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Domenica della Divina Misericordia
15 Aprile 2012
Dall’omelia di S.E. Card. Agostino VALLINI

Omelia di S.E. Card. Agostino VALLINI in occasione della Celebrazione 
della Domenica della Divina Misericordia presso il Santuario della Divina 
Misericordia, Chiesa S. Spirito in Sassia, in Roma

Fratelli e Sorelle, in questi giorni di Pa-
squa, cuore della nostra fede, oggi, 
ci facciamo tutti pellegrini in questo 

Santuario che il cuore immenso dell’amato 
Giovanni Paolo II, infiammato dall’amore 
di Dio, ha voluto dedicare al mistero della 
Divina Misericordia.
      Dio è Misericordia.
Che cosa vuol dire questa parola che noi 
stamattina stiamo continuamente ripeten-
do in canto e in parola, Misericordia ..., Mi-
sericordia …, Misericordia ...? Nella Bibbia 
essa ricorre tante volte ed in senso lettera-
le significa “ viscere materne“, e le mam-
me presenti ben sanno cosa vuol dire. Il 
Signore è  Misericordia, cioè amore: un 
amore che si è donato, che non si è allon-
tanato dagli uomini, che non è irraggiungi-
bile; è un amore che si è fatto carne, che 
ha un volto e un nome: si chiama Gesù. 
Allora per incontrare l’amore dobbiamo in-
contrare Gesù e Lo incontriamo lungo tut-
to il Vangelo, nel silenzio della sua vita a 
Nazareth, ma soprattutto nelle sue paro-
le, nel suo insegnamento, negli anni del-
la vita pubblica, nei gesti prodigiosi e nei 
gesti che rivelano la tenerezza di Dio, la 
bontà di Dio e la compassione di Dio nel 
Suo infinito amore Misericordioso. Ma c’è 
un punto conclusivo in cui si raccoglie tutto 
l’infinito amore: è il mistero della Pasqua: 
passione, morte, resurrezione, ascensione 
e pentecoste.
      Dio, lì, si è rivelato. Quel punto conclu-
sivo è ciò che Gesù aveva definito “la mia 
ora”. A Cana Maria chiede a Gesù la sua 
prima manifestazione. Gesù dice “non è 
arrivata la mia ora”. Poi compie il miracolo. 
L‘ora di Gesù, l’ora della rivelazione della 

Misericordia di Dio era l’ora in cui al-
tra acqua sarebbe stata cambiata in 
vino, era l’ora della croce, “Quando 
sarò elevato da terra attirerò tutti a 
me“. In quell’ora Dio si rivela a tut-
ti, ai poveri, ai malfamati, ai ladroni 
“oggi sarai con me in Paradiso”. Si 
rivela perdonando. 
      Fratelli e sorelle, questi tratti 
della vita di Gesù sono i tratti e la fi-
sionomia di ogni vero cristiano. Fino 
al giorno in cui, come ci ha rivelato il 
Vangelo, nonostante avesse annun-
ciato ai suoi seguaci per tempo che il 
Figlio dell’uomo a Gerusalemme  sa-
rebbe morto e poi risorto - una cosa 
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è ascoltare un avvenimento e una 
cosa è trovarsi nei fatti -, Gesù si è 
mostrato vivo e ha cercato di persua-
dere i suoi discepoli che non era un 
fantasma. La resurrezione di Gesù, 
il compimento, dovremmo ricordarla 
sempre, soprattutto nelle ore di do-
lore della nostra vita, nella sofferen-
za e nella morte, e dovremmo ricor-
dare che l’esperienza della croce del 
Figlio di Dio non è il momento ultimo 
della sua vita, perché la morte, nella 
vita di Gesù, non è stata l’ultima pa-
rola, l’ultima parola è stata la vita, la 
resurrezione.  
      Nel Vangelo oggi si parla di Tom-
maso, di un giovane che Gesù aveva 
eletto tra i suoi e che in lui riponeva 
la sua fiducia come negli altri; ma 
tutti dissero, al saperlo e vederlo in 
croce, ciò che poi avrebbero detto i 
due discepoli di Emmaus: “noi spe-
ravamo che fosse Lui la salvezza di 
Israele, ma tutto è finito nel freddo 
del cimitero“. Non era così, tant’è 
che Gesù chiama Tommaso e gli dice 
di guardare, di toccare le sue piaghe, 
che decidesse con la sua testa e il 
suo cuore, in fondo di non aver pau-
ra.
Cari fratelli e sorelle, se noi, che sta-
mattina e ogni altra domenica, da 
buoni cristiani, partecipiamo all’Eu-
carestia, rimanessimo in contempla-
zione di Gesù risorto e dicessimo: 

meno male che c’è l’abbiamo, 
noi avremmo fatto mezza stra-
da. Perché la resurrezione di 
Gesù, ci dice San Paolo, è solo 
la primizia di quelli che risor-
geranno. Gesù è risorto ma la 
strada sua, la strada della vita, 
dell’amore, della Misericordia, 
la dobbiamo fare tutti. Saremo 
cristiani nella misura in cui da-
remo compimento alla nostra 
vita, ogni giorno, con la grazia 
di Dio perché senza di essa sia-
mo molto piccoli e fragili - non 
ve ne dispiacete -  possiamo 
avere un immagine, una ma-
schera, ma se ci conosciamo 
davvero, ognuno nel suo pro-

fondo, sappiamo che abbiamo tutti tanto 
bisogno di tanta Misericordia.
      Però la strada ci è data, non ci è offerto 
un ideale lontano e irraggiungibile, bello, 
affascinante ma per noi non praticabile,  
no. Noi abbiamo ricevuto già quel dono nel 
giorno in cui la grazia della Resurrezione e 
il dono dello Spirito hanno preso posses-
so della nostra persona facendola passare 
dalla morte alla vita. 
Nella seconda lettura, la prima lettera di 
Giovanni, ci è stato detto “chiunque crede 
che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, che è 
il figlio del Dio vivente, è generato da lui”. 
Come siamo generati? Noi siamo già nati. 
Questa rigenerazione è quella che avvie-
ne attraverso il Battesimo e dal Battesimo, 
porta della salvezza, comincia un cammi-
no di vita che ogni giorno siamo chiama-
ti,  nella libertà, a fare nostro con la grazia 
di Dio. E tutto questo cammino consiste 
poi, dice Giovanni, nell’osservanza dei suoi 
comandamenti che non sono gravosi. Essi 
sono le grandi strade della vita, i grandi 
valori, tutto quello che è positivo nell’uo-
mo, nella sua vita, nel suo comportamento, 
nelle sue relazioni; dove  cardine di tutto,  
centro di tutto  è l’amore e non è sempre 
facile amare. Anche la primitiva comunità 
cristiana ha fatto questo cammino di espe-
rienza.
Fratelli e sorelle, cerchiamo di far nostra 
l’esperienza dei primi discepoli. Nella pri-
ma lettura, San Luca, nel libro degli Atti, ci 
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dice che la moltitudine di quel-
li che erano diventati credenti 
aveva un cuore solo e un’anima 
sola e con grande forza dava 
testimonianza della resurrezio-
ne di Gesù. Sentivano che la 
loro vita era diversa, senza liti, 
abusi, ingiustizie, sentivano 
che operavano il bene e riscuo-
tevano, dice il testo, la stima di 
tutto il popolo. Domandiamoci 
concretamente: ma noi siamo 
questo tipo di cristiani, oggi? Io 
mi domando dove stanno i cristiani. Dove 
stanno quelli che credono nella resurrezio-
ne. Dove stanno gli uomini e le donne te-
stimoni della Misericordia di Dio. 
      Giovanni Paolo II che aveva vissuto 
l’esperienza dolorosa della morte di sua 
madre assai presto, poi quella di suo fra-
tello ed ancora del padre, poi subito due 
dittature, poi il lavoro e l’attentato, ebbe-
ne, dove ha trovato la forza di parlare in 
tutto il mondo, in tutte le latitudini? Non 
nell’essere devoto e paziente nel dire “beh 
il Signore permette …”, no, lui ha trova-
to - il segreto di Giovanni Paolo II è qui 
- la forza della resurrezione nella Croce. 
La Croce di Cristo, vissuta e sperimentata 
nella sua carne, nella sua vita e nella sua 
storia, diventava luce, coraggio di vita e 
amore sconfinato al mondo - e tutti l’ab-
biamo capito. Era l’esperienza della Miseri-
cordia di Dio che diventava testimonianza 
di Misericordia e di amore al mondo, anche 
dicendo parole forti. Ecco allora il messag-
gio che dobbiamo raccogliere oggi se vo-
gliamo dare seguito e soprattutto frutto a 
questo nostro pellegrinaggio.
     La resurrezione di Gesù attende il com-
pimento nella nostra vita. San Paolo dice 
“compio in me ciò che manca alla passio-
ne di Cristo“. Potrebbe sembrare un atto 
di orgoglio: cosa mancava alla passione di 
Cristo, alla passione del figlio di Dio. Man-
cava l’entrata, vorrei dire, della passione, 
morte e resurrezione di Gesù nella vita di 
Paolo. Avverrà e sarà il grande apostolo. 
Allora noi vogliamo dare frutto di gioia, 
di pace, di armonia alla nostra vita come 
discepoli del Signore, dare compimento 
all’amore misericordioso di Dio ogni giorno 

dovunque viviamo e con qualunque 
persona. Non possiamo mettere in-
sieme l’Eucarestia, la fede, la pre-
ghiera e il canto dell’alleluia e poi 
speculare sugli altri e non essere 
retti, giusti e solidali. Il cammino, la 
traccia, l’ideale dei valori sono quelli 
di Cristo e del Vangelo, tradotti na-
turalmente nella esperienza e nella 
cultura umana e civile, ma secondo 
coscienza, non contro la coscienza o 
tacitandola e mortificandola.
     Ecco cosa vuol dire Misericordia: 
avere un cuore materno quale dono 
di Cristo e usarlo verso chiunque in-
crocia il nostro cammino di vita. Ve 
lo auguro di tutto cuore e il Beato 
Giovanni Paolo II e Santa Faustina 
Kowalska preghino per noi. 
Così sia.  
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Domenica della Divina Misericordia
15 Aprile 2012 Regina Coeli
Regina Coeli del Santo Padre Benedetto XVI in Piazza San Pietro nella Domeni-
ca della Divina Misericordia

La Divina Misericordia - 3° Bimestre 2012 Maggio Giugno

Cari fratelli e sorelle !
Ogni anno, celebrando la Pasqua, 

noi riviviamo l’esperienza dei pri-
mi discepoli di Gesù, l’esperienza 
dell’incontro con Lui risorto : raccon-
ta il Vangelo di Giovanni che essi lo 
videro apparire in mezzo a loro, nel 
cenacolo, la sera del giorno stesso 
della risurrezione, « il primo della set-
timana », e poi « otto giorni dopo » 
(cfr Gv 20,19.26). Quel giorno, chia-
mato poi « domenica », « giorno del 
Signore », è il giorno dell’assem-
blea, della comunità cristiana che si 
riunisce per il suo culto proprio, cioè 
l’Eucaristia, culto nuovo e distinto fin 
dall’inizio da quello giudaico del sa-
bato. In effetti, la celebrazione del 
Giorno del Signore è una prova mol-
to forte della Risurrezione di Cristo, 
perché solo un avvenimento stra-

ordinario e sconvolgente poteva indurre i 
primi cristiani a iniziare un culto diverso 
rispetto al sabato ebraico.

Allora come oggi, il culto cristiano non è 
solo una commemorazione di eventi pas-
sati, e nemmeno una particolare esperien-
za mistica, interiore, ma essenzialmente 
un incontro con il Signore risorto, che vive 
nella dimensione di Dio, al di là del tem-
po e dello spazio, e tuttavia si rende re-
almente presente in mezzo alla comunità, 
ci parla nelle Sacre Scritture e spezza per 
noi il Pane di vita eterna. Attraverso questi 
segni noi viviamo ciò che sperimentarono 
i discepoli, cioè il fatto di vedere Gesù e 
nello stesso tempo di non riconoscerlo ; di 
toccare il suo corpo, un corpo vero, eppure 
libero dai legami terreni.

E’ molto importante quello che riferisce 
il Vangelo, e cioè che Gesù, nelle due ap-
parizioni agli Apostoli riuniti nel cenacolo, 
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ripeté più volte 
il saluto « Pace 
a voi ! » (Gv 
20,19.21.26). 
Il saluto tra-
dizionale, con 
cui ci si augu-
ra lo shalom, 
la pace, diven-
ta qui una cosa 
nuova : diventa 
il dono di quel-
la pace che 
solo Gesù può 
dare, perché è 
il frutto della 
sua vittoria ra-
dicale sul male. 
La « pace » che 
Gesù offre ai suoi amici è il frutto dell’amo-
re di Dio che lo ha portato a morire sulla 
croce, a versare tutto il suo sangue, come 
Agnello mite e umile, « pieno di grazia e 
di verità » (Gv 1,14). Ecco perché il beato 
Giovanni Paolo II ha voluto intitolare questa 
Domenica dopo la Pasqua alla Divina Mise-
ricordia, con un’icona ben precisa : quella 
del costato trafitto di Cristo, da cui escono 
sangue ed acqua, secondo la testimonian-
za oculare dell’apostolo Giovanni (cfr Gv 
19,34-37). Ma ormai Gesù è risorto, e da 
Lui vivo scaturiscono i Sacramenti pasquali 
del Battesimo e dell’Eucaristia : chi si ac-
costa ad essi con fede riceve il dono della 
vita eterna.

Cari fratelli e sorelle, accogliamo il dono 
della pace che ci offre Gesù risorto, lascia-
moci riempire il cuore dalla sua misericor-
dia ! In questo modo, con la forza dello 
Spirito Santo, lo Spirito che ha risuscitato 
Cristo dai morti, anche noi possiamo por-
tare agli altri questi doni pasquali. Ce lo 
ottenga Maria Santissima, Madre di Mise-
ricordia.

Cari fratelli e sorelle,
desidero anzitutto salutare i pelle-

grini che hanno partecipato alla Santa 
Messa presieduta dal Cardinale Vicario 
Agostino Vallini nella chiesa di Santo 
Spirito in Sassia, luogo privilegiato di 
culto della Divina Misericordia, dove 
si venerano in modo particolare anche 
santa Faustina Kowalska e il beato 

Giovanni Paolo II. A tutti augu-
ro di essere testimoni dell’amore 
misericordioso di Cristo. Grazie 
della vostra presenza !

Saluto cordialmente tutti i Polac-
chi e in modo particolare i parteci-
panti alle celebrazioni liturgiche della 
Domenica della Divina Misericordia 
nel Santuario di Łagiewniki. Là, dieci 
anni fa, il beato Giovanni Paolo II dis-
se : « Bisogna trasmettere al mon-
do questo fuoco della misericordia. 
Nella misericordia di Dio il mondo 
troverà la pace, e l’uomo la felicità ! 
Affido questo compito…a tutti i devo-
ti della Divina Misericordia ». Fedeli 
a questa esortazione annunciamo al 
mondo il messaggio di Gesù Miseri-
cordioso, siamo i Suoi testimoni. Vi 
benedico di cuore.

Domenica della Divina Misericordia

7



La Divina Misericordia - 3° Bimestre 2012 Maggio Giugno

La Misericordia Divina nella creazione degli 
Spiriti Celesti
Traduzione dell’articolo di Suor Maria Faustina Ciborowska della Congrega-
zione delle Suore della Beata Verine Maria della Misericordia pubblicato nel 
notiziario “Orędzie Miłosierdzia” n° 71 del 2009
Traduzione a cura della Signora Jadwiga Radzik Lanzetta

Angelo di Dio, che sei il mio 
custode, illumina, custo-
disci, reggi e governa me, 

che ti fui affidato dalla pietà celeste.  
Amen.

Questa preghiera così semplice 
e nello stesso tempo così comples-
sa per la sua profondità, recitata fin 
dalla nostra più tenera età, esprime 
quella costante verità  che nella vita 
dell’uomo è continuamente inserita la 
lotta tra il bene e il male  e che l’uo-
mo per poter vincere satana ha biso-
gno di aiuto  giorno e  notte.  Della 
presenza degli angeli ci ricorda non 
soltanto questa preghiera, le feste 
liturgiche (Santi Arcangeli Gabriele, 
Michele, Raffaele, oppure Santi An-
geli Custodi) ma anche le sempre di 
più vendute  figurine, immagini san-
te e le icone che rappresentano  gli 
angeli in modi differenti cominciando 
dagli angeli barocchi  con strumenti 
musicali e finendo con quelli  con i 
capelli dorati e l’aspetto corporeo ec-
cessivamente allungato. Questo am-
pio ventaglio della rappresentazione 
degli angeli nata dal sincretismo dei 
contenuti biblici con la immaginazio-
ne degli spiriti nelle altre religioni, ci 
invita a porre  la domanda: in che 
modo le Sacre Scritture presentano 
gli angeli? Quale è il loro compito?  
In che cosa consiste la collabora-
zione degli spiriti celesti con la Divi-
na misericordia?  Realmente, come  
professo nel Credo,  credo  nell’esi-

stenza delle cose invisibili? Ho ancora un’ 
autentica fede nell’esistenza  e nell’aiuto 
dell’Angelo Custode?

   Cominciamo con il constatare che la 
Bibbia non descrive  l’atto della creazio-
ne degli spiriti celesti. Tuttavia parla più di 
una volta dell’esistenza di una grande, non 
misurabile quantità degli angeli (Eb 12,22; 
Ap 5,11), il cui compito è la mediazione 
tra Dio e l’uomo come  è indicato dal ter-
mine greco angelos –messaggero.  La loro 
forza e l’efficacia della loro d’azione vie-
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ne paragonata al vento o al fuoco (Sal 
104,4). Sono i servi di Dio obbedienti e 
fedeli alla sua volontà (Sal 103, 20-21).  
I libri della Bibbia  volendo descrivere gli 
angeli usano diversi mezzi stilistici, me-
tafore, immagini, paragoni, perché gli 
angeli sono spiriti puri senza corpo.  Per-
ciò quando l’autore ispirato scrive dei visi 
o delle ali degli angeli indirizza il nostro 
pensiero sulle relazioni tra l’angelo e Dio.  
Il viso vuol dire l’atteggiamento  costante  
dell’adorazione di Dio, le ali indicano la 
prontezza immediata di eseguire i Suoi 
ordini (Ez 1,5;10).

I primi messaggeri angelici dei quali 
parla la Bibbia sono i Cherubini –gli an-
geli custodi della via dell’accesso all’albe-
ro della vita  dopo il peccato dei primi ge-
nitori (Gn 3,24). La guardia dei Cherubini  
alle porte del paradiso appare come  col-
laborazione con la Divina misericordia. E’ 
possibile? L’uomo dopo aver colto il frutto 
dall’albero della conoscenza del bene e 
del male ha portato su di sé il dolore e 
la vecchiaia. Se avesse, inoltre, nella sua 
superbia osato  cogliere  il frutto dell’al-
bero della vita ( che si trovava anche  nel 
paradiso), avrebbe  attirato su di sè per 
secoli lo stato di sottomissione al dolore.  
Perciò Dio, nel suo grande amore miseri-
cordioso, come  scrive San Giovanni Cri-
sostomo - uno dei Padri della Chiesa,  ha 
ordinato all’uomo di lasciare il paradiso e 
ha messo alle sue porte i Cherubini che 
dovevano custodire l’accesso all’albero 
della vita.                              

Dal  Libro di Isaia 6,2-7 conosciamo i 
Serafini. Il loro nome in ebraico vuol dire 
focoso, bruciante. Non per caso la tra-
dizione ebraica chiama i Serafini  ange-
li dell’amore che con tutto il loro essere 
cantano Santo per la gloria di Dio. Vale 
la pena di ricordare che partecipando alla 
S. Messa  cantiamo insieme a loro.  Que-
sto atteggiamento dell’amore dei Serafini 
per Dio   è stato  riassunto molto acuta-
mente da Santa Faustina quando  scri-
ve :”ardono i cuori dei Serafini col fuo-
co dell’amore più puro”(D. 334).  La loro 
forza d’amore di Dio  è così potente e 
pura da far nascere nel profeta Isaia la 
paura e il senso della propria peccamino-
sità.  Tuttavia  grazie alla loro mediazione è avvenuta la purificazione di Isaia 
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e l’infusione del coraggio per intra-
prendere la missione profetica della 
salvezza del popolo eletto.

    La misericordia di Dio rivelata 
attraverso gli angeli  viene sottoli-
neata in modo particolare nel Libro 
di Tobia dove leggiamo di Raffae-
lo mandato per  guarire Tobia cieco 
(padre), scacciare lo spirito cattivo 
di Asmodeo e infine di portare al ma-
trimonio di Sara e Tobia (figlio). E’ 
significativo che  il contenuto delle 
loro preghiere riempie l’adorazione e 
glorificazione di Dio  per la miseri-
cordia dimostrata che indubbiamen-
te hanno sperimentato attraverso 
Raffaele (Tb 8,15-17).  Questo Ar-
cangelo appare quindi come il mes-
saggero che difende la Legge di Dio 
(cfr. Tb 7, 12-13-13), della sicurezza 
dell’uomo e colui che porta la felicità 
alla famiglia.  A mio avviso  questo è 
un insegnamento prezioso per i gio-
vani e in particolare per coloro che 
intendono contrarre il matrimonio.

  Vale la pena di ricordare anche 
San Michele Arcangelo (Gdt  9- uno 
dei  primi principi  (Dn 10,13), che 

insieme ai suoi angeli ha vinto  il diavolo 
(Ap 12, 7-9).  Nell’epoca delle ampie di-
scussioni sul tema della  possessione, de-
gli esorcismi e dell’ interesse crescente per 
le varie forme dell’occultismo non a caso la 
Chiesa ricorda  la preghiera a San Michele 
Arcangelo, l’arma  più efficace nella lotta 
contro il nemico dell’anima.

Agli Arcangeli che parlano direttamente 
della Divina misericordia appartiene Ga-
briele quando chiama Maria piena di grazia 
(Lc 1,26,cfr.30).  Egli è anche il messag-
gero delle buone notizie (Lc 1,19.31-32; 
2,10), in particolare quelle che riguardano  
la nascita di Dio-Misericordia Incarnata.

 Il nostro compendio dei frammenti bibli-
ci relativo agli angeli dimostra che si tratta 
degli spiriti celesti il  cui scopo principale è 
condurci in Cielo.  Questa missione viene 
particolarmente sottolineata dalle parole 
del Libro di  Esodo 23, 20-21: “Ecco, io 
mando un angelo davanti a te per vegliare 
su di te nel cammino e farti entrare nel 
luogo  che ho preparato”. Perciò bisogna 
affermare chiaramente che l’insegnamen-
to della Chiesa che ci parla dell’esistenza 
degli angeli tra cui l’Angelo Custode non  
è una favola ma si tratta di una preghie-

ra citata all’inizio di questo articolo e 
può tranquillamente  essere ripetu-
ta anche dagli adulti. Il fatto che Dio 
ha cura dell’uomo, che manda i suoi 
angeli per guarirci,  per difenderci 
dal Male e accompagnarci su tutte 
le tappe  della nostra vita…ci stimola 
alla fiducia filiale.

Suor Maria Faustina Ciborowska
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“Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini” (Cf. Lc 5,10)
La vocazione come fiducia di Dio in noi peccatori, 
e il significato del riconoscersi indegni della chia-
mata ricevuta.

Catechesi di Padre Toni Witwer tenuta presso il Santuario 
della Divina Misericordia Venerdì 20 Gennaio 2012. Ciclo 
di catechesi dal titolo:
La Vocazione cristiana e le sue implicazioni nella vita quotidiana

Dio fa sentire all’uomo la sua fiducia e la 
sua grandezza

Malgrado la loro ricchezza e la loro varie-
tà, i racconti di vocazione, sia dell’An-
tico sia del Nuovo Testamento, con-

vergono su un aspetto importante: proprio 
nella misura in cui l’uomo si rende conto della 
dignità incomprensibile della sua vocazione, 
egli sperimenta in modo profondo la propria 
indegnità di fronte a questa vocazione. L’espe-
rienza della grandezza di Dio che chiama fa 
tremare l’uomo in tal modo che questi si sente 
incapace di seguire la sua vocazione ed anche 
indegno di riceverla. È un fatto che si esprime 
particolarmente nelle diverse scuse che ven-
gono addotte da parte di chi è chiamato, ma 
che si manifesta anche nel non accettare l’in-
vito, con cui Dio vuole fargli sentire la fiducia 
che Egli pone in loro. Ma guardiamo adesso 
alcuni racconti più attentamente.
L’esempio di Mosè è molto chiaro: dopo le pa-
role di Dio: “Ora va’! Io ti mando dal faraone. 
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!” 
egli replicò: “Chi sono io per andare dal farao-
ne e per far uscire dall’Egitto gli Israeliti?” (Es 
3,10-11). Cioè Mosè sentì chiaramente che la 
vocazione andava al di là delle sue possibilità 
umane e perciò non voleva accettarla, anzi ag-
giunse ancora altre scuse: “Ecco, non mi crede-
ranno, non ascolteranno la mia voce” (Es 4,1), 
e poi, un poco più tardi, disse di nuovo: “Mio 
Signore, io non sono un buon parlatore; non lo 
sono mai stato prima e neppure da quando tu 
hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono 
impacciato di bocca e di lingua” (Es 4,10), per 
dire alla fine: “Perdonami, Signore mio, man-
da chi vuoi mandare!” (Es 4,13). 
 Mosè, trovandosi davanti alla grandez-
za della vocazione che veniva da Dio, sente 

sempre più chiaramente tutti i suoi li-
miti umani e perciò cerca di sfuggire a 
questa chiamata. Dio però non lo ac-
cetta, ma offre a Mosè piuttosto ogni 
aiuto possibile per renderlo capace di 
questa sua missione. Con questi aiu-
ti e doni offerti, Dio fa capire a Mosè 
che le sue debolezze e i suoi limiti non 
sono per Lui un ostacolo per chiamarlo 
al suo servizio! Anche se Mosè non era 
capace di comprendere questo fatto, sul 
momento, egli aveva già potuto vedere 
nel roveto ardente che cosa significhi la 
sua vocazione, la quale infatti si profila 
in questo simbolo, cioè: La sua vita è il 
roveto, il quale in se stesso vale mol-
to poco, ma come Dio da questo roveto 
dava a Mosè un segno incomprensibile, 
così anche la sua vita riceve il suo vero 
valore da quello che Dio vuole realizza-
re per mezzo della vita stessa di Mosè 
– cioè per mezzo della sua vocazione.
Passando al Nuovo Testamento, l’esem-
pio più eloquente di questo insieme, 
dell’esperienza della dignità e grandez-
za della vocazione da una parte, e del 
contemporaneo rendersi conto della 
propria indegnità dall’altra parte, lo tro-
viamo nel brano di Lc 5,1-11 che ci rac-
conta la vocazione di Pietro. In questo 
racconto si narra la pesca miracolosa, 
in cui si manifesta la grandezza di Dio. 
Mentre le prime scuse di Pietro prima 
della pesca: “Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nul-
la” (Lc 5,5), servirono piuttosto a non 
obbedire all’incarico di Gesù e a liberar-
si da un impegno, considerato inutile e 
assurdo a quell’ora, le sue parole dopo 
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la pesca miracolosa si dimostrano inve-
ce come l’espressione dell’esperienza 
interiore della sua debolezza, la quale 
confessa davanti a Gesù, dicendo: “Si-
gnore, allontànati da me, perché sono 
un peccatore” (Lc 5,8).
Di solito l’uomo ha le sue idee, i suoi 
progetti e i suoi propositi per il futuro 
della sua vita, e ciò vale nello stesso 
modo per la sua vita di fede. Perché an-
che nella fede l’uomo è abituato a “pro-
gettare” e a “pianificare” la sua vita – e 
perciò cerca di realizzare la sua vita cri-
stiana, fidandosi soprattutto dei propri 
talenti e delle proprie capacità umane. 
L’esperienza vera e profonda della chia-
mata di Dio e della missione, che, con 
la vocazione, viene affidata all’uomo, fa 
crollare non soltanto i disegni personali 
che l’uomo ha sulla sua vita futura, ma 
gli toglie anche la convinzione di essere 
lui il padrone della propria vita e della 
propria vocazione. L’uomo cioè si rende 
conto che non è in grado di realizzare – 
con i suoi soli talenti e con le sue sole 
possibilità – quella missione che Dio gli 
ha affidato, e sente quindi che non è in 
grado di vivere da se stesso e neanche 
è capace di realizzare la vocazione con 
i soli mezzi umani. E questa esperienza 
facilmente fa crescere nell’uomo una re-
sistenza alla chiamata di Dio, perché ha 
l’impressione che gli si chieda troppo.
Dio conduce così alla fiducia in Lui e 
all’accettare la vocazione
Che cosa significa questo per la com-
prensione della vocazione? Quali sono 
le conseguenze delle affermazioni fatte 
per valutare l’esperienza vocazionale e 
per discernere la vocazione? Dobbiamo 
constatare che una persona, la quale in 
fin dei conti non è consapevole dell’inde-
gnità di fronte alla sua vocazione e non 
si rende conto della propria incapacità di 
seguirla solo da se stessa, non ha certo 
sperimentato veramente la sua vocazio-
ne! Con tale atteggiamento, questa per-
sona si chiuderebbe nel proprio orgoglio 
e quindi non sarebbe veramente aperta 
all’ascolto di Dio. Di conseguenza rimar-
rebbe anche lontana dal riconoscere la 
verità su se stessa!
Perciò, l’esperienza della propria inde-
gnità davanti alla vocazione, è in fondo 

qualcosa di molto normale ed anche necessa-
rio – e ciò vale non solo per la vita di fede, 
ma vale anche nel mondo! Neanche nel campo 
secolare una persona onesta direbbe di essere 
la più adatta di tutti per un determinato in-
carico e senza debolezze, anzi grata sarà per 
l’incarico a lei affidato nonostante i suoi limiti! 
Perciò, in primo luogo, sentire la propria in-
degnità non significa nient’altro che accettare 
sempre meglio la propria realtà umana e la 
verità su se stessi. Dio, che chiama l’uomo, 
vuole condurlo a questa verità e così render-
lo interiormente libero e aperto, perché sia in 
grado di aspettare e di ricevere tutto da Dio, 
avendo fiducia in Lui.
La verità su se stessi, il riconoscimento della 
propria debolezza e l’accettazione dell’invito di 
Dio e del suo conforto aprono l’uomo a una 
disponibilità nuova e vera, cosicché comincia a 
cercare davvero la volontà di Dio e a divenire 
un discepolo che è pronto ad imparare dal Si-
gnore, il quale lo conduce alla verità e alla vita 
vera. E con questa disponibilità per la missione 
affidatagli, Mosè tornò in Egitto (cf. Es 4,18-
20) e seguì così la sua vocazione, il profeta 
Isaia si aprì interiormente al desiderio di Dio 
dicendo: “Eccomi, manda me!” (Is 6,8), e Pie-
tro con i suoi compagni lasciò le barche e con 
loro seguì Gesù (cf. Lc 5,11).
Il riconoscersi debole e bisognoso aiuta a sen-
tire la vocazione come una grazia. Conside-
rando tutto questo dobbiamo domandarci che 
cosa questo significhi per noi oggi e che cosa 
possiamo o dobbiamo imparare da questi rac-
conti. Prima di tutto ci insegnano che l’espe-
rienza della propria debolezza è un segno im-
portante e caratteristico di ogni vocazione. 
Se qualcuno non ammette questa sua realtà 
umana, non ha sperimentato davvero l’amore 
e la grandezza di Dio, davanti alla quale siamo 
sempre molto piccoli e deboli. In questo caso 
sarebbe la nostra responsabilità fare tutto ciò 
che può condurre questa persona all’esperien-
za della sua debolezza e a riconoscere la sua 
realtà, affinché possa sperimentare davvero 
l’amore di Dio!
L’esperienza sconvolgente della grandezza di 
Dio porta l’uomo quasi da sé ad ammettere 
la propria debolezza. Non possiamo produrre 
da soli tale esperienza, ma rimane importante 
usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione 
per aprirci ancora più alla grandezza di Dio, 
per esempio cercando la sensibilità alla pre-
senza e all’agire di Dio nel mondo e nella pro-
pria vita. O detto ancora più chiaramente: un 
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Dio sentito assente, difficilmente si sperimen-
terà grande! È lo spirito della ricerca di Dio che 
apre l’uomo a Lui! 

Le conseguenze della debolezza dimenti-
cata
La consapevolezza della propria debolezza e il 
riconoscere l’indegnità di fronte alla vocazione 
non sono solo importanti all’inizio di un cammi-
no vocazionale, ma rimangono importanti per 
il suo approfondimento e la sua realizzazione 
sempre più piena. Basta ricordare brevemente 
alcune delle conseguenze della debolezza di-
menticata che possiamo notare nel cammino 
degli apostoli, i quali, dopo una fase iniziale, in 
cui si comportarono davvero come “discepoli”, 
gradualmente si sentirono grandi e superiori 
agli altri a causa del loro rapporto particolare 
con Gesù – e dimenticarono così di essere de-
boli e bisognosi dell’aiuto del Signore. 
Nella misura in cui ci si dimentica della propria 
debolezza,  cresce la tendenza a farsi giudici 
degli altri e a considerarsi come una guardia 
davanti al regno di Dio, che deve sorvegliare il 
suo ingresso. Così, invece di preparare le stra-
de al Signore e di facilitare il rapporto con lui, 
si diviene piuttosto un ostacolo per gli altri. 
Un secondo cambiamento riguarda la relazio-
ne tra gli stessi apostoli, cioè la dimentican-
za della loro indegnità li conduce alla rivalità. 
Nella misura in cui l’uomo perde di vista la sua 
debolezza, egli è tentato di paragonarsi agli 
altri – e volendo sentirsi superiore a loro, si 
fissa sulle loro debolezza e non considera le 
loro capacità. In questo modo non riconosce 
le altre persone come un possibile aiuto per 
il proprio cammino, ma piuttosto come rivali, 
dai quali si sente minacciato; perciò comincia 
a difendersi da loro e a nascondere davanti a 
loro i suoi limiti. 
La terza conseguenza riguarda il cambio totale 
nella relazione con Gesù. Quando dimenticano 
la loro debolezza, gli apostoli non si compor-
tano più come ascoltatori e discepoli di Gesù, 
ma cominciano a dire a lui che cosa dovrebbe 
fare – come lo fa Pietro quando prende Gesù 
“in disparte e si mette a rimproverarlo”. E co-
nosciamo bene la reazione severa di Gesù: 
“Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini” (cf. Mc 
8,32-33).
Credo che sarebbe un inganno se dicessimo 
che questa tendenza, manifestata da Pietro, è 
lontana da noi. Perché anche in noi facilmen-

te troviamo delle situazioni, nelle quali 
non siamo veramente aperti alla parola 
del Signore e neanche disposti a fare la 
sua volontà – e nelle quali proviamo a 
convincere Dio  di ciò che noi vogliamo! 
Sono tutte quelle situazioni, nelle quali 
siamo in cammino per “salvare la pro-
pria vita” e poco disposti a perdere “la 
propria vita per causa di Gesù e del van-
gelo” (cf. Mc 8,35).

Riconoscendo la debolezza si divie-
ne “strumenti nelle mani di Dio”
Nonostante le continue ammonizioni 
di Gesù e l’esempio della sua vita, gli 
apostoli non erano in grado di scegliere 
davvero la via dell’umiltà e di ammet-
tere la loro debolezza, finché non han-
no fatto l’esperienza del loro fallimento 
totale durante la passione di Gesù. Il 
crollo dei loro progetti, nella passione di 
Gesù, era per loro un’ora di grazia, ma 
non sono stati in grado di sperimentar-
la come tale in quel momento. Anzi, in 
quell’ora tutto sembrava buio e piutto-
sto una disgrazia, e solo più tardi l’han-
no riconosciuta, e la ricordavano come 
l’ora della grazia più grande. Gli apostoli 
fecero l’esperienza profonda che in real-
tà non possono fare niente senza l’aiuto 
di Gesù, e perciò questa esperienza li 
aprì interiormente verso di lui, per di-
ventare veramente “strumenti nelle sue 
mani”. E solo così diventarono davvero 
“apostoli” – “uomini da lui mandati” – 
che non agiscono più per conto proprio 
ma sono mossi e guidati da lui. Certa-
mente già molto prima avevano sentite 
le parole che Gesù dice loro nell’Ultima 
Cena: “senza di me non potete far nulla” 
(Gv 15,5), ma solo adesso hanno fat-
to l’esperienza che è davvero così! Dio 
vuole farci liberi, confrontandoci con la 
nostra debolezza e povertà umana, per 
poter riconoscere tutta la ricchezza che 
proviene dalla fiducia profonda in Lui, 
base della vocazione realmente vissuta: 
dell’essere “strumenti nelle sue mani”.
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La Domenica della Divina Mise-
ricordia presso il Santuario del-
la Divina Misericordia in Lecce
Articolo con le foto della Celebrazione della Domenica 
della Divina Misericordia presso la Chiesa di Cristo Re 
in Lecce.
Ricordiamo con profonda commozione Don Francesco Tarantini tornato 
nella Casa del Padre.
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Domenica della Divina Miseriordia

LA MISERICORDIA NELLO STATUTO 
DELLA FONDAZIONE

 ���thos evangelico segna il passag-���thos evangelico segna il passag-
gio dal II° al III° millennio dell�era volgare e 
orienta l�azione evangelizzatrice della Chiesa 
nel mondo contemporaneo (Nuova �vangeliz-
zazione). Il punto nodale è dato dal forte le-
game che sussiste tra il Mistero Pasquale e la 
Divina Misericordia. Questo concetto è stato 
tradotto, in ambito liturgico, nella continuità 

reiterativa delle celebrazioni della Pasqua e della Do-
menica della Divina Misericordia dal Beato Giovan-
ni Paolo II il 30 aprile dell�Anno Santo, in occasione 
della canonizzazione di Santa Faustina Kowalska, la 
segretaria della Divina Misericordia. 
******
A questo punto ci chiediamo: sarà possibile ulterior-
mente tradurre (trans-ducere) il Messaggio della Mi-
sericordia nel mondo contemporaneo? E, di riflesso, 
l�inserimento del termine “misericordia” nello Statuto 
della Fondazione va verso questa direzione?
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 In linea di principio, l�unico criterio che regola 
i rapporti tra individui, popoli e nazioni nella società 
è dettato dalla giustizia, in particolare dalla giustizia 
distributiva: dare a ciascuno il suo.
 �a cultura laicista rimarca questo principio, 
anzi va oltre, dichiarando che tra misericordia e giu-
stizia c�è incompatibilità. Affermare che misericordia 
e giustizia possano coesistere è un paradosso, una 
contraddizione nei termini; non si può essere nello 
stesso tempo giusti e misericordiosi. Questa affer-
mazione è gravida di conseguenze: ci sarebbe, cioè, 
una contraddizione tra l�azione evangelizzatrice della 
Chiesa e l�azione civilizzatrice svolta dalla società.
 I cosiddetti Maestri del sospetto, come li ha 
chiamati il filosofo cattolico Paul Ricoeur, (C. Marx, 
F. Nietzsche, S. Freud) con un processo di smasche-
ramento, hanno spazzato via tutti i preconcetti che 
sono alla base del criterio di giustizia dettato dalla 
“coscienza”. 
Per Marx l’ “io” anche quando si crede certo di sé, è 
falsa coscienza. E’ solo un riflesso della classe sociale 
di appartenenza. Per Nietzsche l� “io” è una maschera 
che occulta il suo vero essere: non rispecchia, per-
ciò, l�ordine oggettivo delle cose, ma è “volontà di 
potenza”. Per Freud il “soggetto” è determinato dall� 
“inconscio”, da tutto quel complesso di traumi subiti 
e poi rimossi sin dall�infanzia.
 Demistificazioni, smascheramento delle co-
scienze, antitradizionalismo sono i punti-cardine, in 
cui è rimasto impantanato il pensiero contemporaneo. 
In breve: la misericordia non sarebbe altro che una 
deviazione macroscopica dal piano razionale della 
giustizia.
 N e l l a 
seconda metà 
del secolo scor-
so, si è verifica-
ta una radicale 
inversione di 
tendenza, che 
ha aperto nuovi 
spazi di ricerca 
nel campo delle 
scienze umane 
e sociali.
�a fenome-
nologia di �. 
Husserl, l�on-
tologia di M. 
Heidegger e 
l�ermeneutica 
di H. G. Gada-
ner hanno spia-

nato la via al dialogo, sostituendo la rigida 
ragione illuministica con la “ragionevolezza” 
(la “fronesis” aristotelica). Nei rapporti in-
terpersonali si deve seguire un criterio molto 
ampio di apertura all�”alterità”. Nella com-
prensione dell� “altro” ci si serve di approcci 
che si richiamano alla storia, alla tradizione 
e al principio di autorità ad esse connesso. Il 
linguaggio, elemento costitutivo dell�essere 
umano, apre al mondo. Ci si deve intendere 
sulle cose: “non siamo noi che parliamo ma è 
il linguaggio che ci parla; noi siamo gli eredi 
di ciò che, attraverso il linguaggio ci è stato 
tramandato” (coscienza della storia degli ef-
fetti).
 In questo contesto la “misericordia” 
acquista una sua autonomia, uno spazio vitale 
di azione che la coniuga alla “giustizia” e alla 
“carità”.
Al giustizialismo che tanti mali ha provocato 
e continua a provocare nel nostro mondo, si 
dovrà sostituire una “giustizia più equa” una 
giustizia che si coniuga con la carità e con la 
misericordia.
 Walter Benjamin parla di un tempo 
organizzato intorno ad un concetto che resta 
immutato nel divenire storico. Questo prin-
cipio operativo, in ambito sociale, è dettato 
dalla Giustizia dalla Carità e dalla Misericor-
dia che operano in sintonia, amalgamandosi 
vicendevolmente nelle concrete situazioni 
esperienziali della vita umana e sociale.

Don Francesco Tarantini
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