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Brano tratto dall’intervento di S.E. Card. Barbarin (Vesco-
vo di Lione, Francia) in occasione del II Congresso Aposto-
lico Mondiale della Divina Misericordia
Cracovia 1 - 5 Ottobre 2011

La Divina Misericordia
nella storia della salvezza
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3Nel racconto della Visitazione troviamo un 
cantico di grande bellezza, che cantiamo 

ogni sera all’ora dei Vespri. Nonostante la vio-
lenza e la sofferenza di questo mondo, nonostan-
te le tante difficoltà ed i peccati, la Chiesa vuole 
che i suoi. figli sentano gratitudine. Li invita ad 
utilizzare le parole di Maria per ringraziare .. iI 
Signore di·tutto ciò che è stato loro donato nella 
giornata che si va a concludere. 
Come persona incaricata di commentare i testi 
della Messa di oggi - prima funzione del Con-
gresso della Divina Misericordia - vorrei far pre-
sente che la frase principale. (che potrei definire 
“l’asse del Magnificat”) è il verso in cui Maria 
annuncia la Misericordia di Dio: «Et misericor-
dia ejus in progenies et progenies» 
Spostiamoci a Nazaret. Maria, profondamente 
scossa dall’arrivo dell’ Ar” cangelo Gabriele e-
dall’annuncio dell’Incarnazione, non ebbe paura 

di pronunciare questa.domanda: “Come è pos-
sibile? Non conosco uoJr!,o?”. Nellarisplista, 
troppo misteriosa per poter essere compresa, 
sente casualmente il nome’ di Eli7’ sabetta, 
una sua parente più anziana: “Questo è il se-
sto mese per lei!”. Pertanto, si-offrei’a:Dio 
in uno straordinario atto di fede: ,,Eccomi, 
sono la serva del Signo1çe;·avvenga di me. 
quello che hai detto”. Mario si recò da Zac-
caria, nella regioncimontuosa dove sorgeva 
la città di Giuda. Voleva incontrare al più-
presto colei:cheaveva ricevuto dal Signore la 
grazia di una gravidanza inaspettata. 
Tuttavia, il rac·contb del1a Visitazioneci sor-
prende. Appena Maria salutò i suoi familiari, 
prima ancora che le madri potessero parlare, 
il bambino sus~ sultònel ventre di Elisabet-
ta e la donna esclamò a gran voce: “A che 
debbo che la madre del mio Signore venga 



definitivamente la calma e le permette di gioire 
nuovamente. Quello che Dio compie con la vita 
di Maria, pur essendo’ quantomai sorprendente, 
si adatta perfettamente alla logica del Suo amore 
per l’uomo. Offre la propria protezione alla Sua 
serva, così come aveva sempre protetto popolo 
eletto, “prende per mano” Israele - “suo figlio” 
- ogni volta in cui la sua gente necessita. di una 
guida e di un sostegno. Il Signore ricorda i requi-
siti della Sua Misericordia. Maria dichiara che si 
tratta di una promessa’ “come aveva promesso ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre”. La lunga strada della Misericordia 
si completa nell’Incarnazione, nella vita del Fi-
glio Prediletto, nel quale Dio si è compiaciuto 
(cfr. Mt 3, 17) e cheMaria porta in grembo, per 
offrirLo al mondo. 
“Di generazione in generazione la Sua miseri-
cordia si stende”. Questa frase, ai nostri giorni, 
non viene intesa soltanto come l’elemento prin-
cipale del Magnificat, ma anche come riepilogo 
dell’intera Bibbia, pronunciato dalla bocca di 
Maria “Santissima”. Con poche parole di grande 
semplicità ci presenta il coinvolgimento e l’amo-
re del Padre per i Suoi figli: Dio è Misericordio-
so! Pertanto, non ci deve sorprendere il fatto che 
la  lettura della Lettera agli Efesini esprima in 
un modo leggermente diverso la stessa professio-
ne di fede: “Ma Dio, ricco di misericordia, per il 
grande amore Con il quale ci ha amati, da morti 

a me?” Successivamente, diede la propria Be-
nedizione alla giovane parente, pronunciando 
quelle parole che riguardano noi tutti e che cia-
scuno di noi vorrebbe aggiungere .alla preghie-
ra “Ave Maria”: 
“Beata colei che ha creduto nel! ‘adempimento 
delle parole del Signore “.
Abbiamo l’impressione che Maria sia profon-
damente scossa. Il suo corpo, la sua anima e la 
sua mente sono rapiti dalla grandezza di Dio: 
Magnificat! Pertanto, dà sfogo alla propria gio-
ia ed alla felicità che tutte le generazioni future 
esprimeranno. Tuttavia, possiamo immaginare 
che si senta combattuta. È possibile che il Si-
gnore abbia rivolto la propria attenzione ad una 
piccola serva? Come avrebbe potuto vivere, 
sapendo dell’enorme distanza tra la santità di 
Dio e la sua natura insignificante? In che modo 
si sarebbe potuta assumere questo compito, in-
comprensibile e quasi impossibile, che avrebbe 
reso un’umile ragazza di Nazaret la madre del 
Messia? Probabilmente tante altre donne spera-
vano di essere investite di questa straordinaria 
missione! 
In quel momento Maria pronuncia le parole: “di 
generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.” Se nel suo 
caso Dio agisce in modo così imprevedibile, 
ciò significa che proprio questo è il modo in cui 
compie la sua volontà. Allontanando lo sguardo 
da se stessa, Maria indirizza l’attenzione di co-
loro che l’ascoltano alla grandezza del Signore. 
Egli, infatti, è il soggetto delle seguenti frasi: 
Ha spiegato la forza del Suo braccio; ha disper-
so i superbi nei pensieri del loro cuore; ha ro-
vesciato ... ; ha innalzato ... ; ha ricolmato ... ; 
ha rimandato ... Maria non dice più nulla su se 
stessa, ma parla esclusivamente di Dio. Alza la 
voce per mostrare che il Signo~ re sente l’invo-
cazione di tutte le sofferenze umane e che la Sua 
misericordia è diretta a coloro che.sono umiliati 
ed affamati, per dare loro il rispetto dovuto, il 
conforto e la pace. Non dimentichiamo che Dio, 
attraverso la propria misericordia, “disperde i 
superbi nei pensieri del loro cuore” e “rovescia 
i potenti dai troni “. E quando “rimanda i ricchi 
a mani vuote “, non gli offre forse la possibilità 
di vivere una nuova esperienza di povertà capa-
ce di liberarli? 
Possiamo affermare che Maria sparisce 
nell’oceano della Misericordia, all’interno del 
quale nOn è altro che una goccia d’acqua! . 
Questo sguardo contemplativo le restituisce 
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4



che eravamo per i peccati ... 11 
Dives in misericordia è il titolo scelto per la se-
conda enciclica (1980) dal Beato Giovanni Pao-
lo II (la prima, infatti, fu dedicata al Redentore 
dell’uomo ).
Il Pontefice, in questo modo, ci rivelò la Sua vi-
sione del mistero Divino. In seguito, definì la mi-
sericordia come il filo conduttore di tutto il suo 
pontificato . Qui a Cracovia, durante il suo ultimo 
viaggio in patria (compiuto nell’agosto 2002), 
spiegò ai fedeli, riunitisi in occasione della Mes-
sa per la consacrazione del nuovo Santuario di 
Lagiewniki, che la misericordia non è soltanto un 
attributo o una proprietà del Signore, bensì il Suo 
nome. 
In qualità di vescovo francese, permettetemi di 
ricordare che quest’oggi - 1°  ottobre - la Chie-
sa festeggia Santa Teresa, suora particolarmente 
vicina a Santa· Faustina. Entrambe ricevettero da 
Gesù la missione di annunciare la misericordia  
La piccola Teresina - perché così veniva chia-
mata - sapeva bene che esistevano. diversi tipi 
di anime “per venerare in modo speciale le varie 
perfezioni di Dio. A me ha donato la Sua infini-
ta Misericordiq, alle luce della quale considero e 
adoro tutte le altre perfezioni Divine. Tutte quan-
te mi appaiono irradiate di amore “. 
Per questo motivo, il 19 giugno 1895, nella Do-
menica della Santa Trinità; questo. “fiorellino 
bianco fedele alla misericordia”, avendo capito 
meglio che mai quanto Gesù volesse essere ama-
to, decise di offrire se stesso all’Amore miseri-
cordioso. Compiendo questo Atto pronuncia le 
seguenti parole: “Per vivivere un atto di perfetto 
amore, mi offro come VITTIMA D’OLOCAU-

STO AL VOSTRO AMORE MISERICOR-
DIOSO, supplicandovi di consumarmi senza 
posa, lasciando traboccare nella mia anima i 
flutti d’infinita tenerezza che sono racchiusi 
in voi, e così possa diventare Martire del Vo-
stro Amore, o mioDio!” 
Nella gioia del Congresso che sta per inizia-
re, preghiamo affinché il filo conduttore del 
Magnificat di Maria e l’esempio della Picco-
la Teresa possano guidare il nostro cammi-
no. Il servizio alla misericordia, nel nostro 
mondo, necessita di cuori puri. Soltanto essi, 
infatti, possono vedere Dio ed affidare a Lui 
senza timore tutti i crimini e le sofferenze, 
“come una goccia d’acqua gettata in un bra-
ciere ardente” .

La
 D

iv
in

a 
M

is
er

ic
or

di
a

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

La
 D

iv
in

a 
M

ise
ri

co
rd

ia
 n

al
la

 st
or

ia
 d

el
la

 sa
lv

ez
za

5



Brano tratto dalla preghiera di ringraziamento tenuta da 
S.E. Card. Fiorenzo ANGELINI, titolare della Chiesa di 
Santo Spirito in Sassia, in occasione della Messa Solenne 
della fine dell’anno 2011

Te Deum 2011

6

della giustizia e della carità, la dignità cristiana 
dell’amore che vede nella creatura soprattut-
to le ragioni, che se anche fortemente umane, 
devono elevarci spiritualmente a Te, che Sei 
l’Amore in assoluto.
Signore ti chiediamo la serenità per le nostre fa-
miglie; un ricordo per quelli che nel 2011 erano 
presenti tra noi e che oggi invece ci guardano e 
ci ascoltano dall’Alto, a Te vicini.
E come dimenticare in questo momento di gra-

zia quanti, infermi nei luoghi di ricovero e cura, 
o nelle proprie case, sono nella sofferenza e mol-
ti anche nell’abbandono. Questa nostra Chiesa è 
unita ancora, dopo secoli di storia, all’ospedale 
dedicato allo Spirito Santo, denominazione sto-
rica, un tempo presente nel mondo intero; Ri-
viva, questo luogo la sua sacralità contrapposta 
alla realtà di una comune arida azienda. In modo 
particolare, i medici qui presenti sentano la re-
sponsabilità della loro professione, e se seria-
mente cristiani, si sentano autentici missionari, 
samaritani.
La Vergine Santissima, Madre di Gesù e Madre 
nostra, ci benedica, ci protegga, ci dia sostegno e 
forza per essere cristiani, esemplari. Vergine San-
tissima, Madre di Gesù e nostra abbiamo bisogno 
della Tua assistenza, della Tua materna protezio-
ne.
Non posso dimenticare e con me quanti hanno 
avuto la felice possibilità di conoscerlo, il servo 
di Dio l’Abate Ildebrando Gregori, padre della 
mia anima e soprattutto padre della mia fami-
glia religiosa, le Suore Benedettine riparatrici del 
Santo Volto di Gesù. Al Venerato Padre domando 
di intercedere presso il Volto di Gesù e presso la 
Vergine Santissima.
Sereno anno nuovo ripieno di grazie per tutti.

Se questa sera ancora una volta ci troviamo 
in questa Chiesa, dedicata allo Spirito San-

to, spelndente nella realtà della Tua Misericor-
dia, è perché, nonostante le tante nostre difficol-
tà spirituali e materiali, desideriamo esporre la 
nostra fragilità e quanto condiziona la serenità 
della nostra coscienza, per le molteplici diffi-
coltà nella famiglia, per la saluta, per il lavoro, 
per i rapporti con il nostro prossimo, rapporti, 
purtroppo, spesso, caratterizzati da scarso ri-
spetto se non di autentica odiosità.
Sono tante, Signore, le difficoltà della vita quo-
tidiana e Tu le conosci e le giudichi; dovrei 
imitarti misurandole con il misterioso strumen-
to che è la Croco sul Calvario, luogo che tanto 
fortemente ricorda la mia vita come quella di 
ogni creatura. La Croce però non può ricordare 
un traguardo soltanto umano ma la forza straor-
dinaria del Tuo amore, della Tua redenzione. La 
Tua Risurrezione, Signore, esprime a ciascuno 
di noi la necessità del coraggio, anche eroico, 
per una liberazione dal male e dalla mediocrità 
con una vita spirituale rinnovata, con ricchezza 
di opere di riparazione spirituale, soprannatura-
le. Dammi forza e coraggio, Signore! Nell’os-
servanza integrale del Tuoi comandamenti, dei 
precetti richiesti dalla Chiesa, l’esempio di vita 
in modo particolare l’osservanza esemplare 
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“In voi il Signore mi aspetta”
(dalla Visita del Santo Padre Benedetto XVI

al Centro Penitenziario di Rebibbia, 18 dicembre 2011)

Padre Joaquìn Barrero S.J.
Superiore presso la casa generalizia dei Padri Gesuiti 

a Roma, Borgo Santo Spirito

realtà, che mi sembra soltanto un luogo co-
mune, con cui ci laviamo le mani di fronte ad 
un problema serio e grave. Sapendo, dall’in-
terno,  che  aria si respira a Regina Coeli, 
è ben difficile immaginare la possibilità di 
un reinserimento dei carcerati. Si percepisce 
soltanto la dura legge della punizione, che 
trasforma il detenuto in un escluso. Soltan-
to in Dio la carità e la giustizia coincidono, 
come il Papa ha detto a Rebibbia lo scorso 
18 dicembre, con parole piene di affetto e di 
compassione: “Dio, infatti, è colui che pro-
clama la giustizia con forza, ma che, al tem-
po stesso, cura le ferita con il balsamo della 
misericordia”.
Alla mancanza di libertà, il carcere aggiunge 
altre sofferenze, come si ricava anche solo 
dalla distribuzione del tempo di una giorna-
ta, sempre identica a quella precedente e a 

Per grazia di Dio, dal mese di ottobre 2010, 
ogni sabato visito il carcere di Regina Coeli, 

ed esattamente la sezione ottava, dove si trova-
no i detenuti più isolati, in conseguenza del reato 
commesso.
La mia missione, ogni settimana, consiste nel 
dialogare personalmente con quelli che lo chie-
dono e celebrare con loro l’Eucarestia in piccoli 
gruppi. Si tratta in genere di gente giovane, che 
desidera poter parlare della propria situazione, 
della solitudine e della mancanza di comunica-
zione con le persone care … o chiedere un favore 
… chiamare al telefono la loro famiglia …, por-
tare loro delle medicine o qualche prodotto per 
l’igiene personale, tenuto conto che in carcere 
tutti sono costretti a comprarli a prezzi abusivi, 
cosa che discrimina coloro, soprattutto stranieri, 
che non hanno nessuna possibilità di essere aiu-
tati economicamente.
Passare la porta di Regina Coeli, vi assicuro che 
impressiona e commuove. Il freddo e l’umidità 
attraversano le sue grandi mura. L’edificio, co-
struito come convento nel 1665, fu destinato a 
prigione nel 1881. Si tratta quindi di una struttu-
ra antica e priva delle più elementari condizioni 
che permettano di ospitare le 1180 persone (per 
724 posti) che vi abitano, divise in otto sezioni. 
I media hanno recentemente parlato del sovraf-
follamento di questa prigione, un caso fra i molti 
del sovraffollamento delle 208 carceri italiane: 
67.615 detenuti per una capienza di 45.284 posti 
(dati del febbraio 2011).
Abbiamo sentito dire che il sistema penitenziario 
vuole, oltre che proteggere la società  da even-
tuali minacce, favorire il reinserimento del dete-
nuto. Senza voler generalizzare né fare della de-
magogia, devo dire, conoscendo da vicino questa 



di abusi sessuali … . Quando sento quello che mi 
riferiscono, mi spaventa pensare che cosa sareb-
be stata la mia vita se mi fossi trovato in contesti 
del genere … . 
Sono vittime di un passato che cercano di na-
scondere e di dimenticare, e il futuro li atterrisce. 
Sappiamo che il numero dei suicidi in carcere 
è molto alto. E non mi sono stupito nel legge-
re recentemente, in un articolo, che i momenti 
di particolare pericolo sono due: i primi mesi 
di reclusione, bersagliati dalla vergogna o dalla 
propria instabilità psicologica o quando si tratta 
di uscire, con la paura della libertà, della man-
canza di un lavoro, di una famiglia, di un luogo 
dove andare, paura di ripetere gli stessi errori. 
Con l’avanzare dei mesi o degli anni di prigione, 
perdono quei pochi, o molti, valori che avevano 
e si richiudono nel loro egoismo, in una tortura 
interiore di cui è molto difficile liberarsi, perché 
il cuore si è indurito in modo tale che si blocca 
di fronte a qualsiasi possibilità di sperare. Uno i 
diceva che il carcere è peggio della morte: “La 
condanna non sono 4, 5 o 10 anni … La condan-
na è eterna”. La buia prospettiva di Regina Coeli 
impedisce loro di vedere l’orizzonte, mentre il 
senso di sconfitta si va annidando dentro di loro. 
Il carcere non li ha preparati a reinserirsi in una 
società che li accoglierà e li tratterà sempre in 
modo ostile e sospettoso. 
Sappiamo invece che l’unico modo di ridare vita 
a un altro è stargli vicino, dargli affetto, trattarlo 
educatamente, rispettando tutti i diritti umani. È 
desolante quello che ho sentito da un detenuto 

quella seguente: 2 ore in un minuscolo cortile, 
all’inizio della mattinata e  22 ore nella piccola 
cella in cui convivono, gomito a gomito, quattro 
o cinque persone, in genere provenienti da paesi 
diversi, con tutto quello che significa quanto a 
difficoltà di lingua, di cultura di religione … 22 
ore che passano lentamente: sdraiati sul letto, 
col rumore monotono e poco istruttivo della te-
levisione, o sotto l’effetto di calmanti che ven-
gono somministrati generosamente. Un regime 
del genere abbrutisce e demolisce la persona.
Nel corso dei miei colloqui con i detenuti, che 
cerco di svolgere secondo lo spirito che ci in-
culca Sant’Ignazio di Loyola, “come un amico 
che parla a un altro amico”, ho alcuni tratti co-
stanti, che richiamo all’attenzione.
La grande maggioranza si porta dietro una forte 
difficoltà a riconoscere la propria colpa e la pro-
pria verità, una verità che fa male, ed è per que-
sto che si auto-ingannano con deboli scuse. A 
tutti costa molto ammettere ciò che hanno potu-
to fare e cominciare a riconciliarsi con se stessi. 
Di frequente la bugia, nei rapporti quotidiani, è 
un modo di sopravvivere. Non do giudizi. Pre-
sumo che anch’io, non essendo né un eroe né un 
santo, farei lo stesso.
Molti di loro sono la logica conseguenza, o il 
risultato, di storie penose, che ci ricordano il 
peccato strutturale della nostra società: famiglie 
sfasciate e prive di mezzi, mancanza di affetto, 
gente abbandonata a se stessa fin da bambini, la 
cui unica scuola è stata la strada dei quartieri di 
periferia, senza infanzia, senza giochi, vittime 
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qualche giorno fa: “Mi sento disprezzato da tutti 
e questo mi fa odiare e mi mette voglia di ven-
dicarmi”. Non posso dimenticare le parole di un 
carcerato quando, a Rebibbia, esprimeva al San-
to Padre una domanda: ”Troppo poco si parla di 
noi, e spesso in modo così feroce come a volerci 
eliminare dalla società. Questo ci fa sentire sub-
umani”.
Per motivi di sicurezza urbana, esiste una ten-
denza all’abuso della prigione, non giustificata 
oggettivamente. Per questo non sono poche le 
detenzioni erronee, che si chiariscono in tempi 
troppo lunghi, ammesso che uno abbia i mezzi 
per difendersi. Oggi la parola di uno straniero, di 
un emigrante, conta ben poco.
Non solo vivono in carcere, ma ci vivono reclusi. 
Per questo è così importante l’opera del sacerdo-
te, come pure quella di altri volontari, per comu-
nicare loro la necessità di recuperare la libertà 
personale, qualcosa che va molto al di là del vi-
vere per strada, fuori dalle sbarre. 
Nelle lunghe ore di non-comunicazione, un buon 
numero di detenuti ritrova il senso religioso. La 
fede li aiuta ad affrontare le difficoltà. Dio è l’ul-
tima cosa a cui attaccarsi, e quindi la loro pre-
ghiera è una continua richiesta fiduciosa a Colui 
la cui giustizia non sbaglia e il cui perdono non 
serba rancore, anzi libera il cuore dalle angosce. 
Non mancano, inoltre, quelli che ritengono di 
star vivendo un’indubbia esperienza di incontro 
con il Signore Gesù, il quale scrive diritto con 
righe storte e ora invita, ancora una volta ad an-
dargli incontro.
Non pretendo di raccogliere frutti straordinari, 
né cambiare un sistema che mi supera. Tuttavia 
mi propongono alcuni obiettivi, dei quali vorrei 
anticipare qualche tratto.
Ad esempio, che riscoprano la loro dignità di 
persone umane, capaci di scegliere la verità e il 

bene, e di avere una condotta che risponda ai 
quei valori di bontà, che essi possiedono … 
altrochè!
Ad esempio, aiutarli a immaginare un futuro 
migliore, un futuro possibile se si sforzano 
di tendervi e se, una volta fuori, troveranno 
appoggi individuali e istituzionali. La mia 
domanda abituale è: “Come desideri che sia 
il futuro che ti riguarda?” E il mio insisten-
te consiglio: “Lavora nobilmente e con giu-
stizia, per raggiungere il più grande dei tuoi  
sogni: vivere in pace con Dio e con tutti”.
Ad esempio, insegnar loro a comunicare con 
gli altri, benché le strutture non lo rendano 
né facile né possibile.
Ad esempio, e soprattutto, trasmettere loro 
la grazia e la misericordia di Dio, che ci of-
fre sempre nuove possibilità, che ci aspetta 
sempre a braccia aperte (cfr. Lc 15, 20-32) 
e pronto al perdono, che ci invita sempre a 
compiere le opere della luce e non quelle 
delle tenebre.
Anche a Regina Coeli vi sono tracce dei pas-
si di Gesù, carico della croce e nello stesso 
tempo risorto. Gesù soffre con, e nei dete-
nuti, e la sua presenza diventa misericordia 
e pace, in mezzo alle loro preoccupazioni e 
frustrazioni. Per lui non vi è cella così chiusa 
che Lui non possa visitare. Come diceva San 
Paolo: “soffro fino a portare le catene come 
un malfattore, ma la Parola di Dio non è in-
catenata”.  
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Articolo di Sr. Maria Faustina Ciborowska ZMBM
Pubblicato in “Oredzie Milosierdzia”nr 2009, p. 12-13;
Traduzione di Jadwiga Radzik Lanzetta

La Fonte della Felicità
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mo come risultato del dono del perdono dei pec-
cati  (cf. Sal 32,1-2; 65, 3-5).  
Ogni persona viene sempre accompagnata dalla 
realtà della bruttezza delle cadute morali perché: 
sulla terra non ci sia nessun uomo che sia giusto, 
che faccia il bene senza peccare (Qo 7,20).  Tut-
tavia  Dio misericordioso  libera da questa realtà 
particolarmente dolorosa e schiacciante  dovuta 
alla propria debolezza. Perciò l’autore dei Salmi 
poteva dire: Beato l’uomo a cui il Signore non 
imputa la colpa (Sal 32,2).  Comunque per rag-
giungere lo stato di felicità che scaturisce dalla 
misericordia di Dio bisogna adempiere a due 
condizioni: 1) la confessione dei propri pecca-
ti secondo le parole del Libro dei Proverbi: chi 
nasconde le sue colpe non avrà successo; chi le 
confessa e le fugge, avrà la misericordia (Prv 
28,13); 2)  l’affidamento al perdono di Dio  che 
viene ricordato dal Libro di Isaia: Eppure il Si-
gnore attende di farvi grazia, perciò Egli si erge 
per avere pietà di voi,  perché il Signore e il Dio 
giusto; beati tutti quelli che confidano in Lui (Is 

Quale è la cosa  più importante nella vita? 
Quale è la cosa  più bella?  Quale è  l’uni-

ca cosa più vera e più grande a cui vale la pena 
di dedicare la vita?  Queste sono le domande 
presenti dentro ognuno di noi. Siamo continua-
mente alla ricerca dei modi per acquisire  con-
sapevolezza di se, ricerchiamo  l’autorealizza-
zione, la pace del cuore, insomma desideriamo 
la felicità e la pienezza della vita!

La ricetta della felicità
 ∑uesto titolo appare come una proposta utopi-
stica e idilliaca. Invece S. Sr. Faustina nel suo 
“Diario” scrive concisamente” Misericordia di 
Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità, confi-
do in Te (D.949).  Tali parole provengono non 
soltanto delle esperienze personali della Segre-
taria della Divina Misericordia ma possiedono 
anche una profonda base biblica.
Gli autori dei singoli Libri delle Sacre Scritture 
collocano  spesso il motivo della misericordia 
nel contesto della felicità sperimentata dall’uo-

Archivio delle uscite in lingua polacca dal sito www.faustyna.pl
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la schiavitù del peccato.  Ricordiamoci una 
delle più belle parabole e cioè quella sul fi-
gliuol prodigo (Lc 15,11-32).  Il giovane  va 
via dalla casa paterna, nel mondo, e in breve 
tempo smarrisce la giusta via.  Sperimenta 
il peccato  mortale e poi decide di tornare 
dal padre che vedendolo da lontano gli corre 
incontro lo abbraccia e lo accoglie come un 
re.  Spiega questo suo comportamento non 
convenzionale con le seguenti parole: per-
chè questo mio figlio era morto ed è ritor-
nato in vita, era perduto ed è stato ritrovato 
(Lc 15,24 cf.32). Luca si spinge in profon-
dità come se toccasse il cuore del padre per 
portare sulla superficie il  tremare delle sue 
corde più sensibili. Con l’aiuto di una sola 
parola esplanchnisthe dimostra che il fat-
to di accogliere il figliuol prodigo trova la 
sua fonte nell’amore paterno. Questo verbo 
greco impregnato dall’espansione del senti-
mento dell’amore contiene un’allusione alla 
parola splanchna – interiorità, organi.  E’ 
l’equivalente del termine  ebraico rachamim  
e cioè la definizione del sentimento profon-
do che muove l’interiorità.  Quindi il padre 
vedendo il figlio ha sentito con tutto il suo 
essere le emozioni più profonde accogliendo 
il figlio perfino con un banchetto regale mal-
grado il suo comportamento peccaminoso.
Per noi questo comportamento è un invito  
per avere sempre  fiducia nella misericordia 
Divina, per tornare sempre da Dio, Padre 
buono che  rigenera sempre la nostra dignità 
e conferisce il senso alla nostra dignità uma-
na.  Concludendo meditiamo le parole della  
“Lettera agli Efesini”: Dio che è ricco di mi-
sericordia, per l’immenso amore col quale 
ci ha amati. Per quanto morti in seguito ai 
traviamenti, ci ha fatto rivivere col Cristo, 
foste salvati  gratuitamente! (Ef 2,4)           
Tutta l’opera della nostra salvezza e cioè la 
liberazione dal peccato e il miracolo di una 
nuova vita attinge come da una fonte dagli 
abissi dell’amore misericordioso di Dio.  
Egli ci resuscita, rendendoci felici.

30,11).              
La lettura dei Libri Sapienziali evidenzia in 
modo particolare la fonte della vera felicità.  Nel 
Nuovo Testamento  questo pensiero viene con-
fermato con mezzo dei cosiddetti macarismi e 
cioè le benedizioni.  Il termine macarismo viene 
dal greco. L’aggettivo greco macarios  vuol dire 
beato, felice. Lo incontriamo al plurale più di una 
volta nel “Discorso della Montagna “ di Gesù ( 
cf. Mt 5, 3-11) nella forma di una anafora, una 
figura retorica che consiste tra l’altro nel comin-
ciare  le frasi che si susseguono dalla stessa pa-
rola.  Le benedizioni pronunciate costituiscono il 
programma della felicità cristiana.  Il suo punto 
più importante è tuttavia la promessa di Dio: tro-
veranno misericordia.
Matteo colloca questa frase al centro preciso 
delle otto benedizioni grazie alle quali il valore 
della misericordia, in quanto condizione da rag-
giungere, viene sottolineata con tutta la potenza. 
Il termine greco eleèmòn significa  capacità di 
compassione. Mette l’accento sulla sensibilità 
del cuore e comprende il significato di prontezza 
nel concedere un aiuto concreto agli altri.  Quin-
di  ogni persona che condivide con gli altri la 
propria bontà sarà felice.  Garante nell’ottenere 
questa felicità è  lo stesso Dio misericordioso, 
fatto che viene ricordato dall’Evangelista Mat-
teo quando usa la forma passiva del verbo eleeò: 
eleethesontai- saranno coperti dalla misericordia. 
Lo stato di felicità scaturisce dal fatto di ottenere 
da Dio la misericordia.  Dio vuole ripagare l’uo-
mo e renderlo felice anche per il suo più piccolo 
gesto di bontà verso il prossimo. Notiamo che 
mostrare la misericordia verso l’anima e il copro 
appartiene ai più fondamentali ed elementari do-
veri umani. E’ l’etos che misura la nostra umani-
tà.  Proprio in questo consiste l’amore misericor-
dioso di Dio. Esso apprezza ogni nostro, anche  
più piccolo atto di misericordia.

Misericordia vivificante
Veniamo a conoscenza dell’autenticità della feli-
cità  attraverso il prisma del grande valore della 
vita di ogni uomo per il quale Dio lotta  in conti-
nuazione. Il peccato umilia sempre e sempre to-
glie la dignità.  Di più, il peccato può far cadere 
l’uomo così in fondo fino ad ucciderlo.  Dio inve-
ce è colui che ci innalza e ci fa credere nel senso 
della nostra esistenza.
La Sacra Scrittura – Libro  così vero che a vol-
te  provoca dolore- fa vedere moltissime volte 
la misericordia di Dio che innalza l’uomo dal-



Testo della Catechesi di Venerdì 18 Dicem-
bre 2011 tenuta da Padre Toni Witwer S.J.  
dal tema: “La vocazione cristiana e le sue 
implicazioni nella vita quotidiana” 

“Essere conformi
all’immagine del Figlio suo”

La
 D

iv
in

a 
M

is
er

ic
or

di
a

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

“E
ss

ee
r 

co
nf

m
rm

i  
al

l’i
m

m
ag

in
e 

de
l F

ig
lio

 su
o”

12

ha su di lui. In altre parole: l’uomo, che non cer-
ca una vita secondo le proprie idee ed attese, ma 
vuole corrispondere alla sua vocazione e quin-
di alla volontà di Dio, può fare l’esperienza che 
davvero “tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio”.

Lasciarsi amare – lasciarsi battezzare
“Amare Dio” non significa in primo luogo “fare 
qualcosa per Lui”; significa piuttosto “accettare 
l’amore” che Dio ha per noi uomini – significa: 
“affidarsi al suo amore”. La disponibilità a “la-
sciarsi amare” dipende però dalla disposizione 
di considerare la propria debolezza umana. Solo 
accettando la sua profonda necessità, l’uomo di-
viene gradualmente disposto a chiedere aiuto e 
a lasciarsi amare – come il figlio prodigo, che 
decide di tornare a casa, ricordandosi, nella sua 
miseria, dell’amore del padre.
Il chiedere il battesimo è la risposta esplicita alla 
“chiamata di Dio”, che incessantemente invita 
l’uomo a “lasciarsi amare” e a riconoscere il suo 
amore immenso e continuo per lui. Con il batte-
simo l’uomo accoglie questo invito di Dio e si 
affida al suo amore. L’uomo riconosce così che, 
nella sua libertà gli viene chiesto di collaborare 
con Dio; riconosce però altrettanto che può pro-
gredire solo grazie all’aiuto e alla misericordia di 
Dio – e così può intraprendere un cammino con 
Dio.
Nella misura in cui l’uomo riesce ad aver fiducia 
in Dio, cresce la sua libertà interiore – e dimi-
nuisce quindi la sua paralizzante preoccupazione 
per la propria vita. Tale libertà, ritrovata grazie 
alla fiducia nell’amore di Dio, non ci stacca però 
dalla vita reale, né ci toglie l’interesse per le cose 
quotidiane, né fa diminuire il nostro impegno 

“...tutto concorre al bene
di coloro che amano Dio...”

L’affermazione di San Paolo: “noi sappiamo che 
tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” 
a prima vista forse ci pare lontana dalla realtà, 
se pensiamo alle grandi difficoltà che persone 
esemplari a volte incontrano sul loro cammino 
di vita, o se consideriamo la situazione di Giob-
be che viene provato da Dio. Il rapporto con 
Dio quindi si presenta a volte non soltanto dif-
ficile, ma appare anche come un vero castigo. 
Perciò la domanda: ha ragione San Paolo con 
la sua affermazione? È vero “che tutto concorre 
al bene di coloro che amano Dio” – e perché, 
e in quale senso? Per dare una risposta a tale 
domanda bisogna chiarire anzitutto che cosa si-
gnifica: “amare Dio”.
Credo che questa domanda mette già in eviden-
za l’importanza grande della fiducia dell’uomo 
in Dio. Se questa fiducia gli manca, l’uomo si 
blocca nella difesa della propria vita, e avrà 
l’impressione che Dio sia colui che gli crea delle 
difficoltà e dei problemi. In questo modo l’uo-
mo si ferma nella difesa di se stesso, o espresso 
con un versetto del vangelo: “Chi vorrà salva-
re la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del vangelo, la sal-
verà” (Mc 8,35).
Che cosa significa questo? Significa che l’uo-
mo, solamente nella misura in cui è capace di 
accettare la chiamata di Dio e in cui è anche 
disposto ad affidarsi in modo crescente a Dio, 
può sentire la vita veramente come un dono e 
una grazia, e riconoscere così nella propria vita 
la realizzazione crescente del disegno che Dio 



personale – anzi ci mette in grado di impegnar-
ci più profondamente, ma senza preoccupazioni 
sbagliate; ci fa agire con quella profonda fiducia 
in Dio che il Salmo 127 esprime dicendo: “Se il 
Signore non costruisce la casa, invano vi faticano 
i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon 
mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane 
di sudore: il Signore ne darà ai suoi amici nel 
sonno.”

Diventare cristiani: testimoni di Gesù Cristo
Siamo abituati a dire che siamo battezzati “nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo” 
(cf. Mt 28,19) e a confessare che per il battesimo 
diventiamo “cristiani”. Ma sappiamo davvero 
che cosa significhi “essere cristiani” e diventare 
sempre più “conformi all’immagine di Gesù Cri-
sto”? A che cosa si riferisce questo “conforme”? 
– a una conformità esteriore o a una conformità 
interiore? Quale è la relazione tra queste due e 
come sono da valutare?
Per capire più facilmente il cammino che dob-
biamo percorrere per diventare veramente “cri-
stiani”, ci è di aiuto il contemplare gli apostoli 
e il modo in cui si è sviluppato il loro rapporto 
con Gesù Cristo. Dopo la loro chiamata presso il 
lago, gli apostoli accompagnarono Gesù, ascol-
tarono attentamente le sue parole ed osservarono 
il suo modo di agire e di servire la gente. Prova-
rono ad “imitare” Gesù e a mostrarsi in tal modo 
come “apostoli eccellenti”, tanto che ognuno vo-
leva superare gli altri ed essere il più grande.
In questo desiderio di “imitare Gesù” e di farsi 
in tal modo “conforme a lui” certamente si ma-
nifesta la grande stima che avevano per Gesù – e 
in questo senso anche il loro “amore”! E questo 
ci insegna una cosa importante: ogni relazione – 
ogni imparare qualcosa da un altro e anche ogni 
approfondimento dell’amore per un’altra perso-
na – comincia con l’imitazione, come possiamo 
notarlo guardando i bambini, che imparano imi-
tando gli altri. In questo senso l’imitazione costi-
tuisce il fondamento delle nostre relazioni.
Perciò anche oggi tutti i battezzati sono invitati a 
farsi quanto possibile “conformi all’immagine di 
Gesù Cristo” in questo modo piuttosto esteriore, 
proprio per intenderlo sempre più profondamente 
e per imparare da lui. Gesù stesso ci ha dato molti 
esempi di come dobbiamo comportarci, partico-
larmente con la lavanda dei piedi, dove dice: “Vi 
ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, fac-
ciate anche voi” (Gv 13,15). Ci ha lasciato però 

anche i consigli evangelici, che ci spingono 
a interrogarci, come e quanto la nostra vita 
possa riflettere la vita povera, casta ed obbe-
diente di Gesù. Dobbiamo cioè tenere sem-
pre la vita di Gesù davanti agli occhi e accet-
tare l’invito di Sant’Ignazio nella “Chiamata 
del Re”, dove fa dire Gesù: “chi vuole venire 
con me deve accontentarsi di mangiare come 
me, e così bere, vestire e tutto il resto. Inoltre 
deve faticare con me di giorno, vegliare di 
notte e via dicendo; così alla fine avrà parte 
con me nella vittoria, come l’avrà avuta nel-
le fatiche” (Es. Spir., n. 93).

Seguire il Signore crocifisso
Gli apostoli diventarono capaci di “seguire 
Gesù” nella misura in cui furono in grado 
di crederlo “Figlio di Dio” e in cui si resero 
conto della loro debolezza umana e quindi 
del loro bisogno del suo aiuto
Sottolineando nella “sequela” soprattutto la 
fiducia in Gesù Cristo come Figlio di Dio, 
nasce la domanda in che modo sia richiesta 
in essa la collaborazione dell’uomo – o se sia 
sufficiente avere solo fiducia in Dio. Non è 
possibile testimoniare l’amore redentore di 
Gesù Cristo, se non siamo disposti a prende-
re la nostra croce e a seguire così il Signore 
crocifisso.
Vivendo questa sua vocazione, l’uomo a 
poco a poco si convincerà delle parole di 
San Paolo e potrà confermare con chiarezza: 
“Noi sappiamo che tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio, che sono stati chia-
mati secondo il suo disegno.” 
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Prima parte dell’articolo di Don Francesco 
Tantatini, Rettore della Chiesa di Cristo Re 
Centro di Spirutalità della Divina Misericor-
dia in Lecce, sull’Enciclica “Dives in Mise-
ricordia” del Beato Giovanni Paolo II

La Dives in Misericordia
Aspetti biblici e teologici
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dell’Amore Misericordioso di Cristo Signore. 
Nel secondo, la visione cristologica confluisce 
nell’ecclesiologia, con un richiamo significativo 
alla funzione di Maria Mater Misericordiae, nel 
piano salvifico di Dio. Nel terzo viene presa in 
esame l’esperienza mistica di S. Faustina Kowal-
ska, che nel suo Diario modella il Messaggio di 
misericordia per il nostro tempo storico e per le 
generazioni future. Nella Conclusione si rileva lo 
sforzo, non indifferente della candidata, volto ad 
amalgamare insieme gli aspetti biblici e teologici 
dell’Enciclica con il Mandato affidato da Cristo 
a Santa Faustina, da Lui eletta a Segretaria della 
Divina Misericordia.

ASPETTI BIBLICI DELLA
DIVES IN MISERICORDIA

La prospettiva, in cui si colloca l’enciclica è la 
Parola di Dio, letta e interpretata, alla luce della 
Tradizione della Chiesa. Ad un esame puntua-
le, sotto l’aspetto filologico-semantico dei ter-
mini ebraici e greci adoperati dai Sacri Testi, fa 
da riscontro un’analisi della misericordia, in cui 
emergono lungo i secoli di storia, sfumature den-
se di significato teologico: la “portata sociale” in 
cui agisce la Misericordia di Dio insieme 
all’ “esperienza interiore del singolo credente”. 
«Il fatto di invocare Dio come “popolo” e come 
“singolo”, con la certezza del Suo intervento fa-
vorevole si radica nell’esperienza esodale» (p. 
7).
L’Esodo del popolo ebraico dalla schiavitù 
dell’Egitto alla Terra Promessa diventa elemen-
to paradigmatico di liberazione nella storia del 
mondo. Interpretato alla luce della Divina Mise-
ricordia viene descritto in tutte le sue tonalità e 
dipinto in tutte le sue sfaccettature come epopea 

Prendo in esame, in questa mia recensione, 
la tesi di Magistero in Scienze religiose, 

presentata nell’Anno Accademico 2009-2010 
presso il Centro Pontificio di Oria (Br) del Pon-
tificio Ateneo di S. Croce, Istituto superiore di 
Scienze Religiose all’Apolinare, dalla candi-
data Stefania Renna, relatore il prof. Patrizio 
Messere.
La scelta della tesi è stata da me consigliata e, 
indirettamente, guidata per quanto concerne 
l’aspetto bibliografico della ricerca, nelle fre-
quentazioni con la giovane che, ogni vener-
dì, veniva da Oria a Lecce per prendere parte 
all’Ora della Misericordia presso la Chiesa di 
Cristo Re di cui sono il Rettore.
Dico subito che la tesi è di gradevolissima let-
tura e criticamente valida sia per quanto con-
cerne l’aspetto strutturale che fa da supporto al 
contenuto sia per le capacità e la padronanza 
del lessico utilizzato.
I singoli capitoli, poi, risultano densi di pun-
tuali note esplicative, a chiarimento del senso 
biblico e del significato teologico della Dives 
in Misericordia.
La dedica al padre, recentemente scomparso, 
costituisce un’autentica testimonianza di fede: 
«Misera nelle mani del Signore ho ricevuto, in 
momento di prova, il suo invito a confidare in 
Lui, nella sua Divina Misericordia, compren-
dendo così, che solo alla luce della morte e 
risurrezione del Signore Gesù, un male atroce 
può ricevere significato».
Lo schema: La tesi si suddivide in tre capitoli 
con l’aggiunta della parte conclusiva. Nel pri-
mo viene preso in esame il dato biblico dell’En-
ciclica: il concetto di “misericordia” nel V.T. e 
nel N.T. con riferimento al Mistero Pasquale 



cosmica dell’Amore Misericordioso di Dio. La 
formula esodale «Dio di Pietà e di Misericordia 
lento all’ira e ricco di grazia e di verità» (Es. 
32,6) rivela, in tutta la sua ampiezza e profondità 
la Misericordia di Dio presente in ogni pagina del 
V.T.. Da qui, quel refrain che tante volte ritorna 
nelle pagine sacre: «Della misericordia del Si-
gnore è piena la terra»(Sal. 33,5).
L’Amore Misericordioso di Dio raggiunge il suo 
apice nel N.T. in Cristo Signore che «conferisce 
alla Miesericordia, espressa nell’A.T., con diver-
si termini e concetti, un valore definitivo nella 
sua persona» (p. 15).
Nel vangelo di Luca, registrato come “Vangelo 
della Misericordia” per i suoi reiterati riferimenti 
alle “parole” e alle “opere” di Cristo Signore c’è 
un gruppo di parabole, in cui è presente in modo 
incontrovertibile, l’agire misericordioso di Dio: 
dalla parabola della dracma perduta e poi ritrova-
ta, alla parabole della pecorella smarrita e a quel-
la del Figliol prodigo. «La parabola del padre e 
dei due figli, analizzata dal Pontefice Giovanni 
Paolo II nelle sue Encicliche, è senza dubbio la 
più importante delle tre. Si tratta di un racconto 
di rara bellezza letteraria e, ancor più, di densità 
teologica» (p. 23).
Inoltre, la sezione dell’enciclica, concernente il 
Ministero Pasquale della salvezza (nn 7-8), pre-
senta «tratti più dottrinali ispirati alla teologia pa-
olina della croce, come risulta dai testi citati.» Il 
punto focale è che la redenzione operata da Cristo 
porta in sé la rivelazione della misericordia nella 
sua pienezza» (p. 30). Il testo, cui si riferisce è 
la IIª Corinti: «colui che non aveva conosciuto 
peccato, Dio lo trattò da peccatore in nostro favo-
re» (IIª Cor. 5,21). Questo stesso concetto viene 
espresso dall’Apostolo nella Lettera ai Romani: 
«Dio non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma 
lo ha dato per noi tutti » (Rm. 8,32). «Con for-
mula, particolarmente ardita (…) Paolo dichiara, 
traducendo letteralmente: Dio ha fatto il Figlio 
peccato per noi affinché in Lui diventiamo giu-
stizia di Dio» (p. 33).
Infine, la risurrezione di Gesù dà piena confes-
sione al piano salvifico di Dio. «La risurrezione è 
segno formale della missione di Cristo che coro-
na l’intera rivelazione dell’amore misericordioso, 
mentre, in senso escatologico, preannunzia cieli 
nuovi e terra nuova» (p. 34)

CONTESTO STORICO E CONTENUTI
TEOLOGICI DELL’ENCICLICA

L’Ethos teologico del messaggio evangelico 
della salvezza (kèrigma) ha la sua centralità 
nel Discorso delle Beatitudini: «Beati i mi-
sericordiosi perché troveranno misericordia» 
(Mt. 22,38). Sia il singolo credente, sia la co-
munità ecclesiale sono chiamati a realizzare 
nel tempo storico l’Amore Misericordioso 
di Dio. Gli aspetti biblici della misericordia 
confluiscono, perciò,  nella missione della 
Chiesa.
Nel segno del Padre (V.T.) e nella rivelazione 
del Cristo (N.T.), la misericordia costituisce 
il modello dell’Ethos evangelico: «sono que-
sti i capisaldi che sostengono l’appassionato 
e originale dettato della Dives in Misericor-
dia» (p. 37).
A questo punto bisogna notare che le due 
prime encicliche di Giovanni Paolo II, la Re-
demptor hominis e la Dives in Misericordia, 
che segnano l’iter del suo lungo pontificato, 
si richiamano alla Costituzione Pastorale del 
Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes re-
lativamente alla missione della Chiesa nel 
mondo contemporaneo. L’uomo, visto nella 
sua concretezza e storicità, è l’unica via che 
la Chiesa deve percorrere nel compimen-
to della sua missione (R.H. 14). Partendo 
dall’uomo si dovrà esaminare il contesto 
storico in cui egli vive ed opera. Ora, il “sen-
so di dipendenza” caratterizza il nostro tem-
po: il destino ed il progresso dell’umanità 
dipendono esclusivamente dalla reciprocità 
dei rapporti che si intersecano tra le civiltà, i 
popoli e gli individui.
La Dives in Misericordia si sofferma, perciò, 
a prendere in esame il senso universalistico 
di solidarietà che dovrà caratterizzare i rap-
porti interpersonali e le diverse dimensioni in 
cui essi si realizzano. «A dispetto dell’inne-
gabile progresso materiale dei nostri tempi, 
l’uomo rimane vittima dell’ignoranza, della 
sofferenza e della morte; si sente minaccia-
to da una profonda inquietudine» (D.M. 1). 
Pertanto, all’impellente impegno alla “giu-
stizia” dovrà far da riscontro l’urgenza della 
misericordia. «Nell’Ethos evangelico, il ter-
mine misericordia viene visto e inteso come 
“liberazione da…” e “liberazione per…” a 
conferma del dato biblico» (p. 48). (Conti-
nua ... )
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