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31 Marzo 2013
Pasqua di Risurrezione

Benedizione URBI et ORBI

Testo della Solenne Benedizione URBI et ORBI in occasione della Pasqua di Risurra-
zione di Nostro Signore Gesù Cristo

Cari fratelli e sorelle di
Roma e del mondo in-
tero, buona Pasqua!

Che grande gioia per me po-
tervi dare questo annuncio:
Cristo è risorto! Vorrei che
giungesse in ogni casa, in ogni
famiglia, specialmente dove
c’è più sofferenza, negli ospe-
dali, nelle carceri…
Soprattutto vorrei che giun-
gesse a tutti i cuori, perché è lì
che Dio vuole seminare questa
Buona Notizia: Gesù è ri-
sorto, c’è speranza per te,
non sei più sotto il dominio
del peccato, del male! Ha
vinto l’amore, ha vinto la mi-
sericordia! Sempre vince la
misericordia di Dio.
Anche noi, come le donne di-
scepole di Gesù, che anda-
rono al sepolcro e lo trovarono
vuoto, possiamo domandarci
che senso abbia questo avve-
nimento (cfr Lc 24,4). Che
cosa significa che Gesù è ri-
sorto? Significa che l’amore
di Dio è più forte del male e
della stessa morte; significa
che l’amore di Dio può tra-
sformare la nostra vita, far
fiorire quelle zone di deserto

che ci sono nel nostro
cuore. Questo può farlo
l'amore di Dio.
Questo stesso amore per cui il
Figlio di Dio si è fatto uomo ed
è andato fino in fondo nella via
dell’umiltà e del dono di sé,
fino agli inferi, all’abisso della
separazione da Dio, questo
stesso amore misericordioso
ha inondato di luce il corpo
morto di Gesù e lo ha trasfigu-
rato, lo ha fatto passare nella
vita eterna. Gesù non è tornato

alla vita di prima, alla vita ter-
rena, ma è entrato nella vita
gloriosa di Dio e ci è entrato
con la nostra umanità, ci ha
aperto ad un futuro di spe-
ranza.
Ecco che cos’è la Pasqua: è
l’esodo, il passaggio dell’uomo
dalla schiavitù del peccato, del
male alla libertà dell’amore, del
bene. Perché Dio è vita, solo
vita, e la sua gloria, siamo noi,
è l’uomo vivente (cfr Ireneo,
Adversus haereses, 4,20,5-7).
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4 Cari fratelli e sorelle, Cristo è
morto e risorto una volta per
sempre e per tutti, ma la forza
della Risurrezione, questo
passaggio dalla schiavitù del
male alla libertà del bene,
deve attuarsi in ogni tempo,
negli spazi concreti della no-
stra esistenza, nella nostra vita
di ogni giorno. Quanti deserti,
anche oggi, l’essere umano
deve attraversare! Soprattutto
il deserto che c’è dentro di lui,
quando manca l’amore per Dio
e per il prossimo, quando
manca la consapevolezza di
essere custode di tutto ciò che
il Creatore ci ha donato e ci
dona. Ma la misericordia di
Dio può far fiorire anche la
terra più arida, può ridare
vita alle ossa inaridite (cfr Ez
37,1-14).
Allora, ecco l’invito che rivolgo
a tutti: accogliamo la grazia
della Risurrezione di Cristo!
Lasciamoci rinnovare dalla
misericordia di Dio, lascia-
moci amare da Gesù, la-
sciamo che la potenza del
suo amore trasformi anche
la nostra vita; e diventiamo
strumenti di questa miseri-

cordia, canali attraverso i
quali Dio possa irrigare la
terra, custodire tutto il
creato e far fiorire la giusti-
zia e la pace.
E così domandiamo a Gesù ri-
sorto, che trasforma la morte
in vita, di mutare l’odio in
amore, la vendetta in perdono,
la guerra in pace. Sì, Cristo è
la nostra pace e attraverso di
Lui imploriamo pace per il
mondo intero. 
Pace per il Medio Oriente, in
particolare tra Israeliani e Pa-
lestinesi, che faticano a trovare
la strada della concordia, affin-
ché riprendano con coraggio e
disponibilità i negoziati per
porre fine a un conflitto che
dura ormai da troppo tempo.
Pace in Iraq, perché cessi de-
finitivamente ogni violenza, e,
soprattutto, per l’amata Siria,
per la sua popolazione ferita
dal conflitto e per i numerosi
profughi, che attendono aiuto
e consolazione. Quanto san-
gue è stato versato! E quante
sofferenze dovranno essere
ancora inflitte prima che si rie-
sca a trovare una soluzione
politica alla crisi? 

Pace per l’Africa, ancora teatro
di sanguinosi conflitti. In Mali,
affinché ritrovi unità e stabilità;
e in Nigeria, dove purtroppo
non cessano gli attentati, che
minacciano gravemente la vita
di tanti innocenti, e dove non
poche persone, anche bam-
bini, sono tenuti in ostaggio da
gruppi terroristici. Pace nell’est
della Repubblica Democratica
del Congo e nella Repubblica
Centroafricana, dove in molti
sono costretti a lasciare le pro-
prie case e vivono ancora nella
paura.
Pace in Asia, soprattutto nella
Penisola coreana, perché si
superino le divergenze e ma-
turi un rinnovato spirito di ri-
conciliazione.
Pace a tutto il mondo, ancora
così diviso dall’avidità di chi
cerca facili guadagni, ferito
dall’egoismo che minaccia la
vita umana e la famiglia, egoi-
smo che continua la tratta di
persone, la schiavitù più
estesa in questo ventunesimo
secolo (...) Pace a tutto il
mondo, dilaniato dalla violenza
legata al narcotraffico e dallo
sfruttamento iniquo delle ri-
sorse naturali! Pace a questa
nostra Terra! Gesù risorto porti
conforto a chi è vittima delle
calamità naturali e ci renda cu-
stodi responsabili del creato.
Cari fratelli e sorelle, a tutti voi
che mi ascoltate da Roma e da
ogni parte del mondo, rivolgo
l’invito del Salmo: «Rendete
grazie al Signore perché è
buono, / perché il suo amore è
per sempre. / Dica Israele: / “Il
suo amore è per sempre”»
(Sal 117,1-2).
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7 Aprile 2013
Domenica della Divina Miseicordia

Omelia di S.E. Card. Agostino VALLINI 
in occasione della S. Messa presieduta presso Santo Spirito in Sassia

Santuario della Divina Misericordia in Roma

Cari fratelli e sorelle,
siamo oggi tutti pelle-
grini in questo luogo,

santuario dal beato Giovanni
Paolo II  dedicato alla contem-
plazione della Divina Miseri-
cordia, per ringraziare il
Signore, innanzitutto, del dono
della fede e dell’amore che ci
mostra ogni giorno nella nostra
vita, ma anche per imparare,
per raccogliere una lezione di
vita che ci aiuti a discernere, a
comprendere, ad affrontare da
discepoli del Signore, da resu-
scitati con Cristo nello Spirito
Santo, il nostro cammino quo-
tidiano, non facile, non sempre
accompagnato da esempi, da
testimonianze e da contesti di
vita dove possiamo sentirci in-
coraggiati. Meditare sulla re-
surrezione di Gesù, - oggi è la
domenica seconda dopo la pa-
squa e voi sapete che il mi-
stero della morte e
resurrezione è il cuore della
nostra fede, - se vi doman-
dassi perché siete cristiani non
potreste rispondermi dicendo
perché crediamo che esiste
Dio, milioni di altre persone
credono che esiste Dio, ma
perché non solo crediamo in
Dio, ma crediamo in un Dio
che si è rivelato, che ha un
volto e un nome, che si chiama
Gesù Cristo il quale ci ha fatto

conoscere l’amore del Padre,
un Dio amore, Dio comunità di
amore dove nella Trinità Santa
l’amore del Padre e del Figlio
è una persona si chiama Spi-

rito Santo, e lo Spirito Santo è
l’amore di Dio effuso nei nostri
cuori, proprio con il dono della
resurrezione. 
L’abbiamo sentito nel vangelo:



Gesù entra nel cenacolo dove
sono riuniti, impauriti, gli apo-
stoli dopo la durissima espe-
rienza del calvario,  porta loro
il dono della pace e poi dice ri-
cevete lo Spirito Santo, cioè ri-
cevete la luce, la forza, il
coraggio, ricevete la salute
piena della vostra vita, una
vita dove la responsabilità per-
sonale si accompagna all’ac-
coglienza nel cuore dell’amore
di Dio.
Mi piace meditare con voi
qualche passaggio della scrit-
tura dalle letture di oggi, guar-
dando due modelli di vita che
oggi ci vengono rappresentati.
Il primo è il modello di Tom-
maso, uno dei discepoli scelto
da Gesù che all’inizio della vita
pubblica, sulle rive del lago o
dopo una notte passata in pre-
ghiera, mentre cammina sulle
pendici del monte, chiama Pie-
tro, Giacomo, Tommaso, Gio-
vanni, Andrea, Giuda,
“seguitimi” dice loro, e loro en-
tusiasti per l’insegnamento che
affascinava, perché i suoi gesti
erano gesti che coinvolgevano
la vita, lo seguono. Ma quando
li chiama ad andare oltre lo
schermo di ciò che razional-
mente  può essere accolto
come positivo, come buono,
invitandoli ad entrare nel mini-
stero del dolore, - ricordate lì a
Cesarea di Filippo - e chiede
loro “chi dice la gente che io
sia”, si sente rispondere “tu sei
un uomo importante, tu asso-
migli ad un profeta”, e Pietro ri-
sponde “tu sei il figlio di Dio”,
allora Gesù lo conferma “hai
detto bene” ma poi aggiunge
che proprio per questo sa-
rebbe dovuto andare a Geru-
salemme per essere
crocefisso e messo a morte e

il terzo giorno resuscitare. Pie-
tro gli dice che non valeva la
pena il farlo, il soffrire, il morire,
allora Gesù gli dà un severis-
simo ammonimento fino a
chiamarlo satana perché non
ragionava secondo Dio; poi
però lo porterà sul monte
Tabor per l’esperienza della
trasfigurazione. Ancora Pietro
durante la passione, è messo
ancora alla prova e lo rinnega;
Giuda lo vende, gli altri scap-
pano. Il mistero della croce è
un mistero difficile, contrasta
con la logica della  ragione del
bene. Gesù li conduce a capire
la nuova pasqua, a compren-
dere il passaggio della vita
dalla sola razionalità umana
alla logica della fede e del-
l’amore.
Quando lo videro crocefisso la
delusione fu grande. Ricordate
i discepoli di Emmaus, Cleopa
e l’altro amico senza nome,

potrebbe chiamarsi come uno
di noi, che lasciano Gerusa-
lemme, dove ormai per i se-
guaci di Gesù non è bene
risiedere, e vanno verso un
piccolo villaggio. Di fronte alle
domande di Gesù, pellegrino
che si è affiancato a loro, ri-
spondono stupiti che lui solo
non sa cosa è successo, che
loro avevano sperato, e c’è
tutta l’amarezza umana in que-
sta speranza delusa. Poi Gesù
attraverso il cammino delle
scritture e lo spezzare il pane
si fa riconoscere. È la stessa
esperienza di Tommaso,
quando dirà di non credere fin-
ché non se ne fosse reso
conto personalmente, met-
tendo la sua mano nelle pia-
ghe, ecco la logica della
ragione. Allora Gesù si mostra,
e dice a Tommaso di toccarlo,
notate comanda di toccarlo per
rendersi conto che lui era vero,
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che non era un fantasma. E
Tommaso, convinto dice:  “Si-
gnore mio, Dio mio”. “Beati
quelli che credono anche
senza vedere” risponde Gesù.
C’è tutto il travaglio della ri-
cerca della fede nel percorrere
una strada non facile. Credere
davvero che Gesù è risorto,
cambia la vita. Totalmente. Si
apre un nuovo orizzonte,

quello delle cose eterne. Per
cui alle cose terrene, quelle
che ci fanno perdere la pace,
non dovremmo dare impor-
tanza; è faticoso capirsi, aiu-
tarsi ed ancora di più
perdonarsi, ma se la forza di
Dio, se Cristo e il dono dello
Spirito ci stanno nel cuore, al-
lora tutto è più facile.
L’altro modello ci viene da Gio-
vanni quando nell’Apocalisse
(1,17) - seconda lettura di oggi
- contempla colui che è vivo:
«Non temere! Io sono il Primo

e l’Ultimo, il Vivente; giacqui
morto, infatti; ma ora eccomi
vivo per i secoli dei secoli;
nelle mie mani  sono le chiavi
della Morte e dell’Ade».
Fratelli e Sorelle, da che parte
siamo. 
Siamo pellegrini stamattina
perché ci attira questa imma-
gine di Gesù misericordioso,
vista da Santa Faustina; rive-

lazione altissima dell’amore di
Dio che esprime in linguaggio
umano qualcosa che solo voi
mamme potete comprendere,
perché misericordia vuol dire
viscere materne. Solo voi
mamme potete capirlo. Dio
verso l’umanità, ma anche
sfida alla libertà dell’uomo, che
accetta che l’uomo si allontani
che faccia del male, ma che at-
tende. Il padre misericordioso
(cfr. Luca) aspetta e quando il
figlio ritorna, era lì in attesa e
sente, perché è padre, che è il

figlio, fa preparare la festa per-
ché, dice, era morto ed è ri-
sorto. Questa è la
misericordia, l’atteggiamento
perenne di Dio. Papa France-
sco ha detto, con una espres-
sione ormai data alla storia ed
è un grande programma di
vita, che Dio non si stanca mai
di perdonarci, purtroppo siamo
noi che ci stanchiamo di chie-

dere perdono.
La domanda importante di
questo giorno è dunque: da
che parte vogliamo stare ora
che Gesù è risorto? Che cosa
vuol dire l’amore di Dio che
dalla croce emana forza e po-
tenza dello Spirito Santo, cosa
vuol dire questo in tutte le no-
stre relazioni,  per costruire
una società giusta. Non è un
fatto al quale dedicare una
bella giornata di sole, un senti-
mento religioso che non tocca
la vita, no! Noi siamo compro-
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messi,  nelle nostre relazioni
fraterne possiamo dire di es-
sere i portatori di misericordia
della fiducia in Dio dopo che
l’abbiamo invocata per noi?
Perché il messaggio che Gesù
ha detto a Santa Faustina -
confido in te – ci fa crescere
nella fiducia e sperimentare la
misericordia per diventare
anche noi ministri della miseri-
cordia accanto a chi vive, con
noi e vicino a noi, nella grande
carità. Come sarebbe diversa
la nostra città di Roma se tutti
noi cristiani avessimo l’atteg-
giamento profondo di un vita
santa; questa è la proposta
vera: Signore, sono debole e
fragile, però dammi la forza, il
coraggio, la perseveranza,
Gesù mio, confido in te. Modu-
lazioni concrete che partono
da casa nostra: parlarci, per-
donarci, nella malattia, nella
povertà; tutto esce da casa no-
stra e va nel mondo, di fuori a
declinare il senso della miseri-
cordia, a pensare al bene co-
mune. Dico spesso a chi è
benestante che noi siamo quel
terzo di mondo che avendo
fatto poco, abbiamo tutto,
troppo di tutto. 
Allora il pellegrinaggio alla Di-
vina Misericordia vuol dire en-
trare nel mistero di Cristo
Risorto che ti cambia la vita. Il
profeta Ezechiele (11,17-19)
parlava al popolo schiavo, ma
la lettura cristiana gli da un
senso della liberazione, della
salvezza cristiana, dice “Riferi-
sci: Così dice il Signore Dio: Vi
raccoglierò in mezzo alle genti
e vi radunerò dalle terre in cui
siete stati dispersi e a voi darò
il paese d'Israele. […] Darò
loro un cuore nuovo e uno spi-
rito nuovo metterò dentro di

loro; toglierò dal loro petto il
cuore di pietra e darò loro un
cuore di carne.”. Contemplare
la Divina Misericordia del Si-
gnore, chiedere che abbia mi-
sericordia di noi, significa che,
uscendo da questa chiesa, ab-
biamo anche noi un cuore di
carne, non più di pietra. Se
questo è il dono che chie-
diamo, ognuno sa dove è pie-
tra il suo cuore, certamente la
pasqua avrà lasciato il segno,
certamente saremo più ottimi-
sti, coraggiosi, uomini di spe-
ranza, senza mai perderla.
Papa Francesco ci ha detto di
non farci rubare la speranza,
una frase, detta con una ama-
bilità che ci ha colpiti un po’
tutti: segni provvidenziali di Dio
in questi tempi.
Ora verranno portati il vino e le
ostie per il sacrificio e noi sa-
remo in quelle poche gocce di
acqua che saranno versate e
su quel pane e su quel vino in-
vocheremo lo Spirito Santo e
crediamo che quelle poche
gocce e  quel pane sono il san-
gue e il corpo di Cristo; ci ingi-
nocchieremo davanti a Cristo
presente per adorarlo e ringra-

ziarlo, non si adora un pezzo di
pane, si adora solo Dio. Che
possa essere l’esperienza spi-
rituale gioiosa di questa mat-
tina un vera esperienza così
da essere come le donne del
vangelo e i discepoli di Em-
maus che corrono a dire: Gesù
è vivo, la speranza non è finita.
Allora non c’è bisogno di attitu-
dini culturali particolari,
quando il cuore è pieno, le
cose belle si raccontano. I Cri-
stiani, noi siamo chiamati dal
Signore, nelle forme dovute
ma con credibilità, a raccon-
tare la fede che ci è stata do-
nata. La fede non si impone,
non c’è atto più libero della
fede, ma la fede è anche con-
tagiosa nella misura in cui chi
la testimonia suscita la do-
manda in chi l’ascolta. Dob-
biamo essere cristiani cosi.
Chiediamo al Signore che ci
usi misericordia e ci metta nel
cuore il bisogno di essere uo-
mini di misericordia.
Così sia.

7 Aprile 2013 - Omelia S.E. Card. Vallini

S.E. Card. Vallini con i nostri Amici di Val Gardena
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7 Aprile 2013
Domenica della Divina Misericordia

Regina Caeli con il Santo Padre Francesco

Testo della preghiera mariana del Regina Caeli del Santo Padre Francesco

Cari fratelli e sorelle!
Buon giorno! In questa
domenica che conclude

l’Ottava di Pasqua, rinnovo a
tutti l’augurio pasquale con le
parole stesse di Gesù Risorto:
«Pace a voi!» (Gv
20,19.21.26). Non è un saluto,
e nemmeno un semplice augu-
rio: è un dono, anzi, il dono
prezioso che Cristo offre ai
suoi discepoli dopo essere
passato attraverso la morte e

gli inferi. Dona la pace, come
aveva promesso: «Vi lascio la
pace, vi do la mia pace. Non
come la dà il mondo, io la do a
voi» (Gv 14,27). Questa pace
è il frutto della vittoria del-
l’amore di Dio sul male, è il
frutto del perdono. Ed è pro-
prio così: la vera pace, quella
profonda, viene dal fare espe-
rienza della misericordia di
Dio. Oggi è la Domenica della
Divina Misericordia, per vo-

lontà del beato Giovanni Paolo
II, che chiuse gli occhi a que-
sto mondo proprio alla vigilia di
questa ricorrenza.
Il Vangelo di Giovanni ci riferi-
sce che Gesù apparve due
volte agli Apostoli chiusi nel
Cenacolo: la prima, la sera
stessa della Risurrezione, e
quella volta non c’era Tom-
maso, il quale disse: se io non
vedo e non tocco, non credo.
La seconda volta, otto giorni
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dopo, c’era anche Tommaso.
E Gesù si rivolse proprio a lui,
lo invitò a guardare le ferite, a
toccarle; e Tommaso esclamò:
«Mio Signore e mio Dio!» (Gv
20,28). Gesù allora disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!»
(v. 29). E chi erano questi che
avevano creduto senza ve-
dere? Altri discepoli, altri uo-

mini e donne di Gerusalemme
che, pur non avendo incon-
trato Gesù risorto, credettero
sulla testimonianza degli Apo-
stoli e delle donne. Questa è
una parola molto importante
sulla fede, possiamo chiamarla
la beatitudine della fede. Beati
quelli che non hanno visto e
hanno creduto: questa è la
beatitudine della fede!
In ogni tempo e in ogni luogo
sono beati coloro che, attra-

verso la Parola di Dio, procla-
mata nella Chiesa e testimo-
niata dai cristiani, credono che
Gesù Cristo è l’amore di Dio
incarnato, la Misericordia in-
carnata. E questo vale per cia-
scuno di noi!
Agli Apostoli Gesù donò, in-
sieme con la sua pace, lo Spi-
rito Santo, perché potessero
diffondere nel mondo il per-
dono dei peccati, quel perdono

che solo Dio può dare, e che è
costato il Sangue del Figlio (cfr
Gv 20,21-23). La Chiesa è
mandata da Cristo risorto a
trasmettere agli uomini la re-
missione dei peccati, e così far
crescere il Regno dell’amore,
seminare la pace nei cuori,
perché si affermi anche nelle
relazioni, nelle società, nelle
istituzioni. E lo Spirito di Cristo
Risorto scaccia la paura dal
cuore degli Apostoli e li spinge

ad uscire dal Cenacolo per
portare il Vangelo. Abbiamo
anche noi più coraggio di te-
stimoniare la fede nel Cristo
Risorto! Non dobbiamo
avere paura di essere cri-
stiani e di vivere da cristiani!
Noi dobbiamo avere questo
coraggio, di andare e annun-
ciare Cristo Risorto, perché
Lui è la nostra pace, Lui ha
fatto la pace, con il suo

amore, con il suo perdono,
con il suo sangue, con la
sua misericordia.
Cari amici, oggi pomeriggio ce-
lebrerò l’Eucaristia nella Basi-
lica di San Giovanni in
Laterano, che è la Cattedrale
del Vescovo di Roma. Pre-
ghiamo insieme la Vergine
Maria, perché ci aiuti, Ve-
scovo e Popolo, a cammi-
nare nella fede e nella carità,
fiduciosi sempre nella mise-
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ricordia del Signore: Lui
sempre ci aspetta, ci ama, ci
ha perdonato con il suo san-
gue e ci perdona ogni volta
che andiamo da Lui a chie-
dere il perdono. Abbiamo fi-
ducia nella sua misericordia!

Dopo il Regina Coeli
Rivolgo un saluto cordiale
ai pellegrini che hanno
partecipato alla santa
Messa presieduta dal Car-
dinale Vicario di Roma
nella chiesa di Santo Spi-
rito in Sassia, centro di de-
vozione alla Divina
Misericordia.
Cari fratelli e sorelle, siate
messaggeri e testimoni
della misericordia di Dio.
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7 Aprile 2013
Domenica della Divina Misericordia

Insediamento sulla Cattedra Romana di
San Giovanni in Laterano
Testo dell’Omelia del Santo Padre Francesco

Con gioia celebro per la prima
volta l’Eucaristia in questa Ba-
silica Lateranense, Cattedrale
del Vescovo di Roma. Vi saluto
tutti con
grande affetto:
il carissimo
Cardinale Vi-
cario, i Vescovi
Ausiliari, il Pre-
sbiterio dioce-
sano, i
Diaconi, le Re-
ligiose e i Reli-
giosi e tutti i
fedeli laici.
Porgo anche i
miei saluti al
Signor Sin-
daco e a sua
moglie e a tutte
le Autorità.
Camminiamo
insieme nella
luce del Si-
gnore Risorto.
1. Celebriamo oggi la Seconda
Domenica di Pasqua, denomi-
nata anche «della Divina Mise-
ricordia». Com’è bella questa
realtà della fede per la nostra
vita: la misericordia di Dio! Un
amore così grande, così pro-
fondo quello di Dio verso di
noi, un amore che non viene
meno, sempre afferra la nostra
mano e ci sorregge, ci rialza, ci

guida.
2. Nel Vangelo di oggi, l’apo-
stolo Tommaso fa esperienza
proprio della misericordia di

Dio, che ha un volto concreto,
quello di Gesù, di Gesù Ri-
sorto. Tommaso non si fida di
ciò che gli dicono gli altri Apo-
stoli: «Abbiamo visto il Si-
gnore»; non gli basta la
promessa di Gesù, che aveva
annunciato: il terzo giorno ri-
sorgerò. Vuole vedere, vuole
mettere la sua mano nel segno
dei chiodi e nel costato. E qual
è la reazione di Gesù? La pa-

zienza: Gesù non abbandona
il testardo Tommaso nella sua
incredulità; gli dona una setti-
mana di tempo, non chiude la

porta, attende.
E Tommaso ri-
conosce la
propria po-
vertà, la poca
fede. «Mio Si-
gnore e mio
Dio»: con
questa invo-
cazione sem-
plice ma piena
di fede ri-
sponde alla
pazienza di
Gesù. Si la-
scia avvolgere
dalla miseri-
cordia divina,
la vede da-
vanti a sé,
nelle ferite

delle mani e dei piedi, nel co-
stato aperto, e ritrova la fidu-
cia: è un uomo nuovo, non più
incredulo, ma credente.
E ricordiamo anche Pietro: per
tre volte rinnega Gesù proprio
quando doveva essergli più vi-
cino; e quando tocca il fondo
incontra lo sguardo di Gesù
che, con pazienza, senza pa-
role gli dice: «Pietro, non avere
paura della tua debolezza,
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confida in me»; e Pietro com-
prende, sente lo sguardo
d’amore di Gesù e piange.
Che bello è questo sguardo di
Gesù – quanta tenerezza! Fra-
telli e sorelle, non perdiamo
mai la fiducia nella misericor-
dia paziente di Dio!
Pensiamo ai due discepoli di
Emmaus: il volto triste, un
camminare vuoto, senza spe-
ranza. Ma Gesù non li abban-
dona: percorre insieme la
strada, e non solo! Con pa-
zienza spiega le Scritture che
si riferivano a Lui e si ferma a
condividere con loro il pasto.
Questo è lo stile di Dio: non è
impaziente come noi, che
spesso vogliamo tutto e subito,
anche con le persone. Dio è
paziente con noi perché ci
ama, e chi ama comprende,
spera, dà fiducia, non abban-
dona, non taglia i ponti, sa per-
donare. Ricordiamolo nella
nostra vita di cristiani: Dio ci
aspetta sempre, anche
quando ci siamo allontanati!
Lui non è mai lontano, e se tor-
niamo a Lui, è pronto ad ab-
bracciarci.

A me fa sempre una grande
impressione rileggere la para-
bola del Padre misericordioso,
mi fa impressione perché mi
dà sempre una grande spe-
ranza. Pensate a quel figlio mi-
nore che era nella casa del
Padre, era amato; eppure
vuole la sua parte di eredità;
se ne va via, spende tutto, ar-
riva al livello più basso, più lon-
tano dal Padre; e quando ha
toccato il fondo, sente la no-
stalgia del calore della casa
paterna e ritorna. E il Padre?
Aveva dimenticato il figlio? No,
mai. É lì, lo vede da lontano, lo
stava aspettando ogni giorno,
ogni momento: è sempre stato
nel suo cuore come figlio,
anche se lo aveva lasciato,
anche se aveva sperperato
tutto il patrimonio, cioè la sua
libertà; il Padre con pazienza e
amore, con speranza e miseri-
cordia non aveva smesso un
attimo di pensare a lui, e ap-
pena lo vede ancora lontano
gli corre incontro e lo abbrac-
cia con tenerezza, la tene-
rezza di Dio, senza una parola
di rimprovero: è tornato! E

quella è la gioia del padre. In
quell’abbraccio al figlio c’è
tutta questa gioia: è tornato!
Dio sempre ci aspetta, non si
stanca. Gesù ci mostra questa
pazienza misericordiosa di Dio
perché ritroviamo fiducia, spe-
ranza, sempre! Un grande teo-
logo tedesco, Romano
Guardini, diceva che Dio ri-
sponde alla nostra debolezza
con la sua pazienza e questo
è il motivo della nostra fiducia,
della nostra speranza (cfr
Glaubenserkenntnis, Wür-
zburg 1949, p. 28). E’ come un
dialogo fra la nostra debolezza
e la pazienza di Dio, è un dia-
logo che se noi lo facciamo, ci
dà speranza.
3. Vorrei sottolineare un altro
elemento: la pazienza di Dio
deve trovare in noi il coraggio
di ritornare a Lui, qualunque
errore, qualunque peccato ci
sia nella nostra vita. Gesù in-
vita Tommaso a mettere la
mano nelle sue piaghe delle
mani e dei piedi e nella ferita
del costato. Anche noi pos-
siamo entrare nelle piaghe di
Gesù, possiamo toccarlo real-
mente; e questo accade ogni
volta che riceviamo con fede i
Sacramenti. San Bernardo in
una bella Omelia dice: «Attra-
verso … le ferite [di Gesù] io
posso succhiare miele dalla
rupe e olio dai ciottoli della roc-
cia (cfr Dt 32,13), cioè gustare
e sperimentare quanto è
buono il Signore» (Sul Cantico
dei Cantici 61, 4). É proprio
nelle ferite di Gesù che noi
siamo sicuri, lì si manifesta
l’amore immenso del suo
cuore. Tommaso lo aveva ca-
pito. San Bernardo si do-
manda: ma su che cosa posso
contare? Sui miei meriti? Ma
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«mio merito è la misericordia
di Dio. Non sono certamente
povero di meriti finché lui sarà
ricco di misericordia. Che se le
misericordie del Signore sono
molte, io pure abbonderò nei
meriti» (ivi, 5). Questo è impor-
tante: il coraggio di affidarmi
alla misericordia di Gesù, di
confidare nella sua pazienza,
di rifugiarmi sempre nelle ferite
del suo amore. San Bernardo
arriva ad affermare: «Ma che
dire se la coscienza mi morde
per i molti peccati? “Dove è ab-
bondato il peccato è sovrab-
bondata la grazia” (Rm 5,20)»
(ibid.). Forse qualcuno di noi
può pensare: il mio peccato è
così grande, la mia lontananza
da Dio è come quella del figlio
minore della parabola, la mia
incredulità è come quella di
Tommaso; non ho il coraggio
di tornare, di pensare che Dio
possa accogliermi e che stia
aspettando proprio me. Ma Dio
aspetta proprio te, ti chiede
solo il coraggio di andare a Lui.
Quante volte nel mio ministero
pastorale mi sono sentito ripe-
tere: «Padre, ho molti pec-
cati»; e l’invito che ho sempre

fatto è: «Non temere, va’ da
Lui, ti sta aspettando, Lui farà
tutto». Quante proposte mon-
dane sentiamo attorno a noi,
ma lasciamoci afferrare dalla
proposta di Dio, la sua è una
carezza di amore. Per Dio noi
non siamo numeri, siamo im-
portanti, anzi siamo quanto di
più importante Egli abbia;
anche se peccatori, siamo ciò
che gli sta più a cuore.
Adamo dopo il peccato prova
vergogna, si sente nudo, sente
il peso di quello che ha fatto;
eppure Dio non abbandona: se
in quel momento inizia l’esilio
da Dio, con il peccato, c’è già
la promessa del ritorno, la pos-
sibilità di ritornare a Lui. Dio
chiede subito: «Adamo, dove
sei?», lo cerca. Gesù è diven-
tato nudo per noi, si è caricato
della vergogna di Adamo, della
nudità del suo peccato per la-
vare il nostro peccato: dalle
sue piaghe siamo stati guariti.
Ricordatevi quello di san
Paolo: di che cosa mi vanterò
se non della mia debolezza,
della mia povertà? Proprio nel
sentire il mio peccato, nel
guardare il mio peccato io

posso vedere e incontrare la
misericordia di Dio, il suo
amore e andare da Lui per ri-
cevere il perdono.
Nella mia vita personale ho
visto tante volte il volto miseri-
cordioso di Dio, la sua pa-
zienza; ho visto anche in tante
persone il coraggio di entrare
nelle piaghe di Gesù dicendo-
gli: Signore sono qui, accetta
la mia povertà, nascondi nelle
tue piaghe il mio peccato, la-
valo col tuo sangue. E ho sem-
pre visto che Dio l’ha fatto, ha
accolto, consolato, lavato,
amato.
Cari fratelli e sorelle, lascia-
moci avvolgere dalla miseri-
cordia di Dio; confidiamo nella
sua pazienza che sempre ci dà
tempo; abbiamo il coraggio di
tornare nella sua casa, di di-
morare nelle ferite del suo
amore, lasciandoci amare da
Lui, di incontrare la sua mise-
ricordia nei Sacramenti. Senti-
remo la sua tenerezza, tanto
bella, sentiremo il suo abbrac-
cio e saremo anche noi più ca-
paci di misericordia, di
pazienza, di perdono, di
amore.
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6 Aprile 2013
Messa prefestiva della Domenica della

Divina Misericordia
Omelia del Rettore Mons. Jozef Bart

Che cosa è la festa della
Divina Misericordia,
cosa c’è di tanto impor-

tante in essa da essere liturgi-
camente collocata nella
seconda domenica di Pasqua?
Perché le nostre Chiese in
questa domenica si riempiono
di fedeli?  Bisogna dare una ri-
sposta a queste domande. La
risposta è una: perché la Di-
vina Misericordia infonde in noi
gioia e speranza, “gaudium et
spes”, come il documento

edito dal concilio Vaticano II.
Questi tempi, infatti, vedono il
mondo e la Chiesa stessa privi
di questa gioia e di questa spe-
ranza. Giovanni Paolo II gridò,
avvertendo questa grave man-
canza, che solo nella Divina
Misericordia si potevano tro-
vare la speranza ed la vera
gioia. Questo è il motivo per
cui nella seconda domenica di
pasqua le chiese si riempiono
di un gran numero di fedeli.
Non nel giorno di Pasqua in cui

si annuncia Cristo risorto, ma
nella domenica della Miseri-
cordia, perché in essa si an-
nunciano le meraviglie e i doni
di Cristo risorto. Oggi si com-
prende che, dopo la notte di
pasqua in cui quella tomba si è
vuotata, proprio oggi, il nostro
cuore si infiamma per acco-
gliere l’evento inaudito: il Ri-
sorto è vivo, parla, entra nelle
case, è un amico, si china
verso i peccatori, non vede
l’ora di lavare i nostri piedi, di
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cenare con noi, di abbrac-
ciarci, di perdonarci, di vederci
belli come quando, con il bat-
tesimo, siamo entrati nella sua
famiglia.
Grazie al dono della Divina

Misericordia noi non siamo an-
dati perduti, cancellati, emargi-
nati, non ci siamo separati,
buttati fuori di casa, ma con la
misericordia possiamo sempre
sentirci figli, amati e prediletti.
Per questo la domenica della
Misericordia infonde gioia e
speranza a tutti, anche a chi si
distingue da noi, a causa di un
divorzio, di un aborto, di un

consumo di droga. A  partire da
questi fratelli, tutti abbiamo bi-
sogno di questa misericordia
che ci porge la mano, ci rialza,
ci solleva dalla debolezza. Per-
ciò papa Francesco, il 17
marzo, disse “Sentire Miseri-
cordia, questa parola cambia

tutto, cambia il mondo. Impa-
riamo ad essere misericordiosi
con tutti”. Gesù confermò a
Santa Faustina che ogni volta
che lei parlava della sua mise-
ricordia, gli procurava gioia. E
quando noi pensiamo a questa
misericordia e parliamo di essa
si  riempie di gioia anche il
peccatore, a conferma di
quanto disse Giovanni Paolo II
che di nulla aveva bisogno
l’uomo quanto della Divina Mi-
sericordia. Per questo si riem-
piono le nostre chiese, per
questo oggi si parla della mise-
ricordia, proprio come chie-

deva Suor Faustina: parlare
della misericordia e usare pa-
role forti; Gesù stesso aiuta chi
parla della sua misericordia e
si commuoveranno quelli ai
quali di essa si sarà parlato. 

Ne parliamo a tutto il
mondo. In questi giorni, con gli

eventi straordinari avvenuti
nella chiesa, i media, giornali e
televisioni, hanno parlato della
misericordia  come di una
grande dimenticata; ecco per-
ché il mondo è caduto in crisi,
perché la chiesa è caduta negli
scandali ed il papa ha dovuto
dimettersi. La misericordia non
era stata accolta. Eppure papa
Benedetto XVI, sulle orme del
suo predecessore, aveva insi-
stito da subito sulla importanza
della misericordia, toccandone
gli aspetti teologici, perché
prima di lui si parlava di questa
misericordia come di una de-

vozioncella voluta da Giovanni
Paolo II dalla Polonia, ma Be-
nedetto XVI affermò (Regina
Coeli della festa della Miseri-
cordia il 23 aprile 2006): «non
è una devozione secondaria,
ma dimensione integrante
della fede e della preghiera del
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cristiano». 
Questo riconoscimento non

è stato sufficientemente ac-
colto e applicato alla vita quo-
tidiana ed alla vita pastorale.
Se noi non accogliamo la mi-
sericordia ci troveremo in una
vita senza pietà, in un mondo
diventato crudele ed pieno di
peccato. Ancora cardinale, Jo-
seph Ratzinger al Colosseo,
nel corso della Via Crucis del
venerdì santo del 2005, par-
lava di sporcizia nella chiesa e
già allora programmava la mi-
sericordia per il mondo conclu-
dendo che se non si esalta la
misericordia, allora crolla tutto.

Oggi perciò non dobbiamo
meravigliarci, anzi, ci dob-
biamo esaltare per la gioia e
per la speranza che ne deri-
viamo perché il cardinale Val-
lini, appena terminato il
recente conclave, disse: «il
cielo si è aperto e la Divina Mi-
sericordia ci ha dato papa
Francesco». Il primo atto del
papa fu di recarsi  a Santa
Maria Maggiore dove, par-
lando, ha insistito tre volte
sulla necessità della misericor-
dia. 

Gioia e speranza esplodono
nella festa della Misericordia
perché papa Francesco ha
spalancato le porte per intro-
durci nella civiltà della Miseri-
cordia. Solo questa civiltà può
far uscire da una crisi che ha le
basi nel  peccato, nella com-
piacimento del peccato. Siamo
qui per sentire, proprio all’inizio
di questo pontificato, quella
sofferenza provata fortemente
nell’anima e nel cuore da Be-
nedetto XVI, sofferenza che lo
ha portato al gravoso atto delle
dimissioni. Ora papa France-
sco inizia il suo pontificato e si
fa carico di questi pesi che non
sono scomparsi. Li ha presi
sulle spalle, ma li ha presi con-
fidando subito nella Divina Mi-
sericordia. Sono i pesi del
terrorismo, delle ingiustizie so-
ciali, degli abusi sui minori,
della fame, della emigrazione,
i terremoti e le inondazioni,
degli uomini e donne senza la-
voro, delle malattie e della sof-
ferenza. Tutti questi pesi
devono essere accolti da noi e
portati davanti alla sorgente
della Divina Misericordia.
Cari fratelli, si tratta non solo di

avere compassione di queste
sofferenze, non basta dire: Si-
gnore abbi pietà di costoro,
non basta! Si tratta di uscire da
questa festa non solo can-
tando Gesù confido in te, ma
consapevoli di essere miseri-
cordiosi, di agire secondo la
misericordia, perché sia la do-
menica della speranza e della
gioia.  
Quante volte le porte della no-
stra esistenza sono chiuse,
sembra che siamo tombe e
nessuno riesce a togliere la
pietra che sigilla la nostra vita,
quante volte il Signore ci ha
rimproverato di essere sepolcri
imbiancati. Si può vivere
avendo davanti a noi un sepol-
cro, un morto? Non si può vi-
vere in tale mondo ed anche in
tale chiesa. Perciò papa Fran-
cesco ci sprona ad uscire da
questa tomba, a portare noi
stessi la viva presenza di Gesù
Misericordioso, questa miseri-
cordia, ai poveri, ai prigionieri,
alle persone sole e tristi.
Cari fratelli il messaggio della
Divina Misericordia ha conse-
guenze per la vita di ciascuno
noi; per questo io dico questa
domenica, per il mondo e per
la chiesa, domenica della gioia
e della speranza perché nulla
ha termine in questa chiesa e
davanti a questa immagine, è
solo l’inizio. Questa celebra-
zione ha delle conseguenze
dalle quali nessuno ci può di-
stogliere, per la vita, per la so-
cietà e per il mondo intero. San
Paolo disse chiaramente un
giorno che se non avesse la
carità sarebbe un bronzo che
rimbomba, cioè un nulla. 
Dalla contemplazione solenne
della Divina Misericordia, di
questa immagine, noi vo-
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gliamo imparare il segreto
della gioia e della speranza e
della misericordia. In questa
immagine è inciso il segreto
della felicità, della grandezza
della nostra vita e dell’amore,
Santa Faustina scrisse che la
grandezza dell’uomo sta nel-
l’amore, la sapienza sta nel-
l’amare, il perché ce lo dirà il
Signore quel giorno in cui ci
presenteremo davanti a lui e ci
chiederà non se abbiamo cre-
duto ma se lo abbiamo amato,
se abbiamo saputo amare la
moglie, il collega, il figlio.
Santa Faustina scrisse ciò che
è diventato misericordia ope-
rante: “Aiutami, o Signore, a
far si che i miei occhi siano mi-
sericordiosi, in modo che io
non nutra mai sospetti e non
giudichi sulla base di appa-
renze esteriori, Aiutami a far si
che il mio udito sia misericor-
dioso, che le mie orecchie non
siano indifferenti ai dolori ed ai
gemiti del mio prossimo. Aiu-
tami, o Signore, a far si che la
mia lingua sia misericordiosa e
abbia per ognuno una parola
di conforto e di perdono. Aiu-
tami, o Signore, a far sì che le

mie mani siano misericordiose
e che io sappia fare unica-
mente del bene al prossimo e
prenda su di me i lavori più pe-
santi e più penosi. Aiutami a
far sì che i miei piedi siano mi-
sericordiosi, in modo che io ac-
corra sempre in aiuto del
prossimo” (Diario 163).

Dobbiamo uscire da que-
sta festa quali fedeli immagini
di Gesù, negli occhi, nel corpo,
nel cuore; questo è il miracolo
che deve avvenire in noi. E
Giovanni Paolo II che ha vis-
suto i drammi del secolo
scorso e le sofferenze del suo
pontificato, ha intuito che solo
la misericordia può risanare il
mondo e l’uomo. Per questo il
Signore lo ha portato a sé la
sera della vigilia della festa
della Divina Misericordia, affi-
dandogli una missione ancora
più grande: di continuarla
dall’alto dei cieli, come Suor
Faustina che disse: “con la mia
morte ha inizio la mia mis-
sione”.

Oggi siamo talmente moti-
vati da questa misericordia da
poter uscire come apostoli, da
poter affrontare i disagi della

nostra vita, che forse non ces-
seranno, ma saremo capaci di
portare la croce in altro modo.
Alcuni bestemmiano quando
incontrano la sofferenza, altri
la portano con il Signore. Que-
sta è la grandezza di questa
festa perché anche i malati,
anche quelli gravissimi, sop-
portano le sofferenze non con
disperazione, ma con il sorriso
e la speranza, perché nella mi-
sericordia vedono non un Dio
giudice, ma una mano che so-
stiene e dice: vieni e cammina,
a chi deve ancora vivere, e a
chi la termina: vieni, perché hai
creduto, ti sei fidato, allora per
te le porte si sono aperte. I più
grandi peccatori, se confidano
nella sua misericordia, pos-
sono raggiungere la santità.
Questa è la gioia e la spe-
ranza, perché la misericordia
può compiere in ciascuno di
noi grandi prodigi.
Amen
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Per una cultura della misericordia nella Chiesa
Parte del settimo capitolo: “La chiesa sotto il metro della misericordia”,  dal  libro
“Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo - Chiave della vita cristiana

(Queriniana 2012) 
del cardinale Walter Kasper, presidente emerito del 

Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, 
a cui si è riferito Papa Francesco durante l’Angelus del 17 marzo.

Il comandamento della mise-ricordia non vale solo per il
singolo cristiano, ma vale

anche per la chiesa nel suo
complesso. Come per il sin-
golo cristiano, così anche per
la chiesa il comandamento
della misericordia è fondato
nell’essere della chiesa come
corpo di Cristo. La chiesa non
è perciò una specie di agenzia
sociale e caritativa; è, nella
sua qualità di corpo di Cristo,
sacramento della permanente
presenza efficace di Cristo nel
mondo, ed è, come tale, sacra-
mento della misericordia. Essa
lo è come il Christus totus,
come il Cristo capo e membra.
Perciò nei suoi membri e nelle
persone bisognose di aiuto la
chiesa incontra lo stesso Cri-
sto. La chiesa deve rendere
presente nella storia e nella
vita del singolo cristiano il van-
gelo della misericordia, che
Gesù Cristo personalmente è,
mediante la parola, il sacra-
mento e mediante tutta la pro-
pria vita. Ma anch’essa è
oggetto della misericordia di
Dio. La chiesa è, come corpo
di Cristo, salvata da Gesù Cri-
sto, però racchiude nel suo
seno anche peccatori e deve
perciò essere continuamente
purificata per essere pura e

santa (Ef. 5,23.26s). La chiesa
deve perciò domandarsi di
continuo in modo autocritico se
corrisponde anche effettiva-
mente a ciò che è e deve es-
sere. Viceversa noi dobbiamo
comportarci, come fa anche
Gesù Cristo, in modo miseri-
cordioso e non altezzoso con i
suoi difetti e con i suoi errori.
Dobbiamo avere le idee chiare
al riguardo: una chiesa senza
caritas  e senza misericordia
non sarebbe più la chiesa di
Cristo. La critica peggiore che
si può muovere alla chiesa, e
che spesso le viene anche giu-
stamente mossa, è che non
fa lei stessa quel che predica
agli altri, anzi che è sperimen-
tata da molte persone come
una chiesa priva di misericor-
dia e rigida.
Possiamo predicare in modo
credibile questo messaggio
del Dio della misericordia solo
se anche il nostro modo di
parlare è caratterizzato dalla
misericordia. Dobbiamo di-
scutere con gli avversari del
vangelo, numerosi oggi come
in passato, con fermezza per
quanto riguarda la sostanza,
ma non in termini polemici e
aggressivi, e non dobbiamo
ricambiare male con male. Il
fatto di ripagare gli avversari

con la stessa moneta non è
alla luce del discorso della
montagna, un modo di com-
portarsi che possa essere giu-
stificato nella chiesa. 
Anche nelle discussioni con
avversari il nostro modo di par-
lare non deve essere caratte-
rizzato dalla polemica, ma
essere animato dal desiderio
di dire la verità comportandoci
con amore (Ef. 4,15). 
Dobbiamo combattere la batta-
glia per la verità energica-
mente, ma non senza amore,
afferma Crisostomo. Perciò la
chiesa non deve predicarla ai



22

Per una cultura della Misericordia nella Chiesa

suoi uditori dall’alto del pulpito
con saccenteria; considerare il
mondo moderno soltanto ne-
gativamente, come deca-
denza, è ingiusto e come
ingiusto viene percepito. La
chiesa deve apprezzare le le-
gittime esigenze dell’uomo
moderno e i progressi in uma-
nità che ci sono nella moder-
nità, ma affrontarne i problemi
e le ferite con misericordia. 
Ovviamente non basta che la
chiesa parli di misericordia, bi-
sogna fare la verità (Gv 3, 21).
Soprattutto oggi che la chiesa
è giudicata più in base alle sue
azioni che alle sue parole. Il
suo messaggio deve perciò
fare sentire i suoi effetti sulla
prassi concreta e promuovere
una cultura della misericordia
in tutta la sua vita.
A motivo della mutata e mute-
vole situazione sociale oggi si
pongono nuovi problemi e
nuove sfide sociali. In questo
contesto richiamiamo l’atten-
zione solo su un problema: il
pericolo dell’imborghesimento
della chiesa nel benestante
mondo occidentale. In molte
comunità si è formato un am-
biente, in cui persone che non
adottano uno stile di vita più o
meno borghese, persone che
sono finite sotto le ruote e negli
ingranaggi della vita, trovano
posto solo a fatica. 
Questa è una situazione che
solo difficilmente si concilia
con la prassi di Gesù. Durante
la sua vita terrena nulla diede
infatti tanto scandalo come il
suo interessamento per i pec-
catori (cfr. Mc 2,16s; Mt
21,31s; Gv 8, 7.11).
La critica più grave che possa
essere mossa alla chiesa è
perciò che alle sue parole

spesso seguono o sembrano
seguire solo poche azioni, che
essa parla della misericordia di
Dio, ma che molte persone la
percepiscono come rigorosa,
dura e spietata. Tali accuse ri-
suonano, tra l’altro, quando si
parla del modo in cui essa si
comporta con persone che
nella loro vita hanno com-
messo dei gravi errori o che
sono fallite, con i divorziati che
si sono risposati civilmente,
con coloro che (secondo il di-
ritto civile) sono usciti dal suo
seno spesso solo perché non
volevano o non potevano pa-
gare la tassa per il culto,
quando ella critica o addirittura
respinge persone che non si
comportano in modo conforme
all’ordinamento ecclesiale o
che comunque non rispettano
il sistema delle sue regole.
Se la chiesa non vuole solo
predicare, ma anche vivere il
messaggio gesuano del Padre
perdonante e il suo modo di
comportarsi con esistenze
marginali di quel tempo, allora
non deve creare uno steccato
attorno a coloro che, allora
come oggi, non passano per
persone pie. Essa deve, senza
per questo denunciare in
blocco ricchi e benestanti,
avere un cuore per la gente
che conta poco, per i poveri, i
malati, i disabili, i senza tetto,
gli immigrati, gli emarginati, i
discriminati, per i senza fissa
dimora e anche per gli alcoliz-
zati, i drogati, i malati di aids, i
carcerati e le prostitute, che
spesso, data la loro grande mi-
seria, non vedono altra via che
non sia quella di vendere il loro
corpo e di dover non di rado
subire per questo pesanti umi-
liazioni. Ovviamente la chiesa

non può mai giustificare il pec-
cato, però deve occuparsi con
misericordia dei peccatori. Alla
sequela di Gesù non deve mai
essere percepita soprattutto
come la chiesa dei ricchi, della
classe dominante e delle per-
sone socialmente rispettabili.
Per essa vale l’opzione prefe-
renziale, non esclusiva, in fa-
vore dei poveri nel senso più
largo del termine. [ …. ]
La cultura della misericordia
fra cristiani deve diventare
concreta soprattutto in occa-
sione della celebrazione del-
l’eucarestia, in cui
attualizziamo solennemente la
misericordia di Dio. La lettera
di Giacomo ci impartisce sotto
questo aspetto una lezione
chiara “ … tu siediti qui como-
damente - e al povero – tu
mettiti là, in piedi …” non fate
forse discriminazioni: Dio non
ha forse scelto i poveri che
sono ricchi nella fede ed eredi
del regno promesso? Voi in-
vece avete disonorato il po-
vero” (Gc 2, 2-6) ed ancora
evidenzia che Gesù non fa dei
favoritismi e pertanto non de-
vono farli neppure i cristiani
(cfr. Gc 2,19). 
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La messa in risalto della
misericordia quale tema
centrale per la teologia

del XXI secolo, cioè per il di-
scorso su Dio che rende razio-
nalmente conto della fede in
Dio, significa riflettere in modo
nuovo sull’importanza centrale
del messaggio
della misericor-
dia di Dio nella
test imonianza
dell’Antico e del
Nuovo Testa-
mento. Non ap-
pena si cerca di
farlo, si constata
in maniera sor-
prendente, anzi
scioccante, che
questo tema
centrale per la
Bibbia e attuale
per l’odierna
esperienza della
realtà compare
tutt’al più in
modo marginale
nei lessici e nei manuali di teo-
logia dogmatica [ … ]
Questo risultato non può es-
sere detto che deludente, anzi
catastrofico. Esso impone di ri-
pensare tutta la dottrina delle
proprietà di Dio e di assegnare
alla misericordia il posto che le

compete. Esso non corri-
sponde infatti né all’impor-
tanza centrale della
misericordia nella testimo-
nianza biblica, né alle spaven-
tose esperienze del XX secolo
e alle paure dell’incipiente XXI
secolo a proposito del futuro.

In una situazione nella quale
molti nostri contemporanei
sono diventati scoraggiati, privi
di speranza e di orientamento,
il messaggio della misericordia
di Dio dovrebbe essere pre-
sentato come il messaggio
della fiducia e della speranza.

Perciò l’evidenziazione dell’im-
portanza della misericordia di
Dio costituisce per la teologia,
nella situazione attuale, una
grande provocazione.
La mancanza di una rifles-
sione teologica sul messaggio
biblico centrale della misericor-

dia di Dio ha
come conse-
guenza che que-
sto concetto è
spesso degene-
rato e si è
spesso ridotto ad
una pastorale e
spiritualità “dol-
ciastra” e ad una
m o r b i d e z z a
esangue ed
estenuata, cui
manca qualsiasi
risolutezza e
chiaro profilo e
che vogliono
solo giustificare
in qualche modo
chiunque. Una

simile tenera prassi può risul-
tare fino ad un certo grado
comprensibile come reazione
a una prassi legalistica impie-
tosamente rigida. Ma la mise-
ricordia diventa una
pseudo-misericordia, se in
essa non è più percepibile

La misericordia grande dimenticata
brano  dal  libro

“Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo - Chiave della vita cristiana“
(Queriniana 2012) del cardinale Walter Kasper, presidente emerito del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, a cui si è riferito Papa France-

sco durante l’Angelus del 17 marzo.
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nulla dello sgomento davanti al
Dio santo, alla sua giustizia e
al suo giudizio, se il sì non è
più un sì e il no non è più un no
e se essa non supera, ma af-
fossa l’esigenza della giustizia.
Il Vangelo insegna la giustifica-
zione del peccatore, ma non
del peccato, per cui dobbiamo
amare il peccatore, ma odiare
il peccato.
Il motivo della trattazione ma-
trignesca della misericordia
appare chiaro, se vediamo che
nei manuali stanno in primo
piano le proprietà di Dio che ri-
sultano dall’essenza metafi-
sica di Dio come essere
sostanziale in quanto tale
(ipsum esse subsistens): sem-
plicità, infinità, eternità, onni-
presenza, onniscienza,
onnipotenza e altre. La defini-
zione metafisica dell’essenza
di Dio che ha caratterizzato
tutta la tradizione teologica fin
dai primi tempi della Chiesa,
non va affatto messa in discus-
sione; del suo buon diritto e dei
suoi limiti dovremo ancora dif-
fusamente occuparci. Qui in-
tendiamo solo mostrare che
nella cornice delle proprietà
metafisiche di Dio non c’è
posto per la misericordia, per-
ché essa non risulta dall’es-
senza metafisica, ma
dall’autorivelazione storica di
Dio, così come non c’è posto
per la santità e per l’ira di Dio,
cioè per la sua opposizione al
male. La dimenticanza della
misericordia non è perciò un
problema marginale in qualche
modo secondario della dottrina
su Dio, ma ci mette piuttosto di
fronte al problema generale e
fondamentale della definizione
dell’essenza e delle proprietà
di Dio e rende necessaria una

nuova riflessione sulla sua dot-
trina.
Il punto di partenza metafisico
tradizionale di tale dottrina
comportò ancora un altro pro-
blema per il discorso della mi-
sericordia divina. Se infatti Dio,
è lo stesso essere, da questa
pienezza dell’essere assoluto
consegue l’assoluta perfe-

zione entitativa di Dio che, dal
momento che la sofferenza va
concepita come difetto, include
l’incapacità divina di soffrire.
Perciò a motivo del suo punto
metafisico di partenza la dog-
matica ebbe difficoltà a parlare
di un Dio con-sofferente. Essa
dovrebbe escludere il fatto che

Dio soffra in un senso passivo
con la sua creatura (pati) e
poté parlare solo in senso at-
tivo di compassione e d mise-
ricordia, cioè nel senso che
Dio si oppone alla sofferenza
della sua creatura e la aiuta.
La questione che rimane sul
tappeto è quella di sapere se
così rispondiamo in misura

sufficiente alla concezione bi-
blica di Dio che soffre con la
sua creatura, che in qualità di
misericors ha un cuore (cors)
vicino ai poveri e per i poveri
(miseri). Un Dio pensato così
apatico può essere veramente
simpatico?
Pastoralmente ciò fu una cata-
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strofe. Un Dio così astratta-
mente pensato appare infatti
alla maggior parte degli uomini
come un Dio molto lontano
dalla loro situazione perso-
nale; sembra che egli abbia
poco o nulla a che fare con la
situazione di un mondo in cui
quasi quotidianamente si rin-
corrono notizie spaventose e

molti tremano pensando al fu-
turo. Questa divergenza tra
esperienza della realtà e pre-
dicazione della fede ha conse-
guenze catastrofiche. Il
messaggio di un Dio compas-
sionevole è infatti una  delle
cause per cui Dio è diventato
estraneo a molte persone e

molti pensano a lui con indiffe-
renza [ … ]
L’idea di un Dio castigatore e
vendicativo ha gettato molti
nell’angoscia a proposito della
loro salvezza eterna. Il caso
più noto e foriero di gravi con-
seguenze per la storia della
Chiesa è il giovane Martin Lu-
tero, che fu per lungo tempo

tormentato dalla domanda
«Come posso trovare un Dio
benigno?», finché un giorno
egli riconobbe che, nel seno
della Bibbia, la giustizia di dio
non è la sua giustizia punitiva,
ma la giustizia giustificante e,
quindi, la sua misericordia. Su
di ciò, nel XVI secolo, la

Chiesa si divise. Il rapporto fra
giustizia e misericordia di-
venne così la questione cen-
trale della teologia occidentale.
Ci sono voluti alcuni secoli
prima che in questa questione
della giustificazione del pecca-
tore luterani e cattolici potes-
sero trovare un consenso che
è stato formulato solo nel XX
secolo. Ciò fu possibile sol-
tanto perché riconoscemmo in-
sieme che la giustizia di Dio è
la sua misericordia. Ma finora
non si sono quasi tratte le con-
seguenze che dall’unione nella
dottrina della giustificazione
derivano per la dottrina su Dio
e per un nuovo modo di par-
lare di un Dio liberante e giusti-
ficante. Qui si pone, nel segno
della nuova evangelizzazione,
ancora una sfida comune fon-
damentale.
Ci troviamo perciò di fronte al
compito di tirare di nuovo fuori
la misericordia dalla sua esi-
stenza di cenerentola, in cui
essa era caduta nella teologia
tradizionale. Ciò deve avvenire
senza cadere nell’immagine
banale e minimizzante del
“buon Dio”, immagine che fa di
lui il compagnone bonario e
che non prende più sul serio la
sua giustizia. La misericordia
va concepita come la giustizia
specifica di Dio e come la sua
santità. Solo in questo senso
possiamo di nuovo far brillare
l’immagine del Padre buono e
misericordioso predicata da
Gesù. Potremmo anche dire
occorre disegnare l’immagine
di un Dio simpatico. Ciò è oggi
doppiamente necessario di
fronte alle deformazioni ideolo-
giche dell’immagine di Dio.
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Nell’ormai lontano estate
1999, a causa di un vero e pro-
prio accanimento giudiziario ri-
velatosi poi un caso di vera e
propria mala-giustizia, mi am-
malai di una grave forma di de-
pressione psico-fisica.
Persi circa 20 kg di peso e
nell’aprile 2000, dopo aver
visto in tv a casa la celebra-
zione della canonizzazione di
Santa Faustina, il giorno suc-
cessivo accompagnato da mia
madre, partì per Modena per
trasferirmi da mio fratello me-
dico. Il mio padre spirituale
Don Giuseppe Palamà, ora
nella gloria dei Santi, a dicem-
bre 1999, davanti alla mia di-
sperazione mi aveva parlato e
suggerito di invocare Santa
Faustina Kowalska che era di
prossima canonizzazione ma
che io non conoscevo. Così
nel periodo di degenza ogni
giorno invocavo Gesù Miseri-
cordioso nell’annessa cap-
pella. Un noto medico
professore universitario di
grande esperienza e storia, il
giorno della visita di accetta-
zione, aveva confidato a mio
fratello medico che il mio caso
era tra i più complessi che lui
avesse visto e che non riu-
sciva a prevedere se mai fossi

Testimonianza di Grazia ricevuta dai coniugi
Tony Primiceri e Cinzia Colizzi,

“Apostoli della Divina Misericordia presso la
Chiesa di Cristo Re in Lecce”
Sogliano Cavour (22 Febbraio 2013)

Tony Primiceri presso il monastero delle Suore
della Congregazione delle Suore in Plock 
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riuscito a riprendermi. Invece
grazie alle preghiere di tutti i
mie cari e del caro Don Giu-
seppe Palamà la mattina del
12° giorno andai nell’ambula-
torio dello stesso professore
per comunicargli che dovevo
ritornare a casa perché do-
vevo occuparmi della mia im-
presa….! Ancora ricordo il suo
sguardo allibito, chiamò subito
mio fratello medico per comu-
nicargli la notizia sottolineando
che non riusciva a credere al-
l’accaduto. Così il giorno dopo
rientrai a casa con il forte desi-
derio di andare in Polonia a
Cracovia nel Santuario di La-
giewniki per ringraziare Santa
Faustina Kowalska dove poi in
effetti mi sono recato e fermato
per una settimana nel novem-
bre del 2001. Da allora Santa
Faustina mi è stata sempre vi-
cina insieme al grande Beato
Giovanni Paolo II. 
Nell’aprile del 2007, dopo una
indimenticabile confessione
con il rettore della chiesa di
Cristo Re  Don Francesco Ta-
rantini predicatore instancabile
del culto della divina Misericor-

dia, a pochi mesi dal matrimo-
nio io e Cinzia ci siamo consa-
crati “Apostoli della Divina
Misericordia”. Nel giugno
2008, sposato da appena 1
anno, sono ritornato in Polonia
per la 4 volta, ospite di una
fondazione Polacca che cono-
scendo il mio legame ai due
grandi della chiesa Polacca,
Santa Faustina e Giovanni
Paolo II, aveva organizzato un
soggiorno a Plock proprio nella
città dove si trova il monastero
in cui ha vissuto Santa Fau-
stina e dove il 22 febbraio
1931 le è apparso Gesù Mise-
ricordioso per la prima volta.
Nel 2006, sempre a Plock,
avevo contribuito alla organiz-
zazione dell’International Tour-
film Festival ed avuto la gioia
di premiare il film documenta-
rio sulla storia di santa Fau-
stina. Grande è stata la gioia
quando insieme a Cinzia ab-
biamo visitato i luoghi dove
aveva vissuto Santa Faustina.
A Cinzia fu dato anche il privi-
legio di entrare nella stanza
della Santa e da quel giorno la
sua protezione si è riversata

anche su di lei.
Grande fu, infatti, la gioia
quando solo pochi giorni
dopo dal ritorno di Plock sco-
primmo che Cinzia era in at-
tesa con grande stupore,
visto che una serie di pro-
blemi di salute fino a quel mo-
mento non avevano
permesso il concepimento.
La notte prima del parto il
nuovo Parroco Don Salvatore
Gemma sognò Santa Fau-
stina nella chiesa Parroc-
chiale di Sogliano Cavour che
lo invitava a correre in ospe-
dale..Si, era arrivato il mo-
mento del parto e quel 28
marzo fu un giorno molto de-
licato. Dobbiamo dire grazie a
lei perché per sua interces-
sione e del Beato Giovanni
Paolo II la grave complicanza
del parto e quella del post
parto sono state miracolosa-
mente superate ed hanno per-
messo il 2 aprile 2009, il giorno
della nascita al cielo di Gio-
vanni Paolo II, di lasciare
l’ospedale davanti allo stupore
dei medici del reparto, e ripor-
tare a casa Mamma Cinzia e la
piccola Elena Maria Faustina.
Da allora nei nostri cuori c’è
un’arcana forza che ci spinge
ogni giorno a confidare nel-
l’amore misericordioso di
Gesù, ed a non avere paura
anche davanti a sfide che
sembrano impossibili da supe-
rare. Tony e Cinzia Primiceri
desiderano nella loro vita rin-
graziare Dio per il suo Amore e
forte è in loro il desiderio di
promuovere con questa testi-
monianza il culto della Divina
Misericordia.

Cinzia Colizzi nella stanza di s.faustina a plock



L’Unione Pastorale “Val Gardena” in Pellegrinaggio a Roma
presso il Santuario della Divina Misericordia, Chiesa Santo

Spirito in Sassia, in Roma


