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La Chiesa è Madre
insegna le opere di Misericordia

Udienza Generale - Piazza San Pietro
Mercoledì 10 Settembre 2014

Cari fratelli e sorelle, buon-
giorno, nel nostro itinera-
rio di catechesi sulla

Chiesa, ci stiamo soffermando a
considerare che la Chiesa è
madre. La volta scorsa abbiamo
sottolineato come la Chiesa ci
fa crescere e, con la luce e la
forza della Parola di Dio, ci in-
dica la strada
della salvezza, e
ci difende dal
male. Oggi vorrei
sottolineare un
aspetto partico-
lare di questa
azione educativa
della nostra
madre Chiesa,
cioè come essa
ci insegna le
opere di miseri-
cordia.

Un buon educa-
tore punta alles-
senziale. Non si
perde nei detta-
gli, ma vuole tra-
smettere ciò che veramente
conta perché il figlio o lallievo
trovi il senso e la gioia di vivere.
E la verità. E lessenziale, se-
condo il Vangelo, è la misericor-
dia. Lessenziale del Vangelo è
la misericordia. Dio ha inviato
suo Figlio, Dio si è fatto uomo
per salvarci, cioè per darci la

sua misericordia. Lo dice chia-
ramente Gesù, riassumendo il
suo insegnamento per i disce-
poli: «Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è miseri-
cordioso» (Lc 6,36). Può esi-
stere un cristiano che non sia
misericordioso? No. Il cristiano
necessariamente deve essere

misericordioso, perché questo è
il centro del Vangelo. E fedele a
questo insegnamento, la
Chiesa non può che ripetere la
stessa cosa ai suoi figli: «Siate
misericordiosi», come lo è il
Padre, e come lo è stato Gesù.
Misericordia.

E allora la Chiesa si comporta
come Gesù. Non fa lezioni teo-
riche sullamore, sulla misericor-
dia. Non diffonde nel mondo
una filosofia, una via di sag-
gezza…. Certo, il Cristianesimo
è anche tutto questo, ma per
conseguenza, di riflesso. La
madre Chiesa, come Gesù, in-

segna con lesempio,
e le parole servono
ad illuminare il signi-
ficato dei suoi gesti.
La madre Chiesa ci
insegna a dare da
mangiare e da bere a
chi ha fame e sete, a
vestire chi è nudo. E
come lo fa? Lo fa con
lesempio di tanti
santi e sante che
hanno fatto questo in
modo esemplare; ma
lo fa anche con
lesempio di tantis-
simi papà e mamme,
che insegnano ai loro
figli che ciò che
avanza a noi è per

chi manca del necessario. E
importante sapere questo. Nelle
famiglie cristiane più semplici è
sempre stata sacra la regola
dellospitalità: non manca mai
un piatto e un letto per chi ne ha
bisogno. Una volta una mamma
mi raccontava - nellaltra diocesi
- che voleva insegnare questo
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ai suoi figli e diceva loro di aiu-
tare e dare da mangiare a chi
ha fame; ne aveva tre. E un
giorno a pranzo - il papà era
fuori al lavoro, cera lei con i tre
figli, piccolini, 7, 5, 4 anni più o
meno - e bussano alla porta:
cera un signore che chiedeva
da mangiare. E la mamma gli
ha detto: “Aspetta un attimo”. E
rientrata e ha detto ai figli: “Cè
un signore lì che chiede da
mangiare, cosa facciamo?”
“Gliene diamo, mamma, gliene
diamo!”. Ognuno aveva sul
piatto una bistecca con le patate
fritte. “Benissimo – dice la
mamma -, prendiamo la metà di
ciascuno di voi, e gli diamo la
metà della bistecca di ognuno di
voi”. “Ah no, mamma, così non
va bene!”. “E così, tu devi dare
del tuo”. E così questa mamma
ha insegnato ai figli a dare da
mangiare del proprio. Questo è
un bellesempio che mi ha aiu-
tato tanto. “Ma non mi avanza
niente…”. “Da del tuo!”. Così ci
insegna la madre Chiesa. E voi,
tante mamme che siete qui, sa-
pete cosa dovete fare per inse-
gnare ai vostri figli perché
condividano le loro cose con chi
ha bisogno.

La madre Chiesa insegna a
stare vicino a chi è malato.
Quanti santi e sante hanno ser-
vito Gesù in questo modo! E
quanti semplici uomini e donne,
ogni giorno, mettono in pratica
questopera di misericordia in
una stanza di ospedale, o di
una casa di riposo, o nella pro-
pria casa, assistendo una per-
sona malata.

La madre Chiesa insegna a
stare vicino a chi è in carcere.
“Ma Padre no, è pericoloso que-
sto, è gente cattiva”. Ma ognuno
di noi è capace… Sentite bene
questo: ognuno di noi è capace

di fare lo stesso che ha fatto
quelluomo o quella donna che
è in carcere. Tutti abbiamo la
capacità di peccare e di fare lo
stesso, di sbagliare nella vita.
Non è più cattivo di te e di me!
La misericordia supera ogni
muro, ogni barriera, e ti porta a
cercare sempre il volto del-
luomo, della persona. Ed è la
misericordia che cambia il cuore
e la vita, che può rigenerare una
persona e permetterle di inse-
rirsi in modo nuovo nella so-
cietà.

La madre Chiesa insegna a
stare vicino a chi è abbando-
nato e muore solo. E ciò che ha
fatto la beata Teresa per le
strade di Calcutta; è ciò che
hanno fatto e fanno tanti cri-
stiani che non hanno paura di
stringere la mano a chi sta per
lasciare questo mondo. E
anche qui, la misericordia dona
la pace a chi parte e a chi resta,
facendoci sentire che Dio è più
grande della morte, e che rima-
nendo in Lui anche lultimo di-
stacco è un “arrivederci”… Lo
aveva capito bene la beata Te-
resa questo! Le dicevano:
“Madre, questo è perdere

tempo!”. Trovava gente mori-
bonda sulla strada, gente alla
quale incominciavano a man-
giare il corpo i topi della strada,
e lei li portava a casa perché
morissero puliti, tranquilli, ca-
rezzati, in pace. Lei dava loro
l”arrivederci”, a tutti questi… E
tanti uomini e donne come lei
hanno fatto questo. E loro li
aspettano, lì [indica il cielo], alla
porta, per aprire loro la porta del
Cielo. Aiutare a morire la gente
bene, in pace.

Cari fratelli e sorelle, così la
Chiesa è madre, insegnando ai
suoi figli le opere di misericor-
dia. Lei ha imparato da Gesù
questa via, ha imparato che
questo è lessenziale per la sal-
vezza. Non basta amare chi ci
ama. Gesù dice che questo lo
fanno i pagani. Non basta fare il
bene a chi ci fa del bene. Per
cambiare il mondo in meglio bi-
sogna fare del bene a chi non è
in grado di ricambiarci, come ha
fatto il Padre con noi, donandoci
Gesù. Quanto abbiamo pagato
noi per la nostra redenzione?
Niente, tutto gratuito! Fare il
bene senza aspettare qualco-
saltro in cambio. Così ha fatto il
Padre con noi e noi dobbiamo
fare lo stesso. Fa il bene e vai
avanti!

Che bello è vivere nella Chiesa,
nella nostra madre Chiesa che
ci insegna queste cose che ci
ha insegnato Gesù. Ringra-
ziamo il Signore, che ci dà la
grazia di avere come madre la
Chiesa, lei che ci insegna la via
della misericordia, che è la via
della vita. Ringraziamo il Si-
gnore.



Omelia 5 ottobre 2014
27° domenica Tempo Ordinario

Festa liturgica di Santa Faustina Kowalska

Suor Faustina si è sentita appartenere a Dio.
Non permettiamo che Dio sia deluso di noi.

Omelia di Mons. Jozef Bart

In questo santuario della Di-
vina Misericordia accogliamo
quel grande dono di Dio che

per noi è stata, è e sarà, anche
per le future generazioni, Fau-
stina Kowalska, chiamata sem-
plicemente da tutti noi suor
Faustina, nella sua straordinaria
vita e missione. La accogliamo
alla luce della parola di Dio,
quella parola che ella ha voluto
ascoltare ogni giorno, prima
nella sua famiglia poi nella sua
chiesa parrocchiale poi nella
sua congregazione. Quello di
oggi è il vangelo della vigna
(Matteo, 21, 33-40). Suor Fau-
stina ha saputo, nel breve
tempo della sua vita, produrre
straordinari frutti dei quali oggi
tutti ci nutriamo, dei quali si
nutre la Chiesa e tanti fratelli in
questo mondo. Attraverso il pro-
fondo e quotidiano rapporto con
Dio e attraverso lumile ma con-
sapevole collaborazione con la
grazia di Dio, la vita di suor Fau-
stina è diventata una vigna, un
giardino che ha portato buoni
frutti. 

In questa luce consideriamo
anche noi la nostra esistenza.
Suor Faustina si è sentita ap-
partenere a Dio. Quante volte
noi diciamo: è mia, la vita. Non
è mia la vita, non posso di-
sporre della mia vita come io
voglio perché questa mia vita mi

è già donata, è già un dono; per
questo, cari fratelli, noi siamo il
bene prezioso di Dio, noi siamo
il tesoro di Dio, la banca di Dio,
il campo di Dio, noi siamo la sua
vigna. Allora Dio attende che
essa produca uva: da una
buona uva
viene un
buon vino.
Invece la
nostra vita
fa uva sel-
vatica e da
unuva sel-
vatica non
viene un
v i n o
buono, ma
acido. Sì,
a b b i a m o
umiltà di
farci dire
che luomo
d e l u d e
Dio; que-
sta è la ter-
r i b i l e
notizia in-
serita nella
parabola di
questa do-
menica in
cui inizia il
s i n o d o
sulla fami-
glia. Ma la
notizia più

bella, quella che prevale su ogni
notizia triste, è la notizia sulla
misericordia, sulla tenerezza di
Dio: che altro può fare il Padre
quando vede questa cattiveria
conquistare i suoi figli creati
belli, bellissimi. Al Padre resta
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soltanto di  inviare suo figlio
Gesù sulla terra; e questo lui ha
fatto.

Gesù è venuto, e noi che
cosa abbiamo fatto, labbiamo
accolto o no? Le prime testimo-
nianze ci dicono di no, soprat-
tutto quella di Giovanni che nel
suo vangelo ci dice che è ve-
nuto in mezzo a suoi ma i suoi
non lhanno accolto, lhanno re-
spinto. È la grande cattiveria
umana, è qualcosa di spaven-
toso, di orribile, molto più orri-
bile di quello che vediamo
accadere in questi giorni. Cari
fratelli, quante volte al giorno,
assecondando la nostra uma-
nità, crocefiggiamo nostro Si-
gnore Gesù! Ma Dio non si
rassegna. Dio trasforma la
croce in una offerta damore. E
la ferita del suo cuore diventa
una porta aperta, una sorgente
nuova di misericordia che si ri-
versa su di noi: Benedetto sia
Dio in eterno e benedetta sia la
sua infinita misericordia. 

Noi apparteniamo alla ge-
nerazione cui il Signore ha con-
cesso di vivere la fine del
secondo millennio, di vivere il
grande giubileo. Auguriamoci di
poter vivere anche il giubileo del
2025, a tutti lo auguro, ma nello
stesso tempo è bello poter dire
“Signore, Signore, siamo pronti,
quindi in qualsiasi momento sii
Tu a decidere: come decidesti
lora della nostra nascita, così
decidi anche lora della nostra
morte”. Abbiamo vissuto lanno
del grande giubileo e proprio
quel periodo ci deve far tremare
ed assieme gioire. Non erano i
tempi di Faustina, i primi de-
cenni del novecento, né erano i
tempi della guerra, né erano gli
anni sessanta, settanta, il Si-
gnore ha voluto scegliere suor
Faustina proprio in un preciso
momento della storia, la fine del
secondo millennio e linizio del



terzo ed ha voluto scegliere per
la consegna al mondo di questa
suora, il figlio della Polonia,
Karol Wojtya. Questa è una no-
tizia su cui riflettere profonda-
mente e sempre: non può
passare come notizia scontata,
fatto storico ormai passato, ar-
chiviato; assolutamente no!
Questa chiesa di Santo Spirito
in Sassia, il santuario della Di-
vina Misericordia a Cracovia vo-
luto da Giovanni Paolo II, sono
i luoghi fondati e canonica-
mente istituiti dalla madre
Chiesa per approfondire e te-
nere sempre viva questa eredità
e questo messaggio della Di-
vina Misericordia consegnatoci
dal Santo Giovanni Paolo II. 

Gesù disse a suora Fau-
stina di non voler punire luma-
nità peccatrice, ma che si
stringesse al suo cuore miseri-
cordioso. Quanto queste parole
diventano conforto a ciascuno

di noi dinanzi al mistero dellini-
quità che si estende ogni giorno
terribilmente sulle strade del
mondo. Perciò questo messag-
gio è sempre attuale perché
non ci rimanda alla situazione
reale che viviamo, bensì alla pa-
rola stessa di Gesù. Egli ci ha
promesso e ci ha preavvisato
delle persecuzioni, ci ha preav-
visato delle sofferenze che sop-
porteremo in nome suo; ma il
male non è lultima parola, non
è lultimo evento, non è lultima
notizia come non può essere la
prima. Per il mondo sì, da una
parte esso piange e si com-
muove dinanzi ai morti a causa
della violenza, ma nello stesso
tempo, gioisce perché guada-
gna denaro su quei morti e sulla
sofferenza. Per contrastare ciò
dobbiamo fare di tutto affinché
sulla strada della Divina Miseri-
cordia non camminino poche
persone, ma si inoltri un pelle-

grinaggio ininterrotto di uomini e
di donne, anche di bambini. Su
questa via della misericordia
dobbiamo condurre tutte le
anime che riusciamo a conqui-
stare con la nostra vita di testi-
monianza di apostoli della
Divina Misericordia. In questa
ottica dobbiamo cogliere la mis-
sione di suor Faustina: “Oggi
mando te a tutta lumanità con
la mia misericordia” (Diario,
1588). La missione di suor Fau-
stina diventi anche la nostra
quotidiana missione in questo
tempo di misericordia così defi-
nito da papa Francesco: tempo
della nuova evangelizzazione di
cui la misericordia è fermento
efficace, è lievito necessario.

Suor Faustina si è spogliata
di tutto per distribuire le grazie
che scaturiscono dalla Divina
Misericordia su noi poveri pec-
catori. Essa ha consumato i
suoi occhi volgendo il suo
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sguardo benevolo al prossimo.
Ha consumato i suoi orecchi per
sentire il grido dei dolori dei
bambini, dei malati, dei carce-
rati, degli uomini perduti moral-
mente ma che soffrono. Suor
Faustina ha consumato le sue
mani sempre innalzate verso
Dio e sempre rivolte verso il
prossimo per portare buone
azioni, una minestra, un panino,
un caffè, un bicchiere dacqua.
Ha consumato la sua voce per
implorare giorno e notte, già
nella sua  stanza, poi nella sua
cella nel convento della Congre-
gazione, la Divina Misericordia
per il mondo intero. Quanto oggi
gioisce il Cielo, quando vede
che alla sua implorazione, si
unisce oggi lumanità di ogni
razza e cultura e nazione, so-
prattutto alle ore quindici, lora
della misericordia. Quanto ha
gioito il cielo alla consegna della
misericordina, il 17 novembre
scorso, da parte di papa Fran-
cesco. Quella di Santa Faustina
era vita feconda, una vita con-
sumata per Dio e per le anime;
ecco perché lei poteva dire
“Non ho nulla per me, perché ho
distribuito tutto alle anime, […]
e in quel giorno ci incontreremo:
l'Amore con la Misericordia...”
(Diario, 1426). Bella questa vita,
bella, veramente una vigna, ve-
ramente un giardino con tanti al-
beri e piante che profumano e
che portano frutto. Oggi Dio
vede purtroppo tante vite sciu-
pate, sprecate, vite spente, get-
tate nella spazzatura. Penso
alle vite dei giovani, delle cop-
pie, degli anziani. Cari fratelli ri-
cordiamoci davanti alle sante
reliquie di questa vita toccata da
Gesù Cristo, che ogni fase della
vita, ogni momento dellesi-
stenza è bello e può produrre
meravigliosi frutti. Anche il do-
lore e la sofferenza sono utili e
necessari per il mondo; attra-

verso la vita di ciascuno di noi
Cristo può parlare, può agire
Cristo, può intervenire Cristo.
Lesperienza di Faustina e di
tutti i Santi confermano questa
verità. San Giovanni Paolo II
anche quando non poteva par-
lare e respirare, ha continuato a
portarci il profumo della vita di
Cristo. 

Suor Faustina fu umile stru-
mento nelle mani di Dio, anche
tu puoi essere
strumento nelle
Sue mani,
anche la morte
può essere stru-
mento nelle
mani di Dio
come fu la
morte di Gio-
vanni Paolo II, e
non solo la sua
ma quella di altri
fedeli alla Divina
Miser icord ia .
Anche tu colpito
dalle difficoltà
quotidiane puoi
essere stru-
mento nelle
mani della Di-
vina Misericor-
dia; anche tu
puoi salvare un
uomo, anche tu
puoi salvare il
p e c c a t o r e ,
anche tu puoi
perdonare, non
sacramenta l -
mente,
solo il sacerdote può concedere
il perdono di Dio, ma puoi con-
tribuire alla riconciliazione e alla
pace con il tuo amico. Abbiamo
sentito ieri testimonianze di  ma-
riti e mogli che erano disponibili
a chiudere gli occhi, non al pec-
cato, ma per dimenticare il male
e per aprirli alla misericordia di-
vina che può risanare il male, ri-
conciliare e ricostruire una

amicizia o un rapporto matrimo-
niale distrutto, tradito. Anche tu
puoi benedire e risuscitare un
morto che incontri per strada o
nel tuo ambiente. Sì, questo è
possibile perché chi crede nella
onnipotenza della Divina Mise-
ricordia, chi si sente responsa-
bile della salvezza delle anime,
può compiere tale miracolo.
Suor Faustina, avendo vera-
mente ha consacrato la sua vita

alla causa della Divina Miseri-
cordia, fu ben consapevole
della sua missione nella Chiesa
e nel mondo. “Cristo dammi le
anime” è il grido scaturito dalla
sua breve vita. Oggi ne cele-
briamo la festa liturgica a pochi
mesi dalla canonizzazione di
Giovanni Paolo II, oggi, proprio
nel giorno in cui si conclude il
congresso mondiale della divina



misericordia a Cracovia, sotto il
titolo di “Giovanni Paolo II apo-
stolo della Divina Misericordia”.
Lui, Karol Wojtya, ha voluto af-
fiancare la missione di Suor
Faustina, ha voluto donare al
nostro millennio questa grandis-
sima mistica, ha voluto consa-
crarci alla Divina Misericordia
nel suo ultimo viaggio aposto-
lico. 

Oggi siamo testimoni oculari

di quanto questo messaggio,
trasmesso da suor Faustina,
aiuti le anime ad avvicinarsi a
Gesù, alla Chiesa e alla vita sa-
cramentale. Lo vediamo in que-
sto santuario della Divina
Misericordia grazie ai tanti con-
fessori, sacerdoti della compa-
gnia di Gesù, sacerdoti, vescovi
e cardinali che spontaneamente
vengono per affiancare al mes-

saggio della Divina Misericordia
il sacramento della riconcilia-
zione. Tutto questo è una gra-
zia, è una gioia che aumenta
nel cuore di Dio e nel cuore di
suor Faustina e di San Giovanni
Paolo II. 

Sì, oggi viviamo un periodo
non bello, papa Francesco lo ha
definito tempo di guerra, di una
terza guerra, manca la vera
pace. Il male avanza, la vio-

lenza au-
m e n t a ,
crescono le
vittime in-
n o c e n t i .
Come non
rileggere le
parole pro-
fetiche di
G i o v a n n i
Paolo II
q u a n d o
disse che
solo nella
Divina Mi-
sericordia il
mondo po-
teva trovare
rifugio e
speranza.
Suor Fau-
stina è la
scintilla che
può accen-
dere il
fuoco del-
lamore di
Dio per
q u e s t o
terzo mil-

lennio, tanto freddo nel cuore,
tanto ricco nel giudicare, tanto
pronto nello scagliare le pietre
contro il prossimo. Suor Fau-
stina ci consegna larma, è bella
questarma, della coroncina alla
Divina Misericordia. Lei ci inse-
gna a pregare, lei ci insegna ad
alzare il cuore e le mani verso il
Signore, lei ci vuole convincere
a credere che la misericordia è

un miracolo continuo, che la mi-
sericordia può riportare lordine
nei nostri cuori e quindi nei no-
stri ambienti, di lavoro e di fami-
glia, e nelle nostre nazioni. Del
resto tramite lei, il Signore disse
“L'umanità non troverà pace,
finché non si rivolgerà con fidu-
cia alla Mia Misericordia” (Dia-
rio, 300).

Carissimi fratelli, radunati qui
presso il trono della divina mise-
ricordia e altrimenti in ascolto,
presso queste reliquie di Santa
Faustina, ripartiamo da qui,
oggi, sostenuti dalla preghiera
di suor Faustina, ripartiamo con
più consapevolezza stimolati da
papa Francesco, ripartiamo con
il desiderio di distribuire grazie
ai malati e ai sofferenti nel corpo
e nello spirito; perciò consacria-
moci oggi e rinnoviamo questa
consacrazione alla Divina Mise-
ricordia già compiuta da Gio-
vanni Paolo II. Rinnoviamola
ogni giorno, perché questa con-
sacrazione ci renderà sempre
più forti nellaffrontare la dura
battaglia contro il maligno che
odia la Misericordia, contro il
maligno che vorrebbe sporcare
questo atto di consacrazione.
Essere apostoli della Divina Mi-
sericordia ci darà il coraggio
apostolico per andare nelle pe-
riferie esistenziali dove ci atten-
dono le anime abbandonate,
dove ci attendono famiglie di-
vise o che si sentono escluse
dalla vita della Chiesa. Dio
conta su di noi, non permet-
tiamo che Dio sia deluso di noi,
questo è il tempo di accogliere
ed annunciare la Misericordia
di Dio perché tutti gli abitanti
della terra la sperimentino.
Concludo con Santa Faustina
che disse: “Benché il peccato
sia un abisso di cattiveria e d'in-
gratitudine, tuttavia il prezzo pa-
gato per noi è assolutamente
incomparabile. Pertanto ogni
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anima abbia fiducia nella Pas-
sione del Signore, speri nella
Misericordia. Iddio non nega a
nessuno la Sua Misericordia. il
cielo e la terra possono cam-
biare, ma la Misericordia di Dio
non si esaurisce. Oh! quale
gioia arde nel mio cuore,quando
considero questa Tua incom-
prensibile bontà, o Gesù mio.
Voglio condurre ai Tuoi piedi
tutti i peccatori, affinché lodino
la Tua Misericordia per i secoli
infiniti .” (Diario, 72).
Noi ci uniamo in questo mo-
mento, in questa eucarestia, a
questa lode di Santa Faustina in
cielo, che ci guarda dal cielo, lo-
diamo e cantiamo la Divina Mi-
sericordia nelle famiglie, nelle
strade, nel lavoro e nel mo-
mento di riposo ovunque, in
terra e in cielo.  Amen.



Quasi esatta-
mente dodici
anni fa, il 17

agosto 2002, il Santo
Padre Giovanni Paolo II
consacrò a Cracovia -
agiewniki il santuario
della Divina Misericor-
dia. Lomelia che egli
pronunciò in quellocca-
sione può essere consi-
derata come il suo
testamento spirituale.
Allinizio di questo terzo
Congresso Apostolico
Mondiale della Miseri-
cordia mi piace citare
alcune parole di questa
omelia e metterle da-
vanti ai nostri occhi
come una stella che ci
guidi in questi giorni a Bogotá.

“Quanto bisogno ha il mondo
odierno della misericordia di
Dio! In tutti i continenti, dal pro-
fondo della sofferenza umana
sembra salire linvocazione
della misericordia. Dove re-
gnano lodio e la sete di ven-
detta, dove la guerra causa il
dolore e la morte degli inno-
centi, si sente il bisogno della
grazia della misericordia per ac-
quietare le menti e i cuori e la-
sciar fiorire la pace. Dove non si
rispetta la vita e la dignità del-
luomo, vi è bisogno dellamore
misericordioso di Dio: la sua

luce manifesta linesprimibile
valore di ogni essere umano. Vi
è bisogno di misericordia per
fare in modo che ogni ingiusti-
zia, in questo mondo, abbia fine
e la verità risplenda”. In un
mondo pieno di violenza e di in-
giustizia, il Papa Giovanni Paolo
II considera la misericordia
come lunica risposta. Tuttavia,
nasce immediatamente la
stessa grande domanda che
tocca così profondamente il
grande paese che ci ospita, la
Colombia: qual è il rapporto fra
giustizia e misericordia? Come
conciliare la verità e la miseri-
cordia? La misericordia na-

sconde forse lingiustizia?
E sufficiente essere miseri-
cordiosi?
Non deve forse venire alla
luce anche la verità? Pos-
siamo mettere a tacere lin-
giustizia, soltanto perché
vogliamo essere misericor-
diosi? O non è proprio la
misericordia che ci sollecita
a rivelare la verità? Non è
forse un requisito della mi-
sericordia il chiamare lin-
giustizia con il suo nome?

Prima di riprendere questa
domanda così decisiva,
ascoltiamo il punto culmi-
nante, il cuore dellomelia
del Papa. Sono parole che
ci danno la chiave per ri-

spondere alla domanda di come
vadano insieme la verità, la giu-
stizia e la misericordia o, in ter-
mini biblici, come “si
abbracciano” (Sal 85,11).
“Perciò, oggi, voglio consacrare
solennemente il mondo alla di-
vina Misericordia. Lo faccio con
lardente desiderio che il mes-
saggio dellamore misericor-
dioso di Dio, qui proclamato
attraverso santa Faustina,
giunga a tutti gli abitanti della
terra e colmi il loro cuore di spe-
ranza. Che il messaggio si dif-
fonda da questo luogo (ossia,
da agjewniki) a tutta la nostra
amata patria e al mondo intero!

11

Bogotà. 16 agosto 2014
Card. Christoph Schönborn OP

Misericordia e missione

IIICongresso Apostolico Mondiale
della Divina Misericordia



12

Voglia Iddio che si compia la si-
cura promessa del Signore
Gesù: da qui deve sgorgare la
scintilla che preparerà il mondo
alla sua ultima venuta” (cf. Dia-
rio, 1732, ed. it. p. 568). E ne-
cessario accendere questa
scintilla della grazia di Dio. Tra-
smettere al mondo questo
fuoco della misericordia. Nella
misericordia di Dio il mondo tro-
verà la pace, e luomo, la feli-
cità. Affido questo compito a voi,
carissimi fratelli e sorelle: siate
testimoni della misericordia!”

Cari fratelli e sorelle! Cari amici!
Queste parole del grande Papa
furono la “scintilla” che mosse
laici, sacerdoti e vescovi a ini-
ziare il primo Congresso Apo-
stolico della Divina Misericordia.
Siate testimoni della misericor-
dia! Questo appello del Papa
non poteva rimanere ignorato.
La venerazione dellimmagine,
dipinta secondo le indicazioni di
Santa Faustina, si diffonde
sempre più in tutto il mondo;
grazie all “Ora della Misericor-
dia” e al “Rosario della Miseri-
cordia”, molte persone hanno
trovato una via di accesso al
grande desiderio di Papa Gio-
vanni Paolo II. E stato lui a dare
un segno forte, proclamando
suor Faustina Kowalska, una
semplice religiosa di Cracovia,
prima Santa del nuovo millen-
nio, e a introdurre, con il giubi-
leo del 2000, la “festa della
Misericordia”. Si sarebbe detto
che il Cielo confermava il
grande desiderio di Papa Gio-
vanni Paolo, quando si aprirono
per lui le porte della patria
eterna al Vespro della festa
della Misericordia, il 2 aprile
2005.

Il Papa Giovanni Paolo, tuttavia,
non desiderava soltanto pro-

muovere le pratiche di pietà e la
devozione alla divina Misericor-
dia, ma voleva che la Misericor-
dia di Dio arrivasse alle
persone, alla loro vita e alle loro
sofferenze, e le trasformasse;
che, in questo mondo pieno di
ingiustizia, di odio e di soffe-
renza, si aprissero vie di ricon-
ciliazione e di pace, mediante
lannuncio della Misericordia di
Dio.
Era convinto che soltanto così
può crescere la giustizia nel

mondo. Lo muoveva la spe-
ranza che lunica possibilità di
trovare la pace e la riconcilia-
zione fosse annunciare e vivere
la misericordia.
Nella sua ultima opera “Memo-
ria e identità”, pubblicata poco
prima della sua morte, Papa
Giovanni Paolo II torna a riflet-
tere su questo suo convinci-
mento. Conversando con amici
a Castelgandolfo, il Papa medi-
tava sugli orrori del XX secolo e
si domandava come fosse pos-



sibile che una simile ondata di
male si fosse abbattuta sul-
lumanità e che cosa sarebbe
stato che avrebbe potuto porre
un limite a questa ondata, e si
poneva la stessa domanda per
il giorno doggi. E arriva alla
conclusione che “unicamente la
misericordia Dio mette fine al
male”. Il Papa Benedetto XVI ri-
peté in varie occasioni questa
frase del suo predecessore, e il
Papa Francesco non si stanca
di annunciare la misericordia di
Dio come grande movente della
riconciliazione.
Ora, come può la misericordia
di Dio vincere il male? Come
può trattenere londa del male e
dellingiustizia? So bene, cari
fratelli e sorelle della Colombia,
quanto questo interrogativo in-
quieti molte persone del vostro
Paese sofferente. Non è forse
necessario che venga prima la
giustizia, che si scopra e si pu-
nisca lingiustizia, prima di co-
minciare a parlare di
misericordia? Anzitutto, unaltra
domanda: non si abusa forse di
questa parola per ricavarne
qualche profitto? Non bisogna
forse sconfiggere anzitutto lav-
versario, perché non possa con-
tinuare a fare danni? La
misericordia, in fondo, non è
una debolezza che serve sol-
tanto ad avvantaggiare lavver-
sario e a danneggiare chi è
misericordioso? 
Io non sono in grado di valutare
il processo di pace in Colombia.
Non ne ho le capacità. Posso
pregare per questo e sperare
che questo congresso dia qual-
che contributo al percorso della
riconciliazione. Posso soltanto
ricordare un esempio in Europa.
Il primo viaggio di Papa France-
sco in Italia non è stato a un
santuario famoso, come Assisi
o Loreto, ma nella piccola isola
di Lampedusa, poco distante

dalla costa nordafricana. Que-
sta isola si è trasformata in un
simbolo del dramma europeo
dei rifugiati. Migliaia di persone
cercano di raggiungere lisola
partendo dalle coste settentrio-
nali dellAfrica, con imbarcazioni
rudimentali, per chiedere asilo
in Italia. Già molte centinaia di
loro sono morti in questo teme-
rario tentativo, la maggior parte
è annegata. Il loro numero è sa-
lito ormai a diverse migliaia.
Qui nasce il dilemma: se lEu-
ropa accoglie questi rifugiati,
apre le sue porte e molto più nu-

merose saranno le persone che
tenteranno di fuggire in Europa.
Se lEuropa cerca di difendersi
con un muro, continueranno a
verificarsi tentativi di arrivare,
ma saranno più temerari, più
pericolosi, al prezzo di molte
altre vite. In questo caso, che
cosa vuol dire praticare la mise-
ricordia? E come si concilia con
la giustizia?
La misericordia ingloba la giusti-
zia, non può funzionare senza
di essa. Non sarà che abbiamo
dimenticato, nella nostra ricca
Europa, che la miseria del-
lAfrica è una parte del nostro
benessere? LEuropa contribui-
sce vergognosamente poco allo

sviluppo dellAfrica e incassa
profitti vergognosamente alti a
spese dellAfrica. Non vi sareb-
bero tanti rifugiati dallAfrica se
vi fosse maggiore giustizia per i
popoli africani. La gente non
avrebbe bisogno di abbando-
nare, in mezzo ai pericoli, la
propria casa, spinta dal biso-
gno, se le condizioni di vita nella
propria patria fossero più giuste.
La misericordia verso i rifugiati
che sbarcano a Lampedusa - se
non sono annegati prima - è, in
primo luogo, una questione di
umanità. Chiunque si trovi in dif-
ficoltà ha bisogno e merita com-
passione e aiuto. La
misericordia verso le persone
che cercano di raggiungere
lEuropa, passando da Lampe-
dusa, è una questione di giusti-
zia, perché lEuropa ha
saccheggiato le possibilità che
esse avevano di vivere una vita
buona nel loro paese natale. 

Cari fratelli e sorelle!
La misericordia non si contrap-
pone alla giustizia. E il contra-
rio: essa è in grado di curare le
ferite prodotte dallingiustizia.
Perché Papa Giovanni Paolo II
dice che “soltanto la misericor-
dia di Dio può mettere un limite
al male”? Ritengo che la rispo-
sta la si possa trovare in tutta la
vita di Gesù.
Vorrei spiegarlo con tre mo-
menti della vita di Gesù: desi-
dero anzitutto mostrare, con la
parabola del figlio prodigo e del
padre misericordioso, in che
modo la misericordia che Gesù
annuncia ha un suo prezzo, un
costo. Poi mostrerò, con lesem-
pio dellincontro di Gesù con la
samaritana, che non esiste mi-
sericordia senza verità, e infine
volgeremo lo sguardo alla
croce, la vera porta della mise-
ricordia di Dio. Spero  che po-
tremo in tal modo comprendere
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più in profondità quello che Gio-
vanni Paolo II intende dire,
quando afferma che solo la mi-
sericordia di Dio può porre un li-
mite al male.

1. Il prezzo della miseri-
cordia
Non vi è, in tutto il Vangelo, una
pagina che esprima meglio la
misericordia di Dio quanto la pa-
rabola del figlio prodigo (Lc
15,11-32). Quello che di solito
viene trascurato, è che per la
misericordia si deve pagare un
prezzo alto.
Il figlio minore esige dal padre la
sua parte di eredità. E una
grande ingiustizia. I figli rice-
vono leredità soltanto dopo la
morte del padre. Questo padre
dà fin da subito leredità al figlio.
E qualcosa che indebolisce
lazienda, pregiudica la pro-
prietà, la fattoria. Il figlio mag-
giore doveva essere senza
dubbio molto arrabbiato per la
faccia tosta, la sfacciataggine
del figlio minore. E si può es-
sere certi che il fatto che il padre
fosse tanto “debole” da dare la
parte di eredità al figlio minore
lo abbia mandato su tutte le
furie.
Sappiamo come andò a finire la
storia. Dopo aver scialacquato
e speso tutti i soldi, tutta la sua
parte di eredità, il figlio minore
ci ripensa e sogna la sua casa.
Vuole ritornare. Ma sa bene che
non è più erede. Vuole dire a

suo padre: “Non merito di es-
sere chiamato tuo figlio, trattami
come uno dei tuoi operai” (Lc
15,19). E prende la strada del ri-
torno.
Qui arriva la scena che tante
volte ci ha emozionati, fino alle
lacrime: il padre lo vede venire
da lontano, gli corre incontro, lo
abbraccia e lo bacia. Perché ha
misericordia di lui. E commosso
della stessa misericordia che
tante volte Gesù ha sentito per
le persone.
Pieno di misericordia, il padre fa
qualcosa che possiamo capire
in senso positivo, ma che daltra
parte ci urta quando riguarda
noi stessi: accoglie in casa il fi-
glio minore come un figlio, non
come un dipendente, ma come
un figlio. E lo fa in modo uffi-
ciale, solenne: gli fa indossare il
vestito più bello, che equivale a
dire che fa di nuovo parte della
famiglia; gli fa mettere un anello
al dito. Tutto questo non è sol-
tanto un gesto di gioia, perché
ha ritrovato il figlio che era per-
duto, il “figlio cattivo” che è tor-
nato a casa. La misericordia del
padre ha delle conseguenze
materiali che si toccano con
mano: viene il momento in cui
deve sentire la rabbia del figlio
maggiore. Il padre, non soltanto
gli perdona di aver sciupato
leredità, ossia una parte del-
lazienda di famiglia. Non sol-
tanto è misericordioso con gli
errori e i peccati del figlio mi-

nore, ma lo ricostituisce piena-
mente come figlio, quindi con di-
ritto alleredità! Questo, per il
figlio maggiore, rimasto fedel-
mente a casa, che ha sempre
lavorato diligentemente, che si
è sforzato di portare avanti e di
sviluppare limpresa, la fattoria
del padre, significa che improv-
visamente ha di nuovo un fra-
tello che è erede come lui. Deve
dividere la propria parte di ere-
dità con questo fratello che ha
“divorato lazienda con le prosti-
tute”. Al figlio maggiore, quello
“buono”, la misericordia del
padre fa pagare un prezzo alto.
Il padre gli dice di rallegrarsi
perché suo fratello “era morto
ed è tornato in vita”. Posso ben
capire che il figlio maggiore si
infuri. La misericordia del padre
viene a costargli letteralmente
molto cara. Gli costa quasi la
metà della sua azienda.

Cari fratelli e sorelle!  
Di solito si trascura questo
aspetto pratico della parabola di
Gesù, ma è decisivo. Nella mia
parentela ho avuto un caso si-
mile. Avendolo vissuto, mi sono
reso conto che lessere miseri-
cordiosi può avere un prezzo
molto alto. Nel primo Congresso
della Misericordia, a Roma nel
2008, abbiamo ascoltato la te-
stimonianza di Immaculé Iriba-
guita. Fu lunica della sua
famiglia a sopravvivere al geno-
cidio del Ruanda. Conosceva



luomo che uccise tutti membri
della sua famiglia. Quando
andò a visitarlo in carcere, riuscì
a perdonarlo. E stata lei a pa-
gare il prezzo per lui: rinunciare
alla vendetta e alla condanna.
Riuscì a vederlo come un fra-
tello in Cristo. Questa è la forza
della misericordia, capace di
trasformare tutto! Il padre invita
il figlio maggiore a rallegrarsi
per la conversione e il ritorno
del figlio minore; è come se gli
dicesse: “Che cosa è più impor-
tante? La proprietà, i soldi, la
tua eredità, o il fatto che tu ri-
trovi tuo fratello, che siate di
nuovo fratelli, che tuo fratello,
da perso che era, si sia sal-
vato?”
Credo che sia questo il senso
delle parole di Giovanni Paolo
II: “Soltanto la misericordia di
Dio mette limiti al male”.

2. Non vi è misericordia
senza verità
In alcuni paesi la Chiesa ha vis-
suto, in questi ultimi anni, un do-
loroso processo di
purificazione, anche nella mia
terra, lAustria: lo scandalo
dellabuso di minori da parte dei
sacerdoti. Le informazioni date
dai media sullargomento hanno
giustamente scandalizzato
molte persone e hanno scosso
la fiducia di molti nella Chiesa.
Come vescovi, intendiamo
prendere decisamente la strada
della verità e della penitenza. Ci
guida la parola di Gesù: “La ve-
rità vi farà liberi” (Gv 8,32). Ab-
biamo dovuto imparare
dolorosamente che una miseri-

cordia che nasconda o metta a
tacere lingiustizia non è una mi-
sericordia autentica. E vero il
contrario: dire la verità e por-
tarla alla luce è unopera di mi-
sericordia. Ma non alla luce del
“giornalismo scandalistico”, che
espone laltro alla pubblica ver-
gogna, lo umilia e si limita ad
accusarlo. Ancora una volta è
Gesù a insegnarci come unire
verità e misericordia.
Lincontro di Gesù con la sama-
ritana al pozzo di Giacobbe (Gv
4) è un esempio meraviglioso. E
nello stesso tempo è un mo-
dello di come Gesù stesso
“evangelizza” e porta le persone
a evangelizzare. Ricordiamo la
scena: è mezzogiorno, lora più
calda del giorno. Gesù è
“stanco per il cammino” e si
siede accanto al pozzo. Perché
proprio a questora giunge una
donna ad attingere acqua? Tutti
lo fanno al mattino, o in serata,
quando fa più fresco. Nessuno
lo fa sotto il sole di mezzo-
giorno. Ma lei, sì, perché non
vuole imbattersi in altre donne.
Tutti parlano di lei per la sua
cattiva condotta. E isolata, si
vergogna, si nasconde. Le
chiacchiere della gente non
sono misericordiose. Quando
mai sono misericordiosi i nostri
pettegolezzi e le nostre chiac-
chiere? Quanta sofferenza,
quanto male si fa diffamando
qualcuno!
Gesù chiede alla donna:
“Dammi da bere” (Gv 4,7).
Gesù è assetato per il cammino
e  per il caldo. Ma ha sete della
sua fede. La tratta senza pre-

giudizi! Lui, ebreo e maschio,
parla con lei, samaritana e
donna. E il suo modo di entrare
nel suo cuore: le chiede dellac-
qua e la tratta senza pregiudizi.
Comincia così a risvegliare in lei
la sete. Anche lei è assetata,
ma di amore e di comprensione.
Gesù risveglia il suo desiderio,
la sua ricerca di un amore più
grande, di una felicità profonda.

Fratelli e sorelle!

Che esempio meraviglioso di in-
contro autentico - senza il quale
non vi è evangelizzazione!
“Vai a chiamare tuo marito e ri-
torna qui” (Gv 4,16). Gesù ar-
riva al momento della verità! Ma
facciamo attenzione a come
parla. Perché la verità soltanto,
senza carità, senza misericor-
dia, ferisce e chiude i cuori. Lei
non mente dicendo a Gesù:
“Non ho marito”! Nella sue pa-
role si sente un grande dolore:
è una donna che ha sempre de-
siderato un marito. E il deside-
rio del cuore di una donna:
avere un marito, essere la
donna di qualcuno che abbia
cura di lei, che la rispetti e la
ami. Un uomo che non la usi,
ma la “conosca”. Lei non ha un
marito così.
Gesù dice la verità: “Hai detto
bene che non hai marito, per-
ché ne hai avuti cinque e quello
che hai ora non è tuo marito: hai
detto la verità” (Gv 4,17-18). Qui
accade qualcosa di sorpren-
dente: la verità che Gesù dice a
questa donna è per lei come
una grande liberazione. Corre in
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città e dice alla gente: “Venite a
vedere un uomo che mi ha detto
tutto quello che ho fatto. Non
sarà lui il Cristo?”
La menzogna isola. “Mettere a
tacere” la verità è chiudere, al-
terare e distruggere la comuni-
cazione. Gesù le dice “tutto
quello che ha fatto”. Non vi è più
vergogna, perché si è trasfor-
mata in esperienza della mise-
ricordia. Gesù le ha detto la
verità, ma senza umiliarla. Non
si è sentita disprezzata da
Gesù. Non si vergogna più della
sua vita “sciupata”, perché ha
incontrato un uomo che la ri-
spetta e la tiene in considera-
zione. Gesù non lha guardata
dallalto in basso, ma le ha par-
lato da persona a persona, e in
questo modo ha toccato il suo
cuore. Per questo essa ha po-
tuto accettare dalla Sua bocca
la verità sulla propria vita.

Cari fratelli e sorelle!  
La donna del pozzo è la prima
grande missionaria dei samari-
tani. Ha portato a Gesù tutta la
città, e molti “credettero in lui
grazie alle parole della donna”,
perché essa aveva fatto sapere
alla gente: “mi ha detto tutto
quello che ho fatto” (Gv 4,39-
40).
Non vi è misericordia senza ve-
rità; ma la verità senza miseri-
cordia è crudele. Perciò è molto
importante unire verità e miseri-
cordia nei percorsi di riconcilia-
zione. Perché possiamo andare
da Gesù con tutti i nostri falli-
menti? Perché egli ci dice: “Io
non ti condanno” (Gv 8,11). Per-
ciò linvito di Gesù è così chiaro:
“Siate pieni di compassione,
come lo è il Padre vostro” (Lc
6,36). E San Giacomo, fratello
del Signore, ci mette in guardia
contro la durezza e la rigidità: “Il
giudizio sarà senza misericordia
contro chi non avrà avuto mise-

ricordia. La misericordia ha
sempre la meglio sul giudizio”
(Gc 2,13). 

3.  Venite alla fonte della
misericordia: la croce del Si-
gnore. 

Cari fratelli e sorelle!
In questo terzo Congresso della
Divina Misericordia ascolteremo
la testimonianza di persone
che, nella loro vita, hanno po-
tuto fare molto concretamente
lesperienza della misericordia,
molte volte in situazioni real-
mente drammatiche. In testimo-
nianze di questo genere
osservo sempre due cose: anzi-
tutto, sono molto convincenti!
Sentiamo molto chiaramente
che solo così è possibile! Sol-
tanto attraverso la misericordia
vissuta può giungere la pace,
avverarsi la riconciliazione,
darsi lesperienza del perdono.
Questi esempi ci incoraggiano a
percorrere la via dellapostolato
della misericordia.
Tuttavia sento in me talvolta
una certa resistenza. La miseri-
cordia, non è forse debolezza?
Non parliamo forse troppo della
misericordia di Dio? Non au-
menta il pericolo di scusare ec-
cessivamente e alla leggera gli
errori, di non prendere sul serio
i peccati? Non si corre il rischio

del lassismo? Anche Gesù è
stato oggetto di queste critiche:
la gente per bene rinfaccia a
Gesù di mangiare con i pecca-
tori. La risposta di Gesù è una
grande sfida, oggi, per noi: “Non
sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati. Andate
a imparare che cosa significa il
detto: Misericordia voglio, e non
sacrifici. Non sono venuto a
chiamare i giusti, ma i peccatori”
(Mt 9,12-13).

Cari fratelli e sorelle!
Le testimonianze che ascolte-
remo questi giorni ci mostrano
che la misericordia non è a
buon mercato! Ci vuole molto
coraggio per seguire la via della
misericordia, invece di quella
della giustizia ad ogni costo. E
la via che Dio stesso ha per-
corso con noi facendosi uomo
per misericordia e, ancor più,
morendo in croce per noi. E
stato inviato per portare la mise-
ricordia di Dio al mondo: questa
perciò è la missione dei suoi di-
scepoli. La missione della
Chiesa. Voglia il Signore che
questo congresso ci rafforzi
nella testimonianza della mise-
ricordia. E la Madre della Mise-
ricordia ci guidi lungo questa
via!
Vi ringrazio!



Tutto ruota intorno al Mi-
stero. Il mondo e luomo,
la scienza e il tempo.  La

vita e la morte. Intorno al Mi-
stero, quello scritto con la m
maiuscola, tramandato attra-
verso i secoli e tuttavia non ap-
profondito  pienamente da
nessuna mente né umana né
angelica (cfr. D. 30). Ne sen-
tiamo più volte parlare in vari
modi eppure non riusciamo a
comprendere pienamente la
sua profondità. Quando questo

Mistero ha svelato per la prima
volta la sua esistenza e perché
lha fatto?

LAtto della creazione, prima
rivelazione del mistero…
Infatti  dalla grandezza e dalla
bontà delle creature, ragio-
nando, si può conoscere il loro
autore (Sp 13,5).  Quindi già il
fatto stesso dellapparizione del-
luniverso è nello stesso mo-
mento lautorivelazione del suo
Creatore, la manifestazione

della Sua esistenza. Lo stesso
autore senza  esagerazione af-
ferma: Veramente sono  vani
per natura tutti gli uomini che
ignorano Dio e che dai beni vi-
sibili non furono capaci di cono-
scere colui che è (Sp 13,1). Ne
risulta che bastano le capacità
della natura umana insite nel-
luomo, per poter dedurre la ve-
rità dellesistenza del Mistero
che supera ogni creatura. Il
buon senso che risulta dallos-
servazione del mondo indica il
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fatto che neanche il genio del-
luomo  è lAssoluto. Invece il
mondo, la natura, il cosmo…
possono portare luomo sulle
tracce dellesistenza di Dio.
Possono svelare  i suoi attributi
come la bellezza, la potenza, la
saggezza…eppure tutto ciò non
è ancora la verità intera sul Mi-
stero di Dio.

Il mistero con il tetragramma
Il Mistero conosciuto è la Per-
sona e in quanto tale deve
avere un nome! In quale mo-
mento della storia e chi ha
avuto il coraggio di chiedere  il
suo nome? Quale risposta ha ri-
cevuto?
Perché chiedi il mio nome? (Gn
32,30). Il patriarca Giacobbe ha
dovuto accontentarsi di questo
tipo di risposta. Quando però
Manoach  ha ripetuto la do-
manda il Mistero si è chinato
sulluomo ed ha confessato:
Perché vuoi sapere il mio
nome? Esso è al di sopra della
comprensione umana (Gdc
13,18). Un momento cruciale è
costituito dal discorso di Mosè
sul monte Oreb  quando sente il
nome del Mistero eterno:
JHWH- SONO colui che sono
(Es 3,14).  Non  passò molto
tempo e questo grande profeta
comprese che il mistero è non
soltanto la stessa esistenza di
Dio, il suo nome ma innanzitutto
chi è Dio, come è, e perché si ri-
vela alluomo?

La profondità del Mistero – la
misericordia
Dio nella sua bontà ha rivelato
la profondità della sua vita. Ha
parlato attraverso le parole e le
azioni dei profeti e negli ultimi
tempi ha parlato a  noi attra-
verso il Figlio. Ha donato la luce
e lo Spirito per redigere i Libri
Sacri, ha concesso alluomo il
dono della fede che permette

una conoscenza più profonda
del mistero. E per questo  non
soltanto con le forze della na-
tura ma con la potenza della
fede  prendendo nelle mani La
Sacra Scrittura possiamo ap-
prendere che il mistero più
grande nascosto in Dio è il suo
amore misericordioso verso
tutte le creature e in modo par-
ticolare verso luomo.
Leggendo i brani del Libro di Si-
racide cominciamo a capire il
senso della rivelazione di Dio.
Tutto ciò che Dio fa è una di-
chiarazione damore, dellamore
nel bene e nel male, rivolto so-

prattutto alluomo, lessere li-
bero e ragionevole, creato a
sua immagine e somiglianza.
Tutto ciò che proviene da Dio  è
opera della sua misericordia!
Mosè, in  particolare,   ha speri-
mentato questo mistero,
quando dopo la rottura  del
patto con Dio  da parte del suo
popolo  infedele  gridò:  Il Si-
gnore, il Signore, Dio di pietà e
misericordia, lento allira e ricco
di grazia  e verità  (Es 34,6). Un
tale Dio nel mistero della sua
misericordia veniva a cono-
scere  il popolo di Dio.  Sulle pa-
gine delle Sacre Scritture si



possono trovare numerosi fram-
menti che esaltano  la miseri-
cordia di Dio. ( Nm 14,19; Ne
9,19;Sal 86,15; Sir 18,29 ed
altri), presentati soprattutto nel
contesto del peccato di  Israele
e della grazia del perdono rice-
vuta. La mente umana è in
grado di  conoscere la profon-
dità, la grandezza, e la potenza
della misericordia di Dio?  Fino
a che punto Dio è capace  di
perdonare?  Osservando la sto-
ria del popolo eletto,  lautore
del Libro di Siracide afferma :
Come è grande la misericordia
del Signore ed il suo perdono
per quanti tornano a lui (17,24).
Lapice della rivelazione del mi-
stero della misericordia di Dio è
lopera della Redenzione di
Gesù Cristo.

Il mistero della misericordia
incarnata
Il mistero di Dio più si svela, più
domande fa nascere o, per me-
glio dire, invita al silenzio per
poter meditare nella pace e nel
silenzio la Parola Incarnata, la
sua vita terrena, le parole, le
azioni, che rivelano pienamente
lamore misericordioso di Dio.  Il

cibo di Gesù fu adempiere la
volontà del Padre e  della sua
opera (Gv 4,34). In che cosa
consiste la “volontà del Padre”?
In che cosa consiste “la sua
opera”?  Dio Padre ha voluto
strappare luomo dalla potenza
di satana (cfr. Ga 1,4; 1Tes 4,3)
ha voluto che ognuno di noi cre-
desse che Gesù lha fatto real-
mente (cfr. Gv 1,40).  Lopera
invece  vuol dire tutte le azioni
di Dio (vedi Gn 2,2; Sal 8,4; Is
60,21). Tutti portano in se i
segni della misericordia se-
condo le parole del salmista:
Buono  è  il Signore verso tutti,
verso tutte le sue le sue opere
è la sua tenerezza (145,9).
Lapice del mistero della miseri-
cordia furono gli avvenimenti
pasquali : la passione, la morte
e la resurrezione di Cristo.
Oggi questo mistero risplende
con una luce nuova  attraverso
il messaggio tramandato da
Santa Suor Faustina

DECISIONE
1. Medito sulle parole:..
Lo ringrazio perché ha rivelato
alluomo il mistero della miseri-
cordia di Dio.

Chiedo la grazia della fede viva
per poter vedere la mano mise-
ricordiosa di Dio nella mia vita
Con le parole:
Ma tu sei, o  Signore, un Dio
pietoso e pronto alla compas-
sione, lento allira e ricco in mi-
sericordia e fedeltà (Sal  86,15).
Io sono lAmore e la Misericor-

dia stessa; non cè miseria che
possa misurarsi con la Mia Mi-
sericordia. Né la miseria lesau-
risce, poiché dal momento che
si dona, aumenta.  Lanima che
confida nella Mia Misericordia è
la più felice, poiché Io stesso ho
cura di lei (D. 1273).

2. Mi unisco a Gesù Miseri-
cordioso che abita nella mia
anima
Lo ringrazio per aver rivelato
alluomo il mistero della miseri-
cordia di Dio.  Chiedo la grazia
di una fede viva per poter ve-
dere nella mia vita la mano mi-
sericordiosa del Padre,
per esempio con le parole:
Gesù, fammi conoscere la Tua
misericordia!
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