diverso, è
morto anche lui, ma non ha
avuto più paura né dubbi, a differenza del primo Tommaso, i
Santi di questa mattina, questi,
hanno creduto.
Papa Giovanni XXIII, chi ha
una certa età se lo ricorda
bene che cosa è stato questo
uomo indomito e coraggioso,
dopo la morte di Pio XII pareva
che il mondo crollasse, quel 9
ottobre ’58 quando il feretro di
Pio XII da Castel Gandolfo attraversò tutta Roma, pareva
un buio, ebbene arriva quest’uomo anziano, ma uomo di

Dio, il quale aveva costruito
tutta la sua vita sul Vangelo
nella gioia e nei dolori, aveva
visto la guerra, era stato rappresentante del papa in tante
parti, aveva salvato tante vite
umane, arriva lì e fortificato
dalla grazia della Pasqua,
prende tutta la Chiesa e con
coraggio annuncia il Concilio.
Che cos’è il Concilio: una riunione di vescovi che è durata
cinque anni e che ha riletto il
Vangelo e la vita della Chiesa
imprimendo per la forza dello
Spirito, nuovo vigore e nuovo
slancio. Non era facile farlo,
non era una attività qualunque,
ci voleva del coraggio profe-

tico, è stato detto, è vero.
E Giovanni Paolo II, segnato dal dolore fin da piccolo,
a nove anni perde la mamma,
a dodici l’unico fratello e a
venti il papà; due dittature:
quella nazista e poi quella comunista, ha attraversato tutta
l’esperienza del dolore umano,
del lavoro e della fatica, della
mortificazione. Diventa Papa
perché Dio lo vuole, i papi si
fanno perché Dio li vuole, ve lo
posso assicurare, non c’è nessuna manovra, niente. Si
prega solo, si chiede a Dio la
luce, poi succede, perché lo
Spirito Santo – io L’ho visto, ci
credo, L’ho visto nella cappella
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Sistina, L’ho visto, credetemi.
Arriva e comincia dal giorno
della inaugurazione del pontificato a dire «Non abbiate
paura. Aprite anzi spalancate
le porte a Cristo», è diventato
un canto e l’abbiamo fatto all’inizio. Ma che c’è dentro queste parole, c’è la vita,
l’esperienza della Misericordia
di Dio che attraverso il dolore
e la croce ti fa essere felice e
porta salvezza. Questo c’è!
E allora, noi siamo qui stasera, tutti pellegrini al Santuario della Divina Misericordia. Ci
fa bene, ci fa bene all’anima, al
cuore. Queste migliaia di giovani, com’era bello ieri, ho

visto per le strade di Roma
queste frotte di giovani allegri,
contenti che cantavano e
osannavano - a volte siamo
abituati a vedere altre esperienze più dure, più difficili, più
di contrasti, di lotte - questo è
il popolo della resurrezione, è
il popolo che umilmente deve
dire grazie al Signore, guardarlo, rivedersi nei santi andando avanti seminando
misericordia e amore anche attraverso la croce. Ogni volta
che celebriamo l’Eucarestia
noi facciamo questo; nei segni
eucaristici che la Chiesa custodisce gelosamente da duemila
anni e le sono stati dati da

Gesù il quale ha detto di fare
questo come lo ha fatto Lui
«Prendete e mangiate questo
è il mio corpo, questo è il sangue. Chi mangia di me, vivrà
per me», noi troviamo la forza
di poter vivere il dolore come
amore, morire e risorgere ed
essere santi.
Fratelli e sorelle, auguri, questo è il nostro destino, bello, felice ed eterno; questo è il
nostro paradiso, facciamolo
cominciare oggi, qui sulla
terra.
Così sia.

Domenica della Divina Misericordia - Omelia S.E. Card. VALLINI
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Gesù lascia le 99 pecorelle e si mette alla ricerca
dell’unica smarrita, questa è la Misericordia
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Sia lodato Gesù Cristo, mentre
ascoltavamo la parola di Dio di
questa messa vespertina alla
Divina Misericordia, il cielo ha
tuonato; ancora una volta non
possiamo ignorare questi
segni della natura, ancora una
volta Giovanni Paolo II è in
mezzo a noi e continua a parlarci.
Papa Francesco a noi sacerdoti romani, giovedì dopo le
ceneri, disse che è facile dimenticarsi degli insegnamenti
del magistero della Chiesa, ed
è facile, cari amici, dimenticarci anche degli insegnamenti
di Gesù. Perché? Perché così
è avvenuto anche per quelli
più vicini a Gesù, gli apostoli;
anche loro si sono dimenticati
di quello che Lui aveva preannunciato: non aveva detto
forse a Pietro e agli altri che il
figlio dell’uomo dovrà soffrire,
dovrà patire, dovrà essere ucciso, ma il terzo giorno resusciterà? A nulla è servito il tempo
delle catechesi che Gesù ha
fatto, a nulla sono serviti gli insegnamenti e, poi, a nulla i
suoi gesti, la lavanda dei piedi:
“come, tu lavi i piedi a me,
Omelia di Mons. BART nei primi Vespri della Doemnica della Divina Misericordia
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mai, non sia mai!“ aveva detto
Pietro.
Ancora le porte chiuse, avete
sentito le porte chiuse. Giovanni Paolo II, quel 22 ottobre
’78, disse a tutti gli uomini di
buona volontà di aprire le
porte, lasciare le porte aperte,
di non avere paura. Ma noi ancora ci nascondiamo perché
abbiamo paura di perdere la
nostra povera vita, abbiamo
paura di perdere quel poco denaro che abbiamo e vorremmo
fare assicurazioni su assicurazioni e cerchiamo dove vincere
e guadagnare qualcosa.
Cari Fratelli, Gesù sta in
mezzo a noi, ci troviamo nel
cenacolo, stavolta con le porte
aperte e davanti ad esse; noi
non vogliamo sentirci superiori

a quelli che erano accanto a
Gesù; anche se la realtà, non
sempre tutta, ma molti di voi sicuramente non sarebbero mai
capaci di dire “io Gesù non lo
conosco, io non appartengo a
lui”. Se qualcuno minacciasse:
se rinneghi Gesù sarai salvo,
se non lo rinneghi ti uccido,
molti di voi verserebbero il sangue prima di rinnegare. Martiri
della fede di oggi, come il
beato padre Popieluszko, personalmente conosciuto da
Giovanni Paolo II.
Oggi Gesù appare a noi in
questo tempio della Divina Misericordia così come ogni
giorno si presenta davanti a
noi nei nostri luoghi di famiglia
e di lavoro, ci dona la sua pace
e soffia su di noi il suo spirito.

Soprattutto soffia il suo spirito,
oggi, su di noi, cari confratelli
nel sacerdozio, presenti qui,
accanto a questa Eucarestia
dell’altare della Divina Misericordia. Noi siamo i primi a essere toccati dalla visita del
Risorto perché Lui soffia il suo
spirito su di noi, affinché noi
possiamo perdonare i peccati.
È la festa della Misericordia, i
primi siano noi sacerdoti ad
accogliere e celebrare questa
festa, perché? Perché Lui ha
soffiato su di noi il suo spirito e
ci ha affidato il dono e il compito di perdonare: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». (Gv 20,21-23). Cari

Omelia di Mons. BART nei primi Vespri della Doemnica della Divina Misericordia
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Fratelli nel sacerdozio, a cominciare da me padre Giuseppe,
ma
siamo
noi
consapevoli di questo straordinario dono, unico e particolare,
che è stato posto nelle nostre
mani fragili, peccatori anche
noi, bisognosi, noi per primi, di
ricevere il perdono?
Ringrazio oggi Santa Faustina
Kowalska che ci ha ricordato
attraverso la sua missione e il
messaggio che il Signore le ha
consegnato, questo dono. Non
sono bastate le parole di Gesù
per convincerci di questa festa
che noi portiamo nel nostro
cuore sacerdotale per il dono
di perdono che Cristo Risorto
ci ha concesso. Non sono bastate; è un bene che papa

Francesco ci abbia consegnato il vangelo e che questo
vangelo siamo i primi a portare
nella nostra tasca ovunque andiamo. Gesù disse a Santa
Faustina che non bastava la
Sua passione per convincere e
convertire i peccatori. Tante
volte è così, cari fratelli, ecco il
santo. Questi sono i santi, abbiamo bisogno dei santi. Ci dispiace e siamo feriti quando
vediamo che non basta la parola, non basta Gesù a convincerci. Santa Faustina ci ha
ricordato questo dono di perdonare i peccati; ma ci rendiamo conto che noi possiamo
aprire le porte del Paradiso
alle anime, ma nello stesso
tempo ci rendiamo conto che

possiamo anche chiudere questa porte.
Grande è la Misericordia di
Dio. Oggi nell’ottava di Pasqua
prendiamo la consapevolezza
del dono della Resurrezione ricordatoci da Santa Faustina.
Perché prima del 2000 e diciamo prima del 1978, prima
della elezione di Giovanni
Paolo II, questa domenica era
ancora vuota. Diciamo qualcosa di più, prima del ‘78 ancora si poteva dire che la
Pasqua del Signore ha riempito le chiese, il dopo Pasqua
no! Oggi si presenta davanti al
mondo intero, credenti e non
credenti, davanti ai teologi, un
fatto inspiegabile. Dal punto di
vista delle persone che si sono

Omelia di Mons. BART nei primi Vespri della Doemnica della Divina Misericordia
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confessate, dal punto di vista
delle persone che hanno fatto
la santa comunione, dal punto
di vista delle persone che
sono venute nelle chiese, prevale questa domenica della Divina Misericordia. Quale è ora
la domanda che si pongono i
teologi, io non sono un teologo, e i giornalisti, e quale è la
risposta; allora ve la dico subito la risposta: questa domenica non prevale sulla Pasqua,
no, questa domenica è il rafforzamento della verità che Cristo è risorto, se tanti non si
sono svegliati domenica di Pasqua, se tanti ancora non
hanno capito che Cristo è risorto, oggi sì, perché oggi si
sono confessati, oggi hanno

svuotato la durezza del loro
cuore e oggi hanno aperto le
porte. “Aprite le porte a cristo”.
Giovanni Paolo II, donandoci
Santa Faustina, canonizzando
Santa Faustina e istituendo la
festa della Divina Misericordia
nella seconda domenica di Pasqua, compiendo pienamente
la volontà di Cristo che la domenica dopo Pasqua fosse la
festa della Misericordia, con
questo atto Giovanni Paolo II,
domani santo, ha consegnato
a ciascuno di noi la chiave per
aprire le porte a Cristo, per
aprire le porte a tutti gli uomini
nei quali è presente il Signore,
per aprire le carceri, le porte
delle nostre chiese e delle nostre case affinché le nostre

case, le nostre chiese diventino case di Misericordia per
tutti. E qui su questa strada di
Misericordia aperta e intuita da
Giovanni Paolo II, su questa
strada oggi entra papa Francesco; entra e dice: uscite della
case, uscite dalle chiese, entrate in queste strade dove ci
sono poveri, malati, abbandonati, disperati, soli, sofferenti
moralmente e fisicamente,
portate a questa gente il vostro
cuore, un cuore come lo vediamo in questa immagine,
cuore aperto, cuore trafitto perché dobbiamo soffrire con loro,
portare loro compassione, tenerezza, speranza, dobbiamo
prenderli per mano e portarli
davanti a Gesù affinché anche

Omelia di Mons. BART nei primi Vespri della Doemnica della Divina Misericordia

16

loro conoscano che Lui non
condanna ma perdona, non allontana ma accoglie, non minaccia ma benedice, è colui
che china lo sguardo su di te,
anzi si china davanti a te, si inginocchia davanti a te, perché
Lui, Misericordioso, vuole entrare in contatto con te perché
tu sei suo figlio prediletto,
come Lui. Gesù è disposto a
tutto, è disposto a lasciare le
99 pecore e mettersi alla ricerca dell’unica smarrita, questa è la Misericordia. È difficile
capire questo. Ecco perché la
domanda di questa domenica
della Misericordia é la domanda sulla fiducia: Tommaso
abbi la fede, sii credente. La
fede, cari fratelli, non è solo un
fatto razionale, la fede è abbandono anche senza capire,
perché mi fido di chi mi parla,
di chi è Gesù, ma tu leggi la
sua parola, ma tu ascolti la sua
parola? Ecco il vangelo che ci
riconsegna tra le mani il papa
Francesco. Quante volte, cari
fratelli, questo Gesù ci parla
quando siamo malati, ci parla
quando siamo nel disagio,
quando ci troviamo nella
grande povertà, quando ci
viene, questa volta lui, a toccare le nostre ferite e noi, con
gli occhi chiusi e con il cuore
chiuso, non sentiamo questo
tocco di Gesù, perché rimaniamo nella nostra cecità, perché continuiamo a chiudere le
nostre porte, perché abbiamo
paura, paura di perdere e questa festa della Misericordia è la
festa in cui il Signore ci vuole
riscaldare il cuore, il Signore ci
vuole accarezzare come una
buona madre vuole accarezzare suo figlio e vuole sciogliere i nostri problemi. Questa

è la festa della Misericordia;
forse non siamo ancora pronti
a convincerci di questa Misericordia, però lasciamoci toccare, parlare, il resto sarà lui,
confidiamo non nelle nostre
povere forze che ci possono
deludere. Noi sacerdoti, forse
dotati di tante belle esperienze e di tante conoscenze
teologiche, lauree, ma se non
ci abbandoniamo in lui tutto

crolla, basta poco, perché abbandonarci in lui significa non
guardare a noi, non preoccuparci dei nostri problemi, perché vediamo la nostra
debolezza, tentati nella mente,
negli occhi, nelle mani, nella
carne, non preoccuparci di
questo ma di avere fiducia e
poter dire ovunque e sempre
“Gesù, confido in te”.
Amen.
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In tutto amare e servire:
contemplativi nell’azione
Catechesi di di Padre Joaquim Barrero S.J.

tanto ai grandi e ai potenti
della terra, quanto specialmente ai semplici, ai poveri e
ai lontani. La spiritualità di
Papa Francesco non è altra
che la spiritualità ignaziana.
Egli l’ha scoperta anno dopo
anno, interiorizzandola con la
pratica degli Esercizi Spirituali
di sant’Ignazio, e impegnandosi giorno dopo giorno a
metterla in pratica.
Per questo motivo ora cercherò di descrivere l’itinerario
di questi Esercizi e le loro principali linee di forza.
L’itinerario degli esercizi spirituali di sant’Ignazio
Gli Esercizi Spirituali sono uno
dei grandi contributi che sanome è nato il pro- t’Ignazio ha offerto alla Chiesa
gramma delle catechesi di tutti i tempi, compresa la noche abbiamo svolto in stra Chiesa di oggi, e in questa
questa Chiesa a cominciare Chiesa siamo inclusi anche
dallo scorso ottobre? Da una noi. Gli Esercizi sono un
proposta molto semplice: il de- mezzo o uno strumento che
siderio di far conoscere la spi- sant’Ignazio propone perché
ritualità, che la vita e il cuore di mettiamo, con pace e con fiduPapa Francesco portano in sé. cia, la nostra vita di fronte a
Un anno dopo l’inizio del suo Dio, per poterlo amare e serpontificato, constatiamo con vire. Amare: contemplazione.
gioia che la sua parola e i suoi Servire: azione.
gesti arrivano a tutti quanti, Sant’Ignazio li struttura e li

C

pensa in quattro tempi, quattro
settimane, il che non vuol dire
esattamente sette giorni per
settimana. Sono quattro tappe,
con un ritmo che va orientato
secondo le necessità e le specificità di ogni singola persona.
L’esperienza completa degli
Esercizi dovrebbe durare circa
30 giorni, ma - insisto - è
un’esperienza che può essere
molto adattata, in modo consono alle possibilità e alle circostanze di quelli che li fanno.
Fare gli Esercizi è prendere il
rischio di lasciarsi interrogare
da Dio: “Signore, tu che cosa
dici di me?” Lasciarsi porre la
domanda che Gesù pone al
cieco Bartimeo: ”Che cosa
vuoi che io faccia per te?”
“Che io ci veda, Signore” (Mc
10,51). E’ sempre il momento
di “nascere di nuovo”. Gesù è
il buon maestro di scuola che
insegna in maniera personale
a ogni alunno. E il buon alunno
è colui che si lascia guidare e
condurre dal maestro.
Sappiamo bene che la vita ci
logora e abbiamo bisogno,
ogni tanto, di ricuperare le
energie, di rianimarci spiritualmente. Per fare questo, oc-
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corre tornare alle fonti. E la
fonte è una sola: Gesù. La novità degli Esercizi è l’“incontro”
personale con Gesù, faccia a
faccia. Un incontro di vecchi
amici, che si mettono con piacere a conversare, secondo
l’espressione di sant’Ignazio,
“come un amico parla con un
amico”.
All’inizio degli Esercizi Spirituali sant’Ignazio ci invita a essere consapevoli che Dio ci
chiama personalmente ad
amarlo e a servirlo, per raggiungere così la nostra salvezza e aiutare gli altri, il
prossimo. E’ una sfida molto
bella e appassionante. Ma
questa persona, che è stata
chiamata, ossia ciascuno di
noi, è insieme anche persona
peccatrice, debole, fragile. Un
vaso d’argilla, che spesso si
rompe in mille pezzi. Devo presentarmi davanti a Dio così
come sono, riconoscendo il
mio peccato e chiedendogli
perdono.

Ma il peccato non è l’unica realtà della mia vita, e neppure la
più importante. Più importante
è la misericordia e l’amore di
Dio, che va al di là di quello
che io faccio. Quanto sottolinea questo Papa Francesco!
Dio mi dà sempre il suo perdono e il suo amore incondizionato, come fa una madre,
che ama suo figlio non perché
è buono, ma perché è suo figlio. Crediamo in questo
amore misericordioso di Dio ?
La misericordia di Dio è un
precetto divino, un comandamento di Dio: “Siate misericordiosi, come il Padre mio è
misericordioso”.(Lc 6, 36). Ci
comanda di essere misericordiosi come lo è il Padre. La misericordia è la miglior prova
che amiamo Dio. Chi mi rivela
la misericordia di Dio? Il Crocifisso. Il colloquio di misericordia che sant’Ignazio indica
negli Esercizi è un colloquio in
cui rendere grazie. Se io ricevo misericordia, è perché

anche in me si attui la misericordia. Se non è così, vuol dire
che mi sto chiudendo alla misericordia di Dio.
Questo è il finale autentico
della prima settimana: da persona che riceve misericordia,
diventare persona che la trasmette. Dobbiamo rimanere riconciliati con Dio, con gli altri e
con noi stessi. Ho visto la misericordia in azione e voglio
essere come una corrente di
misericordia, perché la misericordia opera a favore degli uomini e a partire da loro.
Nella seconda settimana,
o tappa, si tratta di familiarizzarsi con Gesù e di contemplare la sua vita (cfr. EESS
104). Prima di ogni contemplazione sant’Ignazio ci raccomanda di chiedere, e chiedere
con insistenza, la conoscenza
interiore del Signore Gesù perché io lo ami e lo segua di più.
E’ il contrario di una conoscenza superficiale. E’ la conoscenza difficile che può
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nascere solo avvicinandosi al
cuore misericordioso di Cristo.
Non viene dalla scienza né dal
sapere molta teologia, ma dal
“gustare e sentire le cose interiormente”. Contemplare Gesù
non per vedere quello che
dobbiamo fare, ma per essere
trasformati in quello che vogliamo essere. Solo la contemplazione ci trasforma.
Così, chi fa gli Esercizi, a
poco a poco e con la grazia di
Dio, va avanti giorno per
giorno, orazione dopo orazione. Nella sua vita interiore,
e in modo molto profondo, si
susseguono una serie di esperienze: sono una creatura
amata da Dio, un peccatore
perdonato, certo un peccatore,
ma allo stesso tempo chiamato a seguire Gesù, al quale
mi sono avvicinato attraverso i
misteri principali della sua vita,
contemplati nelle pagine sempre nuove del Vangelo.

Ma il cammino non è finito.
Ora, nella terza settimana, si
tratta di identificarmi con Cristo, sapendo che scegliere
Gesù è scegliere la Croce. Più
che capire questo mistero, si
tratta di identificarmi con Cristo
povero e messo in croce. E’
come cominciare a prendere
coscienza che il programma è
bello, ma non è facile. Rendersi conto di questa componente ineludibile della storia,
che sono il dolore e la morte.
E per questo dovrò ricavare
forza, non da me stesso, ma in
Cristo Gesù. Sono chiamato a
unirmi a Cristo nel libero atto
con cui si consegna la vita.
Arriviamo così alla quarta
settimana degli Esercizi, che
vuole farci giungere alle radici
dell’essere, dell’amore, della
misericordia e della speranza.
Il Venerdì Santo dura soltanto
fin dove l’uomo può giungere.
Così si esauriscono le sue ultime possibilità … Dopo, è già

il tempo di Dio …
Settimana o tappa questa
molto importante perché bisogna che restiamo molto dentro
la fede nella Risurrezione, perché quando passiamo attraverso la croce, prendiamo la
strada della vita. Nella nostra
vita vi sono dolore, croce e
morte. Ma al di sopra di tutto
crediamo nella fecondità del
dolore del parto. Dal profondo
della morte, della frustrazione,
germoglia la vita nuova in pienezza. La Resurrezione è il
volto della gratuità di Dio, offerto a ogni uomo e a ogni
donna. Ogni uomo e ogni
donna sanno di avere la possibilità di essere una persona
nuova.
In questa contemplazione sant’Ignazio ci suggerisce di chiedere al Signore la gioia come
dono permanente e come grazia necessaria per tutta la nostra vita, personale, familiare,
professionale, apostolica … e
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soprattutto per la nostra vita interiore, spirituale. Chiedere di
camminare gioiosi attraverso
la nostra vita e le nostre difficoltà. Non si tratta di stendere
un bel tappeto sul mondo.
L’obiettivo da raggiungere è
rallegrarsi della gioia di Cristo
nostro Signore. E’ per questo
che Papa Francesco, buon conoscitore della spiritualità igna-

rendersi conto che la sua
scelta di vita ha un senso,
ossia: amare e servire in tutte
le cose. E’ una contemplazione mistica, che ci dà un’ottica nuova, un atteggiamento,
uno stile nell’amare e nel manifestare amore e misericordia.
La contemplazione per giungere all’amore è la forza spirituale che sostiene una vita

sto facendo qualcosa di
nuovo?” (Isaìa 43, 19). Qui il
problema è quello della nostra
sensibilità, vedere la realtà in
modo nuovo, vederla veramente. Perché non vediamo?
Perché ci impegniamo a vedere soltanto il male in noi
stessi, negli altri, nel mondo?
Perché ci impegniamo a vedere soltanto il peccato e non

cristiana che vuole essere al
servizio degli altri. E’ la capacità di incontrare Dio in tutte le
cose. Abbiamo bisogno di formarci una sensibilità spirituale
per scoprire Dio presente nel
mondo.
Il teologo Metz fu il primo a
parlare di “mistica con gli occhi
aperti”, che è quella dei Vangeli, occhi capaci di vedere la
Contemplazione per giungere realtà, non mossi dalle miall’amore (EESS 230-234)
nacce, ma attraverso Dio:
Chi ha fatto gli Esercizi deve “Jahvè dice: Non vedete che

la misericordia?
Si tratta di contemplare
come Dio mi ama, per amare a
mia volta con lo stesso amore.
L’iniziativa di Dio ci precede.
Un amore che, secondo sant’Ignazio, è sempre comunicazione fra le due parti.
Comunicazione che è sempre
frutto della libertà. Ci poniamo
di fronte a Dio non solo per ricevere, ma anche per dare.
Ciascuno dà quello che ha, o
può dare … le sue possibilità
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ziana, ci invita costantemente
alla gioia, come espressione
della nostra fede in Gesù e nel
suo Vangelo. Ci colleghiamo
così alle ultime orazioni suggerite da sant’Ignazio per concludere con frutto gli Esercizi, le
preghiere che hanno come titolo generico la “contemplazione per giungere all’amore”.
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(230); come dice anche Alessandro Manzoni: “… Regala
agli altri la luce che non hai, la
forza che non possiedi, la speranza che senti vacillare … regala un sorriso quando hai
voglia de piangere … “Ecco,
quello che non ho, te lo do”.
Questo è il tuo paradosso”.
Dio passa amandoci, e
vuole che questo amore sia
sentito e riconosciuto. Un
amore che consiste nel rimanere fedeli al servizio di Dio e
degli uomini, ciascuno nella
vocazione a cui Egli ci ha chiamati e continua a chiamarci.
Amore che sta più nelle opere
che nelle parole: “… non
amiamo a parole o mentendo,
ma con opere e in verità …
“(1Gv 3, 17). Dobbiamo però
avere amore anche nelle parole. Parlare di amore è anche
necessario. Molto necessario.
Opere e parole. Quando uno
ama, dà tutto quello che ha,
senza tenere nulla per sé
(231); ed ancora Alessandro
Manzoni: “Ti accorgerai che la
gioia a poco a poco entrerà in
te, invaderà il tuo essere, diventerà veramente tua nella
misura in cui l’avrai regalata
agli altri”.
I quattro punti che Ignazio
pone in questa contemplazione:
a - Riportare in memoria
i benefici ricevuti … considerando con molto affetto quanto
Dio ha fatto per me … e
quanto mi ha dato … Io sono
quello che ho ricevuto da Dio.
Un Dio che fa di tutto per donarsi e che mi sta sempre colmando di doni, di benefici,
generali e particolari. Dobbiamo contemplare tutto questo, finché nasca in me la
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necessità di restituire a Dio dall’anonimato tutti i doni che
tutto ciò che ho ricevuto, per- riceviamo, specialmente quelli
ché tutto è suo. Dio è stato fe- evidenti, di ogni giorno, di cui
dele con noi. Perciò con la spesso non siamo consapeVergine Maria ripetiamo con voli: con questo, riflettere e
gioia il magnificat: Dio ha fatto considerare quello che io devo
dare a Dio, consegnare ogni
in me meraviglie.
I benefici sono legati l’uno al- cosa e consegnare me stesso,
l’altro: mi crea, mi redime e mi vi sono cose che non abbiamo
dà la mia storia di benefici par- mai consegnato.
ticolari. Bisogna far uscire
b - Guardare come Dio
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abita nelle creature. La vita è
presenza. L’uomo è un essere
abitato. “Spargendo mille grazie è passato per questi boschi” dice san Giovanni della
Croce. Guardare come Dio
abita in tutte le creature, nessuna esclusa, neppure io.
Tutto è tempio sacro, tempio di
Dio. Questo è l’ottimismo cristiano di sant’Ignazio riguardo
al mondo e alla storia. Tutto
viene da Dio.
In tutto il creato vi è la presenza di Dio. Senza idealizzare la vita e la realtà, ma
anche senza demonizzarla: incontrare Dio nelle profondità
della realtà. Dobbiamo cercare le tracce di Dio in tutto ciò
che accade. Abbiamo bisogno
di una nuova psicologia. Chiedergli occhi contemplativi che
cercano di scoprire il passaggio di Dio, la sua presenza attiva. Dio continua a essere il
Signore della storia. Ma senza
dimenticare che Dio si trova
anche nelle mie zone oscure e
nelle zone oscure del mondo.
Rahner dice: “Riesce a trovare
Dio in tutte le cose soltanto
colui che incontra Dio in ciò
che vi è di più fitto, più chiuso
al divino, più tenebroso e inaccessibile in questo mondo, nel
quale Egli è disceso, la Croce
di Cristo”. Lo possiamo trovare
in tutte le cose soltanto se lo
troviamo nella Croce.
c - Dio in azione. Considerare come Dio fatica e lavora
per me, in tutte le creature, Dio
suda per me nella creazione,
Dio lavora, e io con Lui, … e
cosi trasformiamo il mondo.
Come dice Gesù nella discussione attorno al paralitico della
piscina: “mio Padre lavora
sempre, e anch’io lavoro”.
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Pensiamo a questa bella immagine del contadino, che
piega la schiena sul solco. E’
Dio che crea il futuro, è il Dio
umile che lavora per me. E io
mi unisco a Lui con il mio lavoro. Mi chiede di essere le
sue mani. A Dio piace farmi
suo strumento, per collaborare
a creare un mondo migliore:
più umano, più colmo di amore
e di misericordia.
d - Guardare come tutti i
beni scendono dall’alto: “ogni
dono buono viene dall’alto”
(Gc 11, 17). Anche a me dall’alto sono stati comunicati dei
doni di Dio. Non accettarlo è
orgoglio, riportare alla memoria e ringraziare: “Se non conosciamo quello che riceviamo,
non ci svegliamo all’amore”
(santa Teresa).
Al termine di questa “contemplazione per giungere all’amore”
troviamo
una
preghiera, che è uno dei tesori
della spiritualità ignaziana. In
questa preghiera vi è tutta
l’anima di sant’Ignazio. Signore, prendi quello che è tuo
e ricevi quello che è mio. Disponi secondo ogni tua volontà.
Disponi
senza
condizioni. Così la nostra vita
sarà feconda.
Vi recito ad alta voce questa
preghiera e cosi finisco:
“Prendi, Signore, e ricevi tutta
la mia libertà, la mia memoria,
la mia intelligenza e tutta la
mia volontà, tutto ciò che ho e
possiedo. Tu me lo hai dato. A
te, Signore, lo restituisco, tutto
è tuo, disponi secondo ogni
tua volontà. Dammi soltanto il
tuo amore e la tua grazia: questo mi basta”.
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ALLA SOGLIA DEL CUORE - LE STORIE
Speranza, perdono, umiltà, fede viva, abbandono filiale a Dio. Esperienze di vita e
racconti di devozione alla Divina Misericordia nelle storie di
"Alla soglia del Cuore", in onda tutti i giorni alle ore 14:40 e
alle 15:10, prima e dopo la recita della Coroncina alla Divina
Misericordia. In preghiera davanti all'immagine di Gesù Misericordioso, venerando le reliquie di Santa Faustina Kowalska,
i fedeli riuniti nellaChiesa romana di Santo Spirito in Sassia
onorano il momento dell'agonia di Cristo sulla croce ed invocano "Gesù confido in te"...
Francesco Durante raccoglie le testimonianze dei fedeli che
possono essere riviste nel canale ufficiale di Tv2000 su YouTube.

