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La Chiesa è Madre

Alcuni spunti sulle parole di Papa Francesco
tratte dalle Udienze generali del

11 e 18 Settembre 2013

Tra le immagini che il
Concilio Vaticano II ha
scelto per farci capire

meglio la natura della Chiesa,
c’è quella della "madre": la
Chiesa è nostra madre nella
fede, nella vita soprannaturale
(cfr. Cost. dogm. Lumen gen-
tium, 6.14.15.41.42). E’ una
delle immagini più usate dai
Padri della Chiesa nei primi
secoli e penso possa essere
utile anche per noi. Per me è
una delle immagini più belle
della Chiesa: la Chiesa madre!
In che senso e in che modo la
Chiesa è madre? Partiamo
dalla realtà umana della mater-
nità: che cosa fa una mamma?

La mamma genera alla vita
(il Battesimo)
Come la mamma ci porta nel
suo grembo e lo apre alla vita
generandolo così è la Chiesa.
Essa ci genera nella fede per
opera dello Spirito Santo, lo
stesso spirito che ha reso fe-
conda la Vergine Maria
quando ha concepito Gesù.
La fede io la ricevo da altri, in
una famiglia, in una comunità
che mi insegna a dire «io

credo», «noi crediamo». Un
cristiano non è un’isola! Noi
non diventiamo cristiani in la-
boratorio, noi non diventiamo
cristiani da soli e con le nostre
forze, ma la fede è un regalo,
è un dono di Dio che ci viene
dato nella Chiesa e attraverso
la Chiesa. E la Chiesa ci dona
la vita di fede nel Battesimo:
quello è il momento in cui ci fa
nascere come figli di Dio, il
momento in cui ci dona la vita
di Dio, ci genera come madre.
Il nostro far parte della Chiesa
non è un fatto esteriore e for-
male, non è compilare una
carta che ci danno, ma è un
atto interiore e vitale; non si
appartiene alla Chiesa come si
appartiene ad una società, ad
un partito o ad una qualsiasi
altra organizzazione. Il legame
è vitale, come quello che si ha
con la propria mamma, per-
ché, come afferma sant’Ago-
stino, "la Chiesa è realmente
madre dei cristiani".
Amiamo la Chiesa come si
ama la propria mamma, sa-
pendo anche comprendere i
suoi difetti?
La Chiesa ha pure i suoi difetti:

la amiamo così come la
mamma, la aiutiamo ad essere
più bella, più autentica, più se-
condo il Signore?

La Chiesa è la totalità dei
credenti
La Chiesa non è qualcosa di
diverso da noi stessi, ma va
vista come la totalità dei cre-
denti, come il «noi» dei cri-
stiani: io, tu, tutti noi siamo
parte della Chiesa.
A volte sento: "Io credo in Dio
ma non nella Chiesa…Ho sen-
tito che la Chiesa dice…i preti
dicono..". Ma una cosa sono i
preti, ma la Chiesa non è for-
mata solo dai preti, la Chiesa
siamo tutti! E se tu dici che
credi in Dio e non credi nella
Chiesa, stai dicendo che non
credi in te stesso; e questo è
una contraddizione. La Chiesa
siamo tutti: dal bambino recen-
temente battezzato fino ai Ve-
scovi, al Papa; tutti siamo
Chiesa e tutti siamo uguali agli
occhi di Dio! Tutti siamo chia-
mati a collaborare alla nascita
alla fede di nuovi cristiani, tutti
siamo chiamati ad essere edu-
catori nella fede, ad annun-
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ciare il Vangelo. Ciascuno di
noi si chieda: che cosa faccio
io perché altri possano condi-
videre la fede cristiana? Sono
fecondo nella mia fede o sono
chiuso?
Tutti partecipiamo della mater-
nità della Chiesa, affinché la
luce di Cristo raggiunga gli
estremi confini della terra.

La mamma ci nutre e ci inse-
gna il cammino (la Parola di
Dio e i Sacramenti)
Una mamma però non si limita
soltanto a generare figli ma ha
cura di loro per aiutarli a cre-
scere, dà loro il latte, li nutre,
insegna il cammino della vita.
La Chiesa come buona madre
fa la stessa cosa: accompagna
la nostra crescita trasmettendo
la Parola di Dio che è una
Luce che ci indica il cammino
della vita cristiana e ammini-
strando i Sacramenti.
Che rapporto ho io con la
Chiesa? La sento come madre
che mi aiuta a crescere?

La mamma orienta il nostro
cammino, ci indica la strada
giusta (i 10 comandamenti)
La Chiesa come la mamma ci
insegna a camminare nella
vita, insegna ad andare bene
nella vita, sa come orientare i
figli, cerca sempre di indicare
la strada giusta nella vita per
crescere e diventare adulti. E
lo fa con tenerezza, con af-
fetto, con amore, sempre
anche quando cerca di rad-
drizzare il nostro cammino per-
ché sbandiamo un poco nella
vita o prendiamo strade che
portano verso un burrone.
Pensiamo ai dieci Comanda-
menti: ci indicano una strada
da percorrere per maturare,

per avere dei punti fermi nel
nostro modo di comportarci.
Essi sono frutto della tene-
rezza, dell’amore stesso di Dio
che ce li ha donati. Voi potrete
dirmi: ma sono dei comandi!
Sono un insieme di "no"! Io
vorrei invitarvi a leggerli – forse
li avete un po’ dimenticati – e
poi di pensarli in positivo. Ve-
drete che riguardano il nostro
modo di comportarci verso
Dio, verso noi stessi e verso gli
altri, proprio quello che ci inse-
gna una mamma per vivere
bene. Ci invitano a non farci
idoli materiali che poi ci ren-
dono schiavi, a ricordarci di
Dio, ad avere rispetto per i ge-
nitori, ad essere onesti, a ri-
spettare l’altro… Provate a
vederli così e a considerarli
come se fossero le parole, gli
insegnamenti che dà la
mamma per andare bene nella
vita. Una mamma non insegna
mai ciò che è male, vuole solo
il bene dei figli, e così fa la
Chiesa.

La mamma sempre, in ogni
situazione, ha la pazienza di
continuare ad accompa-
gnare i figli
Quando un figlio cresce, di-
venta adulto, prende la sua
strada, si assume le sue re-
sponsabilità, cammina con le
proprie gambe, fa quello che
vuole, e, a volte, capita anche
di uscire di strada, capita qual-
che incidente. La mamma
sempre, in ogni situazione, ha
la pazienza di continuare ad
accompagnare i figli. Ciò che
la spinge è la forza dell’amore;
una mamma sa seguire con di-
screzione, con tenerezza il
cammino dei figli e anche
quando sbagliano trova sem-

pre il modo per comprendere,
per essere vicina, per aiutare.
La Chiesa è così, è una
mamma misericordiosa, che
capisce, che cerca sempre di
aiutare, di incoraggiare anche
di fronte ai suoi figli che hanno
sbagliato e che sbagliano, non
chiude mai le porte della Casa;
non giudica, ma offre il per-
dono di Dio, offre il suo amore
che invita a riprendere il cam-
mino anche a quei suoi figli
che sono caduti in un baratro
profondo, la Chiesa non ha
paura di entrare nella loro
notte per dare speranza; la
Chiesa non ha paura di entrare
nella nostra notte quando
siamo nel buio dell’anima e
della coscienza, per darci spe-
ranza! Perché la Chiesa è
madre!

Una mamma sa anche chie-
dere, bussare ad ogni porta
per i propri figli, senza cal-
colare, lo fa con amore
Le mamme pregano tanto per
i propri figli, specialmente per
quelli più deboli, per quelli che
hanno più bisogno, per quelli
che nella vita hanno preso vie
pericolose o sbagliate.
E così fa anche la Chiesa:
mette nelle mani del Signore,
con la preghiera, tutte le situa-
zioni dei suoi figli. Confidiamo
nella forza della preghiera di
Madre Chiesa: il Signore non
rimane insensibile. Sa sempre
stupirci quando non ce l’aspet-
tiamo. La Madre Chiesa lo sa!
Vediamo nella Chiesa una
buona mamma che ci indica la
strada da percorrere nella vita,
che sa essere sempre pa-
ziente, misericordiosa, com-
prensiva, e che sa metterci
nelle mani di Dio.

La Chiesa è Madre
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Dio è gioioso e la gioia di Dio è perdonare

Dio è gioioso! E qual’è la gioia di Dio? La gioia di
Dio è perdonare, la gioia di Dio è perdonare

Dalla preghiera mariana dell’Angelus del Santo Padre Franesco
Domenica 15 Settembre 2013

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno! Nella Litur-
gia di oggi si legge il ca-

pitolo 15 del Vangelo di Luca,
che contiene le tre parabole
della misericor-
dia: quella della
pecora smarrita,
quella della mo-
neta perduta, e
poi la più lunga
di tutte le para-
bole, tipica di
san Luca, quella
del padre e dei
due figli, il figlio
"prodigo" e il fi-
glio, che si crede
"giusto", che si
crede santo.
Tutte e tre que-
ste parabole par-
lano della gioia
di Dio. Dio è gio-
ioso. Interes-
sante questo:
Dio è gioioso! E
qual è la gioia di
Dio? La gioia di
Dio è perdonare,
la gioia di Dio è
perdonare! E’ la
gioia di un pa-
store che ritrova la sua peco-
rella; la gioia di una donna che
ritrova la sua moneta; è la
gioia di un padre che riaccoglie
a casa il figlio che si era per-

duto, era come morto ed è tor-
nato in vita, è tornato a casa.
Qui c’è tutto il Vangelo! Qui!
Qui c’è tutto il Vangelo, c’è
tutto il Cristianesimo! Ma guar-

date che non è sentimento,
non è "buonismo"! Al contrario,
la misericordia è la vera forza
che può salvare l’uomo e il
mondo dal "cancro" che è il

peccato, il male morale, il male
spirituale. Solo l’amore riempie
i vuoti, le voragini negative che
il male apre nel cuore e nella
storia. Solo l’amore può fare

questo, e questa è la
gioia di Dio!
Gesù è tutto miseri-
cordia, Gesù è tutto
amore: è Dio fatto
uomo. Ognuno di
noi, ognuno di noi, è
quella pecora smar-
rita, quella moneta
perduta; ognuno di
noi è quel figlio che
ha sciupato la pro-
pria libertà seguendo
idoli falsi, miraggi di
felicità, e ha perso
tutto. Ma Dio non ci
dimentica, il Padre
non ci abbandona
mai. E’ un padre pa-
ziente, ci aspetta
sempre! Rispetta la
nostra libertà, ma ri-
mane sempre fedele.
E quando ritorniamo
a Lui, ci accoglie
come figli, nella sua
casa, perché non
smette mai, neppure

per un momento, di aspettarci,
con amore. E il suo cuore è in
festa per ogni figlio che ritorna.
E’ in festa perché è gioia. Dio
ha questa gioia, quando uno di



noi peccatore va da Lui e
chiede il suo perdono.
Il pericolo qual è? E’ che noi
presumiamo di essere giusti, e
giudichiamo gli altri. Giudi-
chiamo anche Dio, perché
pensiamo che dovrebbe casti-
gare i peccatori, condannarli a
morte, invece di perdonare. Al-
lora sì che rischiamo di rima-
nere fuori dalla casa del
Padre! Come quel fratello

maggiore della parabola, che
invece di essere contento per-
ché suo fratello è tornato, si ar-
rabbia con il padre che lo ha
accolto e fa festa. Se nel no-
stro cuore non c’è la misericor-
dia, la gioia del perdono, non
siamo in comunione con Dio,
anche se osserviamo tutti i
precetti, perché è l’amore che
salva, non la sola pratica dei
precetti. E’ l’amore per Dio e

per il prossimo che dà compi-
mento a tutti i comandamenti.
E questo è l’amore di Dio, la
sua gioia: perdonare. Ci
aspetta sempre! Forse qual-
cuno nel suo cuore ha qual-
cosa di pesante: "Ma, ho fatto
questo, ho fatto quello …". Lui
ti aspetta! Lui è padre: sempre
ci aspetta!
Se noi viviamo secondo la
legge "occhio per occhio,
dente per dente", mai usciamo
dalla spirale del male. Il Mali-
gno è furbo, e ci illude che con
la nostra giustizia umana pos-
siamo salvarci e salvare il
mondo. In realtà, solo la giusti-
zia di Dio ci può salvare! E la
giustizia di Dio si è rivelata
nella Croce: la Croce è il giudi-
zio di Dio su tutti noi e su que-
sto mondo. Ma come ci giudica
Dio? Dando la vita per noi!
Ecco l’atto supremo di giustizia
che ha sconfitto una volta per
tutte il Principe di questo
mondo; e questo atto supremo
di giustizia è proprio anche
l’atto supremo di misericordia.
Gesù ci chiama tutti a seguire
questa strada: «Siate miseri-
cordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso» (Lc 6,36). Io
vi chiedo una cosa, adesso. In
silenzio, tutti, pensiamo…
ognuno pensi ad una persona
con la quale non stiamo bene,
con la quale ci siamo arrab-
biati, alla quale non vogliamo
bene. Pensiamo a quella per-
sona e in silenzio, in questo
momento, preghiamo per que-
sta persona e diventiamo mi-
sericordiosi con questa
persona. [silenzio di pre-
ghiera].
Invochiamo ora l’intercessione
di Maria, Madre della Miseri-
cordia.
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Cara Eccellenza, cari fra-
telli e sorelle nel Si-
gnore. È una grazia per

me di celebrare questa sera
con voi e per voi la Santa Eu-
carestia in questo Santuario
storico romano, ricco di tanti
capolavori di arte e, soprat-
tutto, di tante grazie implorate
nella preghiera costante e fidu-
ciosa di innumerevoli fedeli e
ottenute tramite l’intercessione
di Santa Faustina Kowalska.

Grazie, cara Eccellenza,
del Suo cordiale invito fraterno
che si iscrive felicemente nei
nostri legami cordiali, stretti di
amicizia, rispetto e affetto reci-
proco. Grazie, cari fratelli sa-
cerdoti e cari fratelli e sorelle
nel Signore, della vostra fer-
vida e orante partecipazione al
mistero eucaristico che cele-
briamo con fede rinnovata in

questo Anno della Fede.
Siete venuti numerosi in

pellegrinaggio diocesano, da
Crema a Roma, camminando
insieme, vescovo e popolo,
come ci dice con affetto il no-
stro papa Francesco, appena
eletto. E questo è il grande in-
segnamento del Concilio Vati-
cano II nella sua bella
Costituzione apostolica sul mi-
stero della Chiesa, Lumen
Gentium, proprio 50 anni fa; ne
celebriamo l’anniversario di
grazia in questo Anno della
Fede indetto da papa Bene-
detto e celebrato da papa
Francesco nello stesso spirito
di fede, come rammentato gar-
batamente nella recente enci-
clica Lumen Fidei, promulgata
il 29 giugno scorso, nella Festa
dei SS.mi Apostoli Pietro e
Paolo, enciclica che deve
molto a Benedetto e che è in-
sieme tutta di Francesco.

Come lo spiega lo stesso
papa nella limpida introdu-
zione all’enciclica in parola, è
proprio del ministero di Pietro
il confermare nella fede i fra-
telli. E voi siete venuti da
Crema in pellegrinaggio a
Roma proprio con questo pro-
posito: confermare la vostra
fede in Cristo, presso la tomba
delle due colonne della Chiesa

di Roma, Pietro e Paolo, mar-
tiri  che hanno versato il pro-
prio sangue a testimonianza di
Gesù.

In questa chiesa di Santo
Spirito in Sassia, dedicata alla
misericordia del Signore, ab-
biamo appena ascoltato la pa-
rola di Dio, scelta dalla liturgia
della II domenica di Pasqua,
proclamata dal beato papa
Giovanni Paolo II, Domenica
della Divina Misericordia, sotto
l’ispirazione delle rivelazioni
del Signore alla santa suora
polacca Faustina Kowalska.
Dal resoconto di Luca, impa-
riamo coma la prima genera-
zione cristiana “partecipava
alle istruzioni degli apostoli,
alla vita comune, allo spezzare
il pane e alle preghiere. Tutti i
credenti, poi, stavano riuniti in-
sieme e avevano tutto in co-
mune”. Con il salmista
abbiamo lodato il Signore,
“poiché grande è stata la sua
misericordia per noi e la fe-
deltà del Signore dura per
sempre”, e con l’apostolo Pie-
tro, primo vescovo di Roma,
abbiamo “Benedetto il Dio
Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, il quale, secondo l’ab-
bondanza della sua benevo-
lenza, ci generò di nuovo per
una speranza vivente, conser-
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vati dalla potenza di Dio me-
diante la fede”. E Gesù stesso,
come riporta Giovanni nel suo
vangelo nella mirabile appari-
zione a Tommaso, ci dice:
”Beati coloro che hanno cre-
duto senza vedere!”.  

Già all’inizio del suo fe-
condo pontificato, nel 1980,
Giovanni Paolo II aveva dedi-
cato la sua enciclica Dives in
misericordia a una profonda
meditazione del mistero della
misericordia di Dio come ele-
mento costitutivo della via cri-
stiana. Ed anche il nostro papa
Francesco l’ha scelto come
motto vescovile: miserando
atque eligendo.

È per noi un grande inse-
gnamento. Ci rammenta che
ognuno di noi, creato ad imma-
gine e somiglianza di Dio, non
soltanto riceve ed esperimenta
la misericordia di Dio ma è
anche chiamato a fare, lui, la
misericordia ai fratelli. La mise-
ricordia, ci dice in modo sua-
dente Santa Caterina da
Siena, “è il ponte che introduce
presso Dio” ricco di misericor-
dia (cfr. Ef 2,4). La misericor-

dia, così la definisce in modo
bello papa Wojtyla, è il se-
condo nome dell’amore e l’im-
pegno indispensabile di quello
che ama. Un vero cristiano
non può vivere una autentica
vita cristiana se non apre il suo
cuore alla miseria dei fratelli. È
l’attitudine propria della Chiesa
che, da due millenni pieni di
lotte, guerre, odio, malattie e
tante sofferenze, non cessa di
sviluppare attraverso il mondo,
le sue mirabili iniziative di cari-
tas, di misericordia. Il nostro
mondo attuale ne ha tanto bi-
sogno in quest’alba così grigia
del nuovo millennio.

La misericordia è proprio il
volto del cristiano. È il fiume di
sangue e acqua che non
cessa di scorrere dalla sor-
gente inesauribile del cuore
trafitto di Cristo crocefisso, per
dare a tutti noi peccatori la gra-
zia del perdono. La sorgente è
divina e il canale è sacramen-
tale, regolato dalla Chiesa che
ce ne comunica i benefici at-
traverso i sacramenti del bat-
tesimo, della penitenza e
del’Eucarestia. Il modello è la

Santa Vergine Maria di Naza-
reth, capolavoro della miseri-
cordia del Padre; Ella, Figlia,
Sposa e Madre, si è rivelata a
Santa Faustina dicendo: “non
sono solo la Regina del Cielo,
ma sono ugualmente la Madre
della Misericordia e tua
madre”.

Cari fratelli e sorelle crema-
schi, che sia il frutto del vostro
fervente pellegrinaggio dioce-
sano a Roma con il vostro caro
vescovo, nell’Anno della Fede,
il poter ripetere con Santa Fau-
stina: “Sono totalmente invasa
da Dio. La mia anima s’in-
fiamma dal suo amore. So sol-
tanto che amo e sono amata.
Questo mi basta. Durante la
giornata cerco di essere fedele
allo Spirito santo e di rispon-
dere alle sue esigenze, e
cerco il silenzio interiore per
ascoltare la Sua voce” (cfr. P.
Poupard, Prefazione a Suor
Faustina Kowlska, (Petit Jour-
nal, Parole e Dialogue, Paris,
2002)).
Così sia.
Nel nome del Padre, del Figlio
e della Spirito Santo, Amen
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Cari fratelli e sorelle,
Evangelizzazione, testi-
monianza e missione,

non sono parole mie, sono le
parole di Francesco; noi siamo
grati e aperti a questo rilancio
forte della Parola da parte del
nostro vescovo. Andate e an-
cora, andate, ci manda fuori. In
questo tempo estivo di va-
canza mi sono accorto che ve-
ramente c’è la fame della
Parola di Dio, ma anche c’è
una grande ignoranza di que-

sta Parola: non si parla del
Vangelo. Come possiamo testi-
moniare questo Maestro, que-
sta parola incarnata se non la
conosciamo. Ho voluto mettere
in discussione, in crisi la co-
scienza delle persone, dei cri-
stiani, chiedendo loro se
avessero in valigia la Parola di
Dio, il Vangelo, la Bibbia. La ri-
sposta è stata no! Ovunque
sono andato, ho chiesto: come
fai, senza di essa! In una stu-
penda catechesi di Benedetto

XVI, nell’anno della fede, ci di-
ceva di giungere alla Parola di
Dio anche per la via che passa
attraverso la bellezza della
creazione. Lo stesso scrisse
anche Santa Faustina fissando
in pagine stupende l’immagine
del mare e dell’erba e dei monti
che si  inchinavano a Dio per
lodarlo. È una via per amare
Dio.

Ho cercato di mettere in
discussione I giovani che in-
contravo, perché è il momento

5 Settembre 2013
Messa alla Divina Misericordia

all’inizio del nuovo anno pastorale

Omelia di Mons. Jozef Bart nella S. Messa a Santo Spirito in Sassia 
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per essi di farsi portatori della
evangelizzazione; come e
quanto ciò è stato evidente
nelle recenti GMG. I ragazzi
non più devono essere passivi.
Papa Francesco dice che al
termine delle GMG non ci si
può riposare per tre anni in at-
tesa della successiva, perché
il cammino intrapreso deve es-
sere continuo.

La croce deve camminare
e cambiare i cuori. Non è fa-
cile. C’è una forte opposizione,
anche dai cristiani. Bisogna
farsi il segno della croce, ovun-
que ci troviamo, anche sulla
cima dei monti dove spesso
troviamo una croce e nessuno
si segna, eppure facciamo
parte della famiglia di Cristo!
Così però, siamo dei pagani!
Cominciamo ad evangelizzare,
anche durante il periodo di ri-

poso perché la gente non si
rende conto che nel loro san-
gue scorre il sangue stesso di
Cristo e si fanno prendere dal
loro egoismo pratico. Il cardi-
nale Vallini mi disse che ogni
giorno bisogna fare una rifles-
sione sulla parola di Dio, altri-
menti avremo credenti, sì, ma
non praticanti. Osservandone
il fervore apostolico, France-
sco vuole che la Misericordia
diventi fermento della nuova
evangelizzazione, diventi testi-
monianza quotidiana e pre-
senza reale di Gesù in mezzo
a noi. Allora camminiamo sotto
la grazia perché essa è in cia-
scuno di noi anche se spesso
nascosta, e non dobbiamo
aver mai paura di dire agli altri
che in noi c’è la grazia. La mis-
sione di portare la Misericordia
nei nostri ambienti non è facile

perché sono luoghi dove regna
la corruzione, la disperazione,
l’egoismo e la povertà spiri-
tuale e sappiamo che ovunque
s’annida il nemico di questo
messaggio di fiducia e di spe-
ranza che è il diavolo, l’ingan-
natore che odia la
misericordia. 

Questa è una verità, non
dimentichiamo che il diavolo
odia la misericordia, odia Chi è
la Misericordia; dissero santa
Faustina e il beato Giovanni
Paolo II che essa ha un prezzo
che è la Passione di Cristo, è
il Suo cuore trafitto. E noi dob-
biamo essere preparati ad af-
frontare le difficoltà e le
contrarietà, la dura battaglia
per liberare le anime incate-
nate e strapparle al nemico di
Dio. La nostra forza è la parola
di Dio, essa è luce e ci da la
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forza e la fiducia per portare il
messaggio della misericordia
nella chiesa e nel mondo: di
nulla ha bisogno l’uomo
quanto della divina misericor-
dia ci disse Giovanni Paolo II. 

Papa Francesco ogni
volta, durante le catechesi o
quando si affaccia per la recita
dell’Angelus, ci fa domande e
vuole risposte. Allora, bisogna
vedere cosa si risponde. Inte-

riorizziamo queste domande:
Ma tu credi in questa parola?
Ti basta? Non sottovalutiamo,
forse, l’amicizia con Dio? Vai a
parlare con Dio? Ti lasci inter-
rogare da Dio? La Parola di
Dio è il più grande tesoro, è
davvero l’inizio di ogni attività,
è davvero il termine della gior-
nata. Andiamo da Gesù, ispi-

riamoci ad essa per vivere l’in-
tera giornata, facciamo che il
nostro lavoro apostolico sia
reso fecondo dalla parola di
Dio. La fede ci rende certi che
in Cristo nulla va perduto. Il
cammino ci può amareggiare,
non sempre ne vediamo i frutti,
ma ciò accade se ci basiamo
sulle sole nostre forze umane.
Anche a Faustina Gesù disse
che era stata debole perché

aveva contato su sé stessa e
non su di Lui. Gesù le fece
scrivere che senza di Lui,
senza il suo spirito e senza il
suo aiuto, l’uomo non poteva
far nulla.
Accogliamo questo insegna-
mento, esso ci è trasmesso
per ben agire, per portare alle
anime il bene della misericor-

dia. Permettiamo al Signore di
parlarci, di farci consapevoli
che tutto dipende dalla Parola
di Dio: Dì soltanto una parola e
l’anima mia sarà salva. Ogni
cosa! Esse dirige la nostra
missione Perciò confrontia-
moci con Essa, sia Gesù a cor-
reggerci, a parlarci, a guidarci
passo dopo passo, quanto a
noi fissiamo lo sguardo su di
lui, come ha detto ieri il card.

Poupard: quanti fedeli ven-
gono a fissare lo sguardo sul
volto del Misericordioso, e
sono ricchi di grazie, ma
spesso ci giriamo perché
quello sguardo è forte e brucia
ciò che c’è di vecchio in noi.
Seguiamo i santi: Signore
come vuoi che io faccia. Of-
friamo il futuro al Signore
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senza deciderlo. È  Lui che
deve dire va bene così. L’at-
teggiamento per il regno di Dio
è fare bene ciò che Dio ci
chiede. Bussiamo sempre alla
sua porta, lavoriamo nella
vigna del Signore, facciamo
bene ciò che ci chiede: Ti
piace come vivo, come prego,
come sto davanti a
te? Ma tante,
troppe volte siamo
distratti e non riu-
sciamo ad acco-
gliere in pienezza
la Misericordia di
Dio, anzi abu-
siamo di essa
chiedendo ciò che
ha scarsa atti-
nenza ad essa.
Ma essa è esi-
gente e vuole che
camminiamo sotto
la grazia di Dio ed
essere liberi dalla
nostra debolezza. 

All’inizio di
questo nuovo
cammino  ascol-
tiamo la Sua Pa-
rola. 
Cosa ci dice?
L’episodio della
pesca miracolosa
ci offre un ricco in-
segnamento per il
cammino da per-
correre: “sulla tua
parola getterò le reti”. Ecco, sia
questa la nostra fiduciosa ri-
sposta a Gesù. Sia il nostro
grido, il nostro quotidiano ab-
bandono in Gesù. Con Santa
Faustina: “Ecco, hai tutto il mio
essere” (Diario, 440), con
l’aiuto della grazia, offriamo
anche noi tutto al Signore.

Il Signore è con noi, nella
nostra barca, è Lui che ci ha

chiamati a questa misericordia
e ci chiede di portare questa
misericordia: buttiamoci fra gli
uomini, senza paura, ci sono
anime che vivono senza spe-
ranza, piene di tristezze,
anime indifferenti, orfane, vi-
vono nel potere del denaro e
della droga  È un grande mare

con onde e tempeste, ma in
questo mare Gesù ci chiede di
gettare le reti. È una missione
difficile andare tra chi ci sem-
bra perduto, ma lo dobbiamo
fare e sappiamo di poterlo fare
con la Parola di Dio, perché
con essa fiorisce anche il de-
serto, con essa torna il sole e
torna la speranza: con Dio,
tutto. A Cana di Galilea Maria

disse: fate ciò che vi dirà, qua-
lunque cosa, fatelo! anche se
la nostra ragione non com-
prende il motivo del fare.
Gesù, confido in te: è il corag-
gio di rischiare, in totale obbe-
dienza, in una adesione che è
la garanzia della nostra vittoria
sul male. Il Signore è degno di

questa scom-
messa e di que-
sta fiducia,
perché Gesù ci
coinvolge tutti e
sa che se siamo
qui, è perché
siamo frutto di
una pesca mira-
colosa.

Ognuno di
noi può dare te-
stimonianza di
gioia, e testimo-
nianza di essere
toccato dal mira-
colo; papa Fran-
cesco ci
rammenta che il
peccatore è cer-
cato dal Si-
gnore, è amato
dal Signore e la
sua misericordia
può fare il mira-
colo. Allora oggi
non diciamo: Si-
gnore, allonta-
nati da noi
perché siamo

peccatori, ma, Signore, rimani
con noi, di giorno e di notte. Af-
fiancati da Te vogliamo pro-
vare il calore del tuo cuore e
vogliamo sentire le tue parole,
ci sentiremo incoraggiati; d’ora
in poi dobbiamo essere apo-
stoli pescatori di uomini e apo-
stoli della sua misericordia nel
mondo.  Amen.
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Un’icona ortodossa La
nascita di Cristo  ci tra-
smette un messaggio

molto profondo. EccoLo,  un
raggio di luce uscente da un
triangolo posto su in alto Lo il-
lumina, Egli è fasciato,  anzi-
ché da un piccolo  panno, da
un sudario. Il Bambin Gesù
giace in una bara. Dietro di Lui
si intravvede un buio ingresso
in una grotta che simboleggia
la profondità degli abissi. Pro-
prio lì è nato Dio che ha libe-
rato Adamo e insieme a lui
tutta l’umanità dalla schiavitù
della morte eterna. Attraverso
la rinuncia a se stesso, attra-
verso la “ kenosis” ( vacuità-
svuotamento) e, infine,
attraverso il versamento del
proprio sangue,  ha fatto del-
l’uomo peccatore un uomo giu-
sto.
Tutti hanno peccato, disse san
Paolo nella “Lettera ai Ro-
mani”5,12.  La prova di questo
è la morte ( cfr.Rm 5,12).  Ogni
uomo indipendente  dalle sue
origini e  dal suo  stato sociale,
ne è sottomesso. Perciò tutti
quanti necessitano del dono
della resurrezione, della grazia
di vita eterna. Questa grazia è
già pronta per tutti!  Dio è ve-
nuto al mondo proprio per sal-
varci.  Egli ci ha già giustificati,

La Misericordia di Dio che ci giustifica
nella Parola incarnata

Articolo di Suor Maria Faustina Ciborowska della Congregazione delle Suore della
Beata Vergine Maria della Misericordia 

Taduzione a cura della Sig.ra Jadwiga Radzik Lanzetta 
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ci ha redenti.  Questo atto è
avvenuto attraverso la Parola
Incarnata, definitivamente
sulla Croce,  confermato dalla
resurrezione di Cristo. Condi-
zione per poter  usufruire di
questo dono è la fede in Gesù-
Salvatore (vedi Gal 2,16; 3,5-
9), che si esprime negli atti (
cfr.Gc 2,14.24). Chi non ac-
cetta il dono della redenzione
vive con il concetto dell’ auto-
sufficienza e  si espone alla
cosi detta seconda morte (
cfr.Ap  20,6.14,21,8) cioè alla
dannazione.
La domanda  che ci si pone,

però, è se il prezzo con il quale

Dio ha adoperato la giustifica-
zione non è forse troppo alto.
Alcuni  vorrebbero inquadrare

il problema dell’Incarnazione e
della Croce nelle categorie del
“capriccio della divinità offesa”
che esige la soddisfazione per
lesa maestà. A F. Nietzsche
scriveva che un’immagina-
zione malata ha portato i  teo-
logi a nutrire queste idee
assurde sulla necessità del-
l’olocausto cruento e spietato
del Figlio che per l’offesa mor-
tale fatta al  Padre dai terzi
cioè da noi,  ha dovuto soffrire
per aprire all’uomo la strada
verso il Paradiso.
Forse sbaglia San Paolo, fari-
seo zelante, che prima della
sua conversione riteneva che
possiamo ottenere la nostra
giustificazione  attraverso l’os-
servanza perfetta dei precetti
della Legge ( de facto risulte-
rebbe non necessaria la pas-
sione di  Cristo) e, dopo aver
incontrato Cristo sulla via di
Damasco, cambia il suo modo
di pensare e afferma decisa-
mente: tutti infatti…vengono
giustificati per suo favore(Rm
3,23-24, cfr. Gal  2,21; Tt 3,7).
Certo che no! Egli sapeva che
siamo stati salvati nella Parola
Incarnata.
Che cosa in realtà ci trasmette
il mistero della Parola Incar-
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nata? Santa Suor Faustina in
una sua litania affermando: Mi-
sericordia Divina che ci giusti-
fica nella Parola Incarnata,
ammette che tutta l’opera della
Redenzione avvenuta attra-
verso  la Parola Incarnata che
ci ha fatto diventare giusti ( pu-
rificati dal peccato, puliti) da-
vanti a Dio, è  un atto della Sua
misericordia: O Dio, con una
sola parola avresti potuto sal-
vare migliaia di mondi.  Un
solo sospiro di Gesù avrebbe
soddisfatto la Tua giustizia.
Ma Tu, o Gesù, hai affrontato
per noi una Passione tanto tre-
menda, unicamente per
amore.  La giustizia del Padre
Tuo sarebbe stata appagata
da un Tuo  unico sospiro e
tutto il Tuo annientamento è
opera esclusivamente della
Tua misericordia e di un incon-
cepibile amore(D. 1747)
Sant’Anselmo di Canterbury,

meditando su questo problema
spiega in modo teologico che
l’offesa recata ad un   Essere
Infinito è un’offesa infinita e
può essere cancellata soltanto
dal sacrificio soddisfacente di
un altro Essere Infinito che
inoltre deve essere uomo per-
ché l’uomo ha offeso Dio. Da
ciò risulta che proprio un fat-
tore di giustizia esigeva l’incar-
nazione di Dio nella natura
umana.  Soltanto Dio-Uomo
poteva soddisfare perfetta-
mente e riparare il male com-
messo da Adamo e  da tutti
quanti noi. A questo punto
nasce però la domanda se sol-
tanto un atto di  giustizia  è
stato la causa dell’Incarna-
zione del Figlio di Dio.
Sulle pagine delle Sacre Scrit-
ture appare il testo del Vangelo
di Giovanni 3 ,16: Dio infatti ha

tanto amato  il mondo, che ha
dato il Figlio suo Unigenito af-
finché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia la vita
eterna,   e poi nella “Lettera ai
Romani” 5,8: Dio ci da prova
del suo amore per noi nel fatto
che, mentre ancora eravamo
peccatori, Cristo morì per noi.
Questi testi affermano  chiara-
mente che Dio fedele al pro-
prio amore creatore ha donato
il Suo Figlio Unigenito per redi-
merci e per riconsegnarci al
Padre Celeste.  L’uomo non si
è meritato con niente  il dono
della giustificazione cui l’effetto
è la vita eterna : Egli ci salvò
non in virtù di opere che aves-
simo fatto nella giustizia, ma
secondo la sua misericordia…
affinché giustificati per mezzo
della sua grazia, diventassimo
eredi  della vita eterna (Tt
3,5.7).

Nella Santissima Trinità
regna l’unione.  L’atto dell’In-
carnazione  e la redenzione
dell’uomo furono una deci-
sione comune delle Persone
Divine avvenuta  nell’atmo-
sfera della libertà e soprattutto
dell’amore per l’essere umano.
Possiamo quindi usare corag-
giosamente la definizione di p.
Tischner della “ragione del-
l’amore” dell’Incarnazione.
Già l’atto stesso dell’Incarna-
zione, una specie di kenosis
della Parola, basta per adope-
rare la giustificazione del ge-
nere umano.  Dio però si è
spinto oltre… fino alla Croce.
Poiché ogni peccato anche
quello più piccolo è un atto di
ingiustizia da parte dell’uomo.
La misura della passione di
Cristo dimostra sia la serietà
che il peso del peccato. Tutta-
via bisogna analizzare la

Croce soprattutto nella catego-
ria dell’amore non soltanto per
l’uomo ma anche dell’amore
presente nel seno della Santis-
sima Trinità.  Il Figlio ama tal-
mente il Padre da diventare
non soltanto la Parola Incar-
nata a causa dello Spirito
Santo ma  decide anche di ver-
sare il proprio sangue e subire
una morte vergognosa non
soltanto per giustificare perfet-
tamente ma anche per rivelare
al mondo, questo mondo che
ha tradito Dio, la potenza e l’in-
finità dell’amore misericordioso
di Dio.  Dio ama così!  Ha
preso su di se tutte le nostre
colpe (Is 53,12). Egli è diven-
tato peccato affinché l’uomo
che ha commesso il peccato
fosse giustificato davanti a
Dio-come  riassume magistral-
mente San Paolo: Colui che
non conobbe peccato, egli lo
fece peccato per noi, affinché
noi potessimo diventare giusti-
zia di Dio in lui (2Cor 5,21).

DECISIONE
1. Mediterò  sulle parole:
Tutti infatti peccarono e sono
privi della gloria di Dio,  e ven-
gono giustificati gratuitamente
per suo favore, mediante la re-
denzione che si trova per
mezzo di Gesù Cristo
(Rm3,23-24).
2. Mi unisco a Gesù Mise-
ricordioso che abita nella mia
anima.
Lo ringrazio per il dono della
redenzione.
Chiedo la grazia di saper ap-
profittarne e cambiare la mia
vita
Per esempio con le parole: O
Gesù mio, trasformami in Te
Stesso poiché Tu puoi tutto!
(D. 163). 
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