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Suor Faustina
Segretaria ed Apostola

della Divina Misericordia

Intervento di S.E. Arcivescovo Wladyslaw Ziolek (Lódź, Polonia) in occa-
sione del Congresso Apostolico Mondiale della Divina Misericordia tenuto-
si a Cravia dall’1 al 5 Ottobre 2011 presso il Santuario della Divina Mise-
ricordia in Lagiewniki

La figura di S. Faustina 

La storia della salvezza dell’uomo è la sto-
ria della Misericordia di Dio nei confronti 
del peccatore. Al principio troviamo Abra-
mo. Chiamato per nome dal Signore, crede 
alla Sua promessa, lascia la propria terra 
e si dirige verso paesi sconosciuti (cfr. Gen 
12,1-3). La sua obbedienza alla chiamata 
dà inizio alla realizzazione storica del piano 
divino legato alla nostra salvezza. Abramo 
- primo personaggio storico menzionato 

nella Bibbia - rappresenta con la pro-
pria persona la legge fondamentale 
alla base dell’azione di Dio nella sto-
ria della salvezza. Si tratta del “biso-
gno” del Signore di trovare individui 
disposti a portare a termine l’eco-
nomia e la storia della rivelazione e 
della redenzione. Per questo motivo, 
nella storia di Israele, vi sono indi-
vidui come Mosè, Giosuè, i giudici, i 
profeti ed alcuni re. Il più grande e 
perfetto intermediario di Dio è Suo 
Figlio Gesù Cristo. 
Nel XX secolo, Dio offrì alla Chiesa ed 
al mondo una grazia speciale: quella 
di poter riscoprire la verità sul Suo 
Amore inimmaginabile per i peccato-
ri. Lo “strumento” di questo annun-
cio fu Helena Kowalska, ribattezzata 
Faustina. Come tanti intermediari di 
rivelazioni private, anche la sua per-
sona venne scelta in base ad un cri-
terio noto soltanto a Dio. Senza un 
cognome che la nobilitasse, senza 
un’istruzione e senza un patrimonio 
alle proprie spalle, la giovane suora, 
con un’istruzione limitata alla quarta 
classe della scuola elementare, ap-
parteneva al gruppo di quegli indi-
vidui poveri, ma vicini al cuore del 
Signore, che hanno annunciato il 
messaggio Divino ai propri contem-
poranei. Per l’ennesima volta, la scel-
ta di Suor Faustina ha confermato la 
regola secondo cui Dio, nell’intento 
di realizzare i propri piani, non sce-
glie mai i saggi ed i grandi di questa 
terra, bensì coloro che agli occhi del 
mondo hanno ben poco significato.
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… la sua vocazione e
la sua missione

La strada della sua vocazione passò 
per la città di Lódź, fatto sottolineato 
da Giovanni Paolo II durante l’ome-
lia pronunciata a Cracovia presso il 
parco di Blonie (18 agosto 2002): 
“Percorro idealmente il luminoso iti-
nerario, con cui Santa Faustina Ko-
walska si è preparata ad accogliere 
il messaggio della misericordia - da 
Lódź, attraverso Warsavia, Plock, 
Vzlnius,fino a Cracovia”. 
La città di Lódź assunse un significa-
to particolare per Suor Faustina non 
soltanto come luogo in cui svolse 
per tre anni il proprio lavoro (1922-
1924). Ma per essere stato il luogo 
in cui ebbe la visione di Gesù (Diario 
9), evento che cambiò la sua vita. 
Quest’apparizione fu provocata dal-
la lentezza con cui la giovane Hele-
na Kowalska realizzava la decisione 
di intraprendere la vita monastica, a 
causa della mancata accettazione di 
questa scelta da parte dei genitori. 
I giorni di attesa erano dedicati alle 
vanità della vita ed alla terrenità, 
dimensione insensibile all’ispirazio-
ne della grazia divina. Tuttavia, nel 
Diario, la giovane Faustina ci pre-
senta il tormento legato a questa 
fase della sua esistenza: “il richia-
mo continuo della grazia era per me 
un gran tormento, però cercavo di 
soffocarlo con i passatempi. Evitavo 
d’incontrarmi con Dio intimamente e 
con tutta l’anima mi rivolgevo ver-
so le creature” (Diario 8). Soltanto 
la visione di Gesù flagellato, che le 
apparve nel giugno 1924 durante un 
ballo presso il parco Venezia di Lódź, 
e le Sue parole udite durante la pre-
ghiera presso la cattedrale di questa 
stessa città “Parti immediatamente 
per Varsavia; là entrerai in conven-
to” (Diario 9) la convinsero definiti-
vamente e fecero sì che la giovane 
compisse tutti i passi necessari per 
accedere al convento, nonostante la 

resistenza opposta dai genitori.
Suor Faustina, entrando a far parte del-
la Congregazione delle Suore della Bea-
ta Vergine Maria della Misericordia, aderì 
alla sua missione, ossia quella di portare 
la misericordia alle ragazze ed alle donne 
decadute attraverso il rinnovamento mo-
rale. La vita monacale la formò e le garantì 
l’aiuto necessario per accedere ad un dono 
ancora maggiore: la trasmissione del mes-
saggio della Divina Misericordia al mondo. 
Le quattro mura invalicabili del convento, 
paradossalmente, furono il luogo in cui 
Suor Faustina divenne l’apostola della Mi-
sericordia di Gesù (Diario 1142). Lo stes-
so Salvatore la nomina testimone (ib. 417, 
689), portavoce (ib. 570) e segretaria per-
sonale della Misericordia. Offrendole gene-
rosamente grazie e doni, Gesù voleva che 
la giovane si offrisse come vittima sacrifi-
cale sull’altare della misericordia; questa 
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missione Suor Faustina accettò: “Di fronte 
al cielo ed alla terra, di fronte a tutti i Cori 
degli Angeli, di fronte alla SS.ma Vergine 
Maria, di fronte a tutte le Potenze cele-
sti, dichiaro a Dio, Uno e Trino, che oggi 
in unione con Gesù Cristo, Redentore delle 
anime, faccio volontariamente l’offerta di 
me stessa per la conversione dei peccato-
ri e specialmente per le anime che hanno 
perso la speranza nella Divina Misericor-
dia” (Diario 309). 
      Il punto chiave della missione di Suor 
Faustina era il nuovo annuncio al mondo 
della verità sull’Amore misericordioso di 
Dio verso il peccatore, elemento già noto 
nella storia della rivelazione e della salvez-
za. Giovanni Paolo II vede questo messag-
gio come una nuova luce nell’esperienza 
del Vangelo: Non è un messaggio nuovo, 
ma si può ritenere un dono di speciale il-
luminazione, che ci aiuta a rivivere più in-
tensamente il Vangelo della Pasqua, per 
offrirlo come un raggio di luce agli uomini 
ed alle donne del nostro tempo. 

Il messagio di Suor Faustina sulla Mi-
sericordia - sorgente di speranza per 

il mondo” 

L’intenzione degli organizzatori del II Con-
gresso Mondiale della Divina Misericordia 
è quello di mostrare il mistero della Divi-
na Misericordia come sorgente di speranza 
per l’uomo d’oggi, appesantito dalla sof-
ferenza e dall’allontanamento da Dio (cfr. 
l’invito al congresso). La possibilità di co-
noscere la molteplicità e la grandezza della 
sofferenza, grazie agli odierni mezzi di co-
municazione di massa, è garantita a tutti. 
Non è possibile ignorare il dramma degli 
schiavi del XX e del XXI secolo, la miseria 
e la fame del Sud, in cerca della solidarie-
tà del ricco Nord, il numero crescente dei 
casi di depressione ed i suicidi sempre più 
frequenti. Il simbolo della sofferenza, nella 
coscienza contemporanea, sono divenuti 
Auschwitz ed i Gulag (campi di lavoro del-
la Kolyma), le Torri Gemelle di New York, 
il genocidio avvenuto in Ruanda, la fame 
nel Darfur o le favelas dell’America Meri-
dionale. Contemporaneamente, in Europa, 

si sviluppa una cultura i cui ideatori 
e sostenitori vivono come se Dio non 
ci fosse. Ma ciò non è tutto: queste 
persone, infatti, vogliono che l’inte-
ra società condivida la loro visione, 
secondo la quale è possibile vivere 
senza Dio e senza la religione, assi-
curandosi peraltro una vita migliore. 
Come rimedio ai drammi appena de-
scritti, questi individui propongono il 
miglioramento dell’attività degli enti 
locali, amministrativi e governativi, 
nonché dell’operato delle organiz-
zazioni internazionali. In alternati-
va, affidano la risoluzione di questi 
scottanti problemi alle associazioni 
caritative. 
       La religione si oppone sistema-
ticamente a questa possibilità. Il cri-
stianesimo è particolarmente attivo 
in tal senso. Oppone infatti il mes-
saggio del Vangelo non soltanto alla 
mancanza teorica di fede, ma anche 
a quella pratica. Tra i tanti mezzi e 
strumenti usati in questo confronto, 
una funzione speciale è quella svol-
ta dalla missione misericordiosa di 
Suor Faustina. In essa, come in una 
sorgente, sono presenti i motivi del 
coinvolgimento cristiano nei più vari 
drammi spirituali ed esistenziali e 
nelle miserie del genere umano. In 
essa, grazie alle folte schiere di fede-
li che condividono il suo messaggio 
e prendono parte alla sua missione, 
nascono opere di misericordia mate-
riali e spirituali. In questo contesto, 
risultano particolarmente significati-
ve le parole di Giovanni Paolo II che 
ci ricordano come non sia mai esisti-
ta una comunità religiosa capace di 
compiere tante opere d’amore quan-
to la Chiesa e ci invitano a dar vita 
ad una nuova “fantasia della carità”.
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6 Maggio 2012 - Verona
25° Anniversario Sacerdozio

Don Stefano Gorzegno
Omelia tenuta da Mons. Jozef Bart presso la Chiesa di in occasione del 25° An-
niversario di ordinazione sacerdotale di Don Stefano Gorzegno.
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Cari fratelli,
è davvero straordinaria e signifi-

cativa la pagina del vangelo di que-
sta 5° domenica di Pasqua che ci 
vede riuniti per celebrare il 25° an-
niversario del sacerdozio del nostro 
caro don Stefano Gorzenio.

Si tratta del brano del vangelo “la 
vite e i tralci” (Giov. 15, 1-8).

Don Stefano era il tralcio unito 
alla vera vite. 

In lui abbiamo potuto vedere la 
vita di Cristo mite ed umile di cuore. 

Don  Stefano guardava con ammirazione 
tutti coloro che hanno accolto nella vita la 
semplicità evangelica. Il suo sacerdozio fu 
un umile servizio nella vigna del Signore. 
Egli ha scelto di andare a lavorare, me-
ravigliosa decisione maturata con la guida  
del suo padre spirituale Padre Gianfranco 
Ferrari, dove c’era la scarsità dei sacerdo-
ti. Il signore ha guardato la generosità di 
questo cuore e si è servito di lui per semi-
nare a piene mani nelle diverse parrocchie 
affidategli, la ricchezza del suo amore pa-
terno. 

25° Don Stefano Gorzegno
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Don Stefano ha vissuto una ricchissima 
esperienza pastorale: il servizio presso il 
santuario di Castelpetroso, presso la par-
rocchia di Roccamandolfi, la missione nella 
diocesi di Belluno a Voltago e Frassenè ed 
infine il suo ritorno a Campobasso, nella 
parrocchia dei SS. Erasmo e Martino a Bo-
iano, per donare la sua vita, nel vero senso 
della parola. 

Si potrebbe dire che don Stefano fu ve-
ramente un missionario in continuo cam-

mino, andando fedelmente dietro il suo 
sposo e con lui portando umilmente le pro-
ve, le croci e le sofferenze fino alla fine. 
Egli guardava e imitava con entusiasmo il 
coraggio evangelico di Giovanni Paolo II 
nel suo “non abbiate paura”.

La vita di don Stefano fu sempre consa-
crata al servizio del regno di Dio, al recu-
pero dei lontani, al conforto degli amma-
lati e dei sofferenti, alla difesa dei poveri e 
alla solida guida dei bambini e dei giova-
ni. Le parole che pronunciava durante la 
celebrazione eucaristica «questo è il mio 
corpo, questo è il mio sangue», quelle pa-
role di totale offerta e donazione, egli ha 

incarnato nel suo quotidiano operare 
di sacerdote.

Cari fratelli.
nella seconda lettura di oggi san 

Giovanni scrive: “figlioli non amiamo 
a parole né con la lingua ma con i 
fatti e nella verità” (1Gv 3, 18).

In questa verità evangelica, si ri-
fletteva la vita di don Stefano: egli 
amava la chiesa, amava i fratelli, 
non a parole, non con la lingua, ma 

con la concretezza dei suoi gesti. La 
grandezza di don Stefano non può 
limitarsi solo al fatto che egli ha sal-
vato dei bambini. Questo atto eroico 
fu il coronamento della sua vita sa-
cerdotale, una vita donata a Cristo e 
alle anime. Il suo amore per Cristo e 
per i fratelli era talmente grande da 
lasciarsi perire sull’esempio di Cri-
sto. L’amore folle verso Dio ha spin-
to don Stefano a gettarsi tra le onde 
di misericordia, quel 30 luglio 2003 
a Termoli. Dico “le onde di miseri-
cordia” perché tra queste onde di un 
mare agitato si compiva una grande 

25° Don Stefano Gorzegno
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opera di misericordia: don Stefano 
traeva da queste acque infuriate i 
bambini in pericolo. E ci è riuscito! 
Davvero in lui c’era il buon pastore 
che dà la vita per le sue pecorelle. 
Un tale amore ha un secondo amore 
e si chiama misericordia.

Cari fratelli.
La vita di don Stefano, la sua mis-

sione sacerdotale era scandita dal 
vangelo della Divina Misericordia. 
Egli fu riflesso vivo e luminoso di 
Gesù misericordioso. Nella sua pro-
fonda misericordia non giudicava mai 
anzi cercava di scorgere ciò che c’era 
di bello in colui che 
gli stava davanti. 
La sua lingua era 
miser icord iosa, 
per ognuno infat-
ti aveva parole di 
conforto e di per-
dono. Il suo cuore 
era misericordioso 
perché amava ogni 
uomo. Aveva un 
cuore che fremeva 
di compassione, 
guardava le ani-
me con gli occhi di 
Dio. Don Stefano 
era ben consape-
vole della grandez-
za del messaggio  
della Divina Mise-
ricordia trasmesso 
da santa Faustina 
Kowalska; infatti 
come parroco dei 
SS. Erasmo e Mar-
tino ha spalancato 
le porte della sua 
comunità per ac-
cogliere la missio-
ne della Divina Mi-
sericordia. 

Oggi desideria-
mo elevare un rin-
graziamento per il 
giubileo sacerdo-
tale di don Stefa-
no, sacerdote che 
ha saputo essere 

luogo di Misericordia per ogni anima a lui 
affidata, perciò, con cuore mariano, into-
niamo il Magnificat per il fervore apostolico 
di don Stefano che ha vissuto i suoi anni di 
sacerdozio secondo il cuore di Cristo buo-
no e misericordioso. Personalmente elevo 
grazie al Signore per avermi fatto incontra-
re un tal santo sacerdote; una lunghissima 
amicizia mi ha legato a lui sia al tempo del 
seminario romano maggiore sia nella fra-
tellanza sacerdotale. 

In questa celebrazione eucaristica in 
particolare rendiamo grazie ai genitori Gra-
ziella e Lucio   per aver donato alla chiesa 
un sacerdote davvero esemplare. 
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La Misericordia Divina che
dal nulla chiama all’esistenza

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° 72 del 2009
Traduzione a cura della Signora Jadwiga Radzik Lanzetta

Le grandi scoperte, 
le nuove invenzioni, 
la capacità di minia-
turizzare gli oggetti, 
provocano stupore 
per la genialità ap-
plicativa. Tuttavia 
la tipica espressio-
ne : “ho inventato 
qualcosa di nuovo“ 
non è propriamente 
corretta. Tra il verbo 
“creare” e il verbo 
“inventare” che esi-
ste una differenza 
molto importante, 
ben messa in evi-
denza da Pietro Lom-
bard. A suo parere il 
verbo “inventare“, 
in latino “facere“, si-
gnifica creare una nuova realtà dalla mate-
ria preesistente. Nell’inventare quindi sono 
importanti l’invenzione, l’immaginazione, 
la laboriosità e la costanza nel raggiungere 
lo scopo prefisso. Creare, invece, significa 
dare esistenza ad un essere dal nulla, dal 
non-essere, senza servirsi, quindi, di una 
qualsiasi materia. Queste considerazioni 
stimolano la seguente domanda. 
Poiché l’uomo non ha creato l’universo, vi-
sto che è scientificamente dimostrato che 
questo esisteva ben prima della comparsa 
dell’uomo, allora chi è ”l’inventore” e in al-
tre parole chi ne è il Creatore? 
Dalla filosofia deriviamo varie ipotesi 
sull’inizio dell’universo e dell’uomo: il cre-
azionismo secondo il quale Dio ha creato 
l’universo, il panteismo, per cui l’universo si 

identifica con 
Dio, il dei-
smo per cui 
Dio crea il 
mondo ma 
non interfe-
risce nella 
sua sorte, e 
infine il ma-
te r i a l i smo 
che vuole 
la materia 
eterna. 

Dal nulla 
all’esistenza 

Esaminiamo 
questo pro-
blema dalla 
prospettiva 

dei libri ispirati della Bibbia: dalla 
Genesi, dal Secondo Libro dei Mac-
cabei, dal Libro della Sapienza e dal 
Prologo del Vangelo di San Giovan-
ni. 
Già all’inizio delle Sacre Scritture 
leggiamo che il soggetto dell’atto 
creativo è Dio. E’ significativo che il 
termine ebraico bara-creare si riferi-
sce sempre e soltanto a Dio. L’Evan-
gelista Giovanni aggiunge che tut-
to è avvenuto attraverso il Verbo, 
cioè Dio: Tutto per mezzo di lui fu 
fatto e senza di lui non fu fatto as-
solutamente nulla di ciò che è stato 
fatto(Gv1, 1-3). Perciò qualsiasi cosa 
abbia  cominciato ad esistere, pro-
viene da Dio e ha soltanto Lui come 



suo Creatore. 
In tale ottica bisogna leggere le pa-
role della madre rivolte ai figli nel Se-
condo Libro dei Maccabei 22-23.28. 
Ricordiamo gli avvenimenti. Di fron-
te all’imminente martirio dei giovani, 
la madre cerca di confortarli. Ricor-

da loro che, anche se il corpo è un 
dono prezioso di Dio, tuttavia per la 
difesa della fede e della Legge Divi-
na, lo si può ignorare. La madre dice 
chiaramente che il soffio, la vita ed 
anche il corpo e la sua forma pro-
vengono non da lei, ma dal Creatore, 
inizio di tutte le cose, che ha creato 
tutto il genere umano e tutto il re-
sto dal nulla (2Mac 7,28). Il termine 
greco dal nulla, nella forma lettera-
le, lo possiamo tradurre come: “non 
da cose esistenti Dio ha creato”. Tale 
concetto esprime l’onnipotenza e 
l’autonomia di Dio. Definisce perfet-
tamente le relazioni tra il Creatore e 
la creatura, le quali dipendono total-

mente da Dio. Insegna il rispetto verso le 
leggi stabilite dal Creatore e fa nascere il 
rispetto per lui. 
L’episodio citato del martirio dei ragazzi e 
della loro madre invita alla fede ferrea in 
Dio-Creatore-di-tutto. 

Amante potente della vita 

Il Libro della Sapienza aggiunge che tut-
to ciò che è stato creato trova la sua fon-
te nel desiderio di Dio: “perché il potere, 
quando vuoi, è sempre a tua disposizione” 
(Sap 12,18). Inoltre l’autore della frase 
citata ci introduce nel mondo interiore di 
Dio. Parla direttamente dell’amore di Dio 
per tutte le cose che esistono, non dete-
stando Egli niente della sua creazione (cfr. 
Sap 11,24). Ci dice che tutto ciò che Dio 
ha creato viene abbracciato dal Suo amore 
misericordioso (cfr. Sap 11, 2-24). Questa 
verità riguarda anche l’uomo al quale Dio è 
sempre disposto a perdonare i peccati (cfr. 
Sap 11, 23-24). Al versetto 26 troviamo 
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perfino un espressione greca “despotēs fi-
lopsychos”  ovvero “signore amante della 
vita”  in riferimento a tutto il creato che 
Dio mantiene in esistenza perché ... ama! 
A mio avviso è un brano che merita una 
meditazione approfondita. L’affermazione 
della Chiesa che Dio ha chiamato all’esi-
stenza il tutto dal nulla, ha come compito 
non tanto di mostrare Dio “Signore asso-
luto” che regna su tutto il cosmo, quanto 
indicare la vocazione di ogni creatura e in 
modo particolare dell’uomo. Immaginiamo 
la nostra non-esistenza. Siamo in grado di 
farlo? D’altro canto, non dovrebbe forse 
l’uomo d’oggi, troppo sicuro delle sue pos-
sibilità, rendersi nuovamente conto delle 
sue radici, cioè della sua provenienza da 
Dio, per non perdere l’identità e il rapporto 
adeguato verso il Creatore e verso gli altri 
uomini? 
Indubbiamente la comprensione delle re-
lazioni tra il Creatore e le creature esige da 
noi l’umiltà. Ammettere la dipendenza da 
Dio vuol dire acquistare la verità e l’apertu-
ra all’amore sempre più profondo per Colui 
al quale apparteniamo, da cui proveniamo 
e verso cui ci dirigiamo. Alla fin fine si trat-
ta della conoscenza del valore della vita! 
Per concludere questo articolo vale la pena 
di soffermarsi su due altri problemi. Il pri-
mo riguarda la questione dell’evoluzion-
smo. La provenienza degli organismi com-
plessi da quelli più semplici (per esempio 

dei mammiferi dagli uccelli) che non 
contraddice l’affermazione che Dio è 
Creatore di tutto. Già molto prima di 
Darwin Sant’ Agostino aveva parlato 
dei cosiddetti semi embrionali forniti 
da Dio in potenza per creare nuovi 
organismi: il che non cambia il fatto 
che Dio rimane sempre Fonte e Do-
natore di tutte le potenzialità dello 
sviluppo della vita. Il secondo pro-
blema riguarda la oscura considera-
zione fatta nel Libro della Sapienza 
(11,17) dove si parla della creazio-
ne degli esseri da materia informe. 
Tale espressione intesa nelle catego-
rie aristoteliche della materia e del-
la forma, costituisce un allusione al 
caos primordiale del quale parla la 
Genesi (1,2) annientato da Dio at-
traverso l’atto della creazione. L’au-
tore ispirato esprime la verità che gli 
esseri creati sono in un certo sen-
so l’immagine della bellezza di Dio, 
quindi il contrario del caos. 
Che le parole dell’ autore della Ge-
nesi siano la conclusione delle nostre 
considerazioni: Dio vide tutto quel-
lo che aveva fatto, ed ecco che era 
molto buono (Gn 1,31). 

Ciclo biblico
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“Recita continuamente la coroncina che ti ho insegnato. Chiunque la reciterà, otterrà 

tanta Misericordia nell’oa della morte. I sacerdoti la consiglieranno ai peccatori come 

ultima tavola di salvezza; anche se si trattasse del peccatore più incallito se recita questa 

coroncina una volta sola, otterrà la grazia dalla Mia infinita Misericordia. Desidero con-

cedre grazie inimmaginabili alle anime che hanno fiducia nella Mia Misericordia.”

Dal Diario di Santa Faustina Kowalska n° 687
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re. Per questo San Paolo può dire: “Non 
c’è Giudeo né Greco, non c’è schiavo né 
libero; non c’è maschio e femmina, per-
ché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” 
(Gal 3,28; cfr. Rom 10,12), sottolinean-
do che non è con la Legge che l’uomo si 
può salvare, ma piuttosto con la fede e 
la fiducia nell’amore che ci ha mostrato 
Gesù.

La “nuova giustizia” richiede la 
comprensione giusta del significato 

profondo della Legge

 Soltanto l’amore può rendere 
giustizia al prossimo, e quindi l’amore 
più grande deve essere il criterio di di-
scernimento. Questo è l’insegnamento 

La nostra vocazione:
essere “sale” e “luce”

 
Immediatamente dopo le Beatitu-
dine, Gesù comincia a parlare del-
la nostra vocazione: “Voi siete il 
sale della terra;... Voi siete la luce 
del mondo;...” (Mt 5,13-16). Cioè 
la nostra vocazione è: dare gusto 
alla vita delle altre persone, cosic-
ché possono riconoscere il valore 
e l’importanza della propria vita e 
sentire il piacere di vivere. Siamo 
chiamati ad illuminare la vita degli 
altri e a dargli orientamento  come 
“una città che sta sopra un mon-
te”.

La chiamata a una giustizia su-
periore

 
Gesù parlando della sua missione 
dice che egli non è venuto ad abolire la Legge 
o i Profeti, ma a darle pieno compimento (cfr 
Mt 5,17). Aggiunge però, che questa missio-
ne vale anche per noi, se veramente voglia-
mo seguirlo e realizzare la nostra vocazione. 
Perciò aggiunge: “Chi dunque trasgredirà uno 
solo di questi minimi precetti e insegnerà agli 
altri a fare altrettanto, sarà considerato mini-
mo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà 
e li insegnerà, sarà considerato grande nel re-
gno dei cieli” (Mt 5,19). In questo senso siamo 
chiamati alla perfezione nel compiere la Legge 
di Dio che è l’amore e quindi la giustizia vis-
suta verso gli altri. Il compimento della Leg-
ge non è una condizione della relazione di Dio 
con l’uomo, ma è piuttosto una conseguenza, 
tratta dall’esperienza profonda del suo amo-

“Io vi dico infatti: se la vostra giu-
stizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli.” (Cf. Mt 5,20)
Catechesi di Padre Toni Witwer tenuta presso il Santuario 
della Divina Misericordia Venerdì 17 Fenbbraio 2012. Ci-
clo di catechesi dal titolo:
La Vocazione cristiana e le sue implicazioni nella vita 
quotidiana
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il suo amore su tutti, perché crede nel bene 
di ogni sua creatura, così anche i discepoli di 
Cristo devono amare tutti senza distinzione, 
come il Padre “il quale fa sorgere il suo sole 
sui cattivi come sui buoni, e fa piovere sui giu-
sti come sugli ingiusti” (Mt 5,45). Gesù non fa 

nessuna differenza, che potrebbe reprimere i 
cosiddetti cattivi e gli ingiusti, anzi egli esor-
ta ad amarli e a pregare particolarmente per 
loro: “io invece vi dico: amate i vostri nemici 
e pregate per quelli che vi perseguitano” (Mt 
5,44). Il cristiano quindi deve distinguersi per 
il suo amore che non cerca niente per se stes-
so ma piuttosto sempre e solo il bene per il 
prossimo.

Il più grande comandamento

         Il fatto che Gesù abbia detto: “Non 
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge 
o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma 
a dare pieno compimento” (Mt 5,17), da una 
parte fa capire che, amando Dio e il prossimo, 
si adempie tutta la Legge (cfr. Mt 22,34-40), 
ma allo stesso tempo, solleva ancora la do-
manda: come vanno insieme queste due cose, 

e la risposta di Gesù che egli, proprio 
con il suo agire, ha dato ai farisei, fa-
cendogli prima la domanda: “È lecito in 
giorno di sabato fare del bene o fare del 
male, salvare una vita o sopprimerla?” 
(Mc 3,4), risanando poi la mano inaridi-
ta.    L’amore vero non cerca la propria 
perfezione – cioè l’essere considerato 
giusto dagli altri – ma desidera la perfe-
zione dell’altro, e perciò si fa strumento 
dell’amore di Dio a servizio del prossi-
mo. Solo nella misura in cui assumiamo 
l’atteggiamento di Gesù Cristo di fare 
giustizia agli uomini, di essere disposti 
a dare la nostra vita per loro, le loro de-
bolezze e le loro azioni cattive non sa-
ranno più sentite da noi come ostacoli, 
ma piuttosto come l’invito all’amore e 
alla misericordia verso di loro, come ci 
insegna la preghiera di Gesù sulla croce: 
“Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno” (Lc 23,34). Fare giu-
stizia agli altri quindi significa: non finire 
mai di credere nel bene di ogni persona, 
e ciò malgrado tutto il male che questa 
persona mi fa soffrire. Solamente così 
impareremo ad amare davvero e allo 
stesso modo di come Gesù chiarisce: 
“Infatti, se amate quelli che vi amano, 
quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani?” (Mt 5,46). 
L’amore quindi ci insegna la “nuova di-
rezione” della giustizia, di cui Gesù par-
la nel sermone della montagna, perché 
l’amore non è preoccupato per se stes-
so, ma per l’altro. 

Imparare a comprendere la Legge 
simile a Gesù, per conformarsi a Lui

 Gesù insegna prima di tutto, che 
la Legge non permette nessuna restri-
zione. Amare il prossimo non significa 
soltanto amare gli amici e i vicini, ma 
include veramente tutti e quindi anche 
quelli che ci creano difficoltà e rendo-
no pesante il nostro cammino di vita. E 
ancora di più: significa in modo partico-
lare amare proprio i cosiddetti nemici e 
le persone difficili, perché loro più de-
gli altri hanno bisogno di questo amore, 
perciò dobbiamo amare come Gesù che 
non è venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori (cfr. Mt 9,13). Come Dio versa 

Catechesi
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sto amore. Ciò viene ricordato al popolo 
d’Israele con lo “Shema”, con lo “Ascolta 
Israele” (cfr. Dt 4,4-9), in cui gli Israeliti 
vengono esortati a non dimenticare mai 
l’opera redentrice di Dio e a ricordare 
incessantemente le opere grandi del Si-
gnore anche per tutti gli altri, per cor-
rispondere alla loro vocazione e essere 
“una luce nel mondo” che rivela Dio alle 
genti. E in modo molto simile, noi cri-
stiani siamo esortati da Gesù Cristo a 
vivere nel ricordo del suo amore, affin-
ché non diminuisca ma cresca la nostra 
fiducia in lui: “Fate questo in memoria di 
me” (Luc 22,19). 
       L’amore di Dio e l’amore del pros-
simo non sono da dividere, perché 
quest’ultimo è in sostanza nient’altro 
che l’annunciazione dell’amore di Dio 
verso di noi attraverso l’amore vissuto 
verso il prossimo. O detto in altro modo: 
dobbiamo essere “strumenti” di Dio, il 
quale può passare agli altri con il suo 
amore. Senza l’esperienza dell’amore 
di Dio, però, l’uomo non è in grado di 
amare veramente il suo prossimo, ma 
soltanto può fare qualcosa per lui, rima-
nendo sempre chiuso nel suo interesse 
aspettando la sua ricompensa (cfr. Mt 
5,46-47). 
        Solo l’esperienza profonda dell’amo-
re di Dio può liberare l’uomo dalle preoc-
cupazioni per la sua vita  e abilitarlo ad 
accettare e a stimare la sua vita, cosic-
ché è in grado di dare la sua vita come 
dono per gli altri. A ciò vuole e deve es-
sere di aiuto una spiritualità eucaristica 
in attuazione dell’ordine di Gesù nell’ul-
tima cena: vivere dell’Eucaristia signi-
fica, ricordare il suo amore che dà la 
sua vita per noi, per saper servire me-
glio gli altri ricordando l’amore divino. 
Una spiritualità eucaristica autentica è 
l’adempimento del comandamento dop-
pio dell’amore e così anche “dare pieno 
compimento” alla Legge di Dio! Questa 
conversione che vive e si nutre di una 
spiritualità eucaristica però non signifi-
ca un atto isolato, ma significa piuttosto 
un atteggiamento interiore continuo, un 
processo e una dinamica che deve ca-
ratterizzare la vita del cristiano.

la Legge e l’amore?  
         Proprio in questo compimento della 
Legge consiste la giustizia più grande, ricorda-
ta da Gesù: “Io vi dico: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, 

non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 5,20). 
Cioè riguardo alla Legge non basta neanche 
il compimento esterno più perfetto possibile, 
se questo non viene fatto per amore! Soltanto 
l’amore può rendere giustizia al prossimo, e 
quindi l’amore più grande deve essere il crite-
rio di discernimento. 
         Come la conversione consiste nel ritor-
no dal peccato - dalla “mancanza di fiducia” - 
alla fiducia rinnovata e approfondita in Dio, tal 
quale è il significato del “più grande comanda-
mento della Legge”, che è il “comandamento” 
della fiducia in Dio. Amare Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente vuol dire: impegnare tutte le nostre 
possibilità per approfondire il nostro rapporto 
con Dio e per rafforzare la nostra fiducia in 
Lui. E nient’altro è in grado di servire di più a 
questo scopo che il ricordo continuo del suo 
amore verso di noi e la gratitudine per que-
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