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Omelia di sua Eminenza il Card. Agostino Vallini 
Domenica della Divina Misericordia
S. Spirito in Sassia - 12 aprile 2015  

la moltitudine di coloro che erano diventati credenti, aveva un cuore solo e un’anima sola

Cari fratelli e sorelle,
“Canterò in eterno la mi-
sericordia del Signore”

l’abbiamo cantata nel salmo re-
sponsoriale con una melodia
che ci mette un po’ di fremito, di
emozione.
“Canterò in eterno la misericor-
dia del Signore”, ma che cosa
vuol dire nella vita di tutti i giorni
cantare la misericordia di Dio?
Viviamo i giorni della Pasqua e
la Chiesa in questi giorni, tutti i
giorni, ci fa meditare, riflettere
sulla esperienza difficile dei di-
scepoli che incontrano Gesù
Risorto. Questi uomini veni-
vano da una vicenda dura.
Erano stati con il Signore e
avevano visto segni prodigiosi,
i miracoli, però poi alla fine era
in croce, anzi qualcuno dice:
«noi speravamo, però tutto è fi-
nito». 
È un po’ quello che capita nella
vita nostra quando speriamo,
facciamo progetti, ci auguriamo
il bene, poi succede un fatto
che ci mette a terra. Ecco noi
dobbiamo accostarci al mistero
della morte ed della resurre-
zione di Gesù, direi, con questo
atteggiamento umile di cerca-
tori di qualcosa che non è facile
accettare: di Cristo Risorto.
Perché non lo si accetta con la
ragione, non lo si può accet-
tare, lo si accetta per fede, per

una fede, se vo-
gliamo, ragionata.
Perché il Figlio di Dio
non poteva rimanere
morto nè poteva re-
stare soltanto la ria-
nimazione di un
cadavere, che co-
munque, dopo,
avrebbe trovato la
fine. Era qualcosa di
nuovo, di assoluta-
mente nuovo, po-
tremmo dire una
sorta di nuova crea-
zione dell’umanità,
perché il Figlio di
Dio, il Verbo eterno
che aveva assunto la
natura umana era
una sola persona, ed
una sola persona
quella del Figlio di
Dio che doveva e per
questo aveva accet-
tato e vissuto ed ac-
colto l’esperienza del
dolore e della morte,
lo aveva fatto per
dare un volto nuovo,
un’umanità, un modo
nuovo di vivere
l’umanità. Se all’ori-
gine della creazione
Dio aveva fatto
l’uomo, i nostri pro-
genitori giusti, e con
la caduta del pec-
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cato si erano allontanati da Dio,
la morte e la resurrezione del
Signore ricostruisce l’umanità
redenta nella dimensione della
possibilità di essere anche noi
eterni come il Figlio di Dio.
Questo è facile dirlo, io lo dico,
voi lo dite, ma è il viverlo, è il mi-
surarsi con l’esperienza difficile
della terra che ti tira giù, conti-
nuamente giù, nelle cose che si
vedono, che si toccano, che si
sperimentano, che si deside-
rano, ed è difficile, ma non im-
possibile poter sperimentare la
novità della vita di Cristo Risorto
in noi. Questa è la vera miseri-
cordia di Dio. Vorrei farvi un
grande augurio, particolarmente
negli anni del Giubileo, che voi
possiate pian piano scoprire la
parola misericordia nella Bibbia.
La parola misericordia nel
senso letterale significa seno
materno, viscere materne con il
linguaggio semitico, cioè un
cuore che genera vita; applicato
al Signore lo troviamo costante-
mente in tutta la Bibbia, fin dal-
l’origine, e poi nell’Esodo, nei

Profeti e poi nell’esperienza
della Incarnazione, in Gesù che
è il punto più alto della rivela-
zione della misericordia, di que-
sto amore che rigenera, che
santifica, che trasforma la vita,
che la rende eterna e ciò fa par-
tecipandolo a noi. Il sacramento
del Battesimo vissuto nella fede
opera questa misteriosa trasfor-
mazione del cuore, quello che
Ezechiele chiamava il cuore di
pietra che per la forza dello Spi-
rito Santo diventa un cuore di
carne. 
Ecco perché Tommaso nel Van-
gelo di questa seconda dome-
nica di Pasqua, che ritroviamo
ogni anno, faceva fatica ad ac-
cettare Gesù Risorto; glielo di-
cono: «guarda che è vivo, lo
abbiamo visto», «devo mettere
le mani», e poi si rende conto
che invece era vero, che Gesù
era vivo. Ecco questo vuol dire
che se noi crediamo, come
spero tutti noi, in maniera sin-
cera, umile, forse talvolta anche
un po’ tempestosa, soggetta al
dubbio - non scoraggiamoci di

questo - però il cuore della fede
è qui, che il Signore ci ama
tanto, fino in fondo da donare la
vita per trasformare la nostra. E
in che cosa. Dov’è la misericor-
dia di Dio che ci giunge in Gesù
Crocefisso e Risorto che noi
dobbiamo assimilare, vivere,
trasmettere, comunicare. 
Mi piace sostare un momento
su questa prima lettura di oggi
tratta dal Libro degli Atti degli
Apostoli – non so se voi lo avete
letto mai, vi do questo consiglio:
se avete una bibbia, il vangelo,
subito dopo il quarto vangelo di
San Giovanni, c’è questo li-
bretto scritto da San Luca gli atti
degli apostoli, potremmo dire
che è il diario dei primi giorni
come vivevano i primi cristiani,
c’è l’esperienza di Pietro, degli
altri apostoli, la conversione di
Paolo, il suo cammino di fede,
fa bene davvero, leggetelo - eb-
bene nel capitolo secondo San
Luca dice un po’ come vivevano
i primi cristiani, quelli per i quali
la resurrezione di Gesù era una
cosa importante perché la vita
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veramente l’avevano cambiata,
e dice così:  “la moltitudine di
coloro che erano diventati cre-
denti, aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno consi-
derava sua proprietà quello che
gli apparteneva, ma tutto era in
comune”. Un momento prima
dice così: “e tutti i fratelli ascol-
tavano gli insegnamenti degli
Apostoli, la parola di Dio, parte-
cipavano alla frazione del pane,
l’Eucarestia, mettevano in co-
mune quello che avevano, go-
devano della stima di tutto il
popolo”.
Questa è la misericordia incar-
nata in noi. Noi la riceviamo dal
Signore, ma a nostra volta in un
cammino di libertà, di espe-
rienza serena, di voglia di rea-
lizzarsi in modo compiuto,
questo deve diventare vita quo-
tidiana. Allora, se permettete,
noi abbiamo bisogno di tra-
durre, di far diventare misericor-
dia, stile di misericordia, il
nostro vivere quotidiano, le re-
lazioni nelle nostre famiglia, nei
nostri ambienti di lavoro, nella
vita della città. Ma a voi piace la
vita nella vostra città, la vita di
Roma, vi piace? Vi dà serenità,
vi mette allegria oppure: ma
dove andiamo! Ci è fiducia tra le
persone, c’è speranza che una
parola detta sia una parola
mantenuta. A me pare che au-
mentino le porte blindate e le in-
ferriate ai balconi e alle finestre.
Non parliamo della corruzione,
non parliamo della violenza,
basta un errore ad un semaforo
e subito ci si dà del tu con tanti
appellativi successivi. Il sistema
delle relazioni, anche il rapporto
nell’ambito dei palazzi dove si
vive, negli ambienti di lavoro,
che cos’è questa vita.
Fratelli e sorelle, siamo qui per
cantare la misericordia di Dio,
ma non perché il Signore le ha
fatte, ma a me questo che signi-

fica, oggi, nella mia vita perso-
nale, familiare, di lavoro, di cit-
tadino, nella realtà sociale della
mia città, del mio quartiere,
posso cantare la misericordia di
Dio? Perché avendo rinnovato
la mia vita io cerco, natural-
mente non la impongo non
posso, tante volte devo solo sof-
frire perché non la vedo realiz-
zata, però io, io persona, che
cosa faccio. Cosa faccio delle
mie cose, dei miei sentimenti,
cosa faccio per superare le ten-
tazioni, “erano un cuore solo e
un’anima sola, mettevano le
cose in comune, s’aiutavano”.
Nel mio esercizio di ministero
quotidiano molto spesso ho a
che fare con gente che per diffi-
coltà economica, sappiamo
tutti, si trova in mezzo ad una
strada, per una casa per la
quale si pagava il mutuo ed an-
cora non si è finito, arriva la di-
soccupazione e si corre il
rischio di perdere il bene della
casa. Quanta disperazione!
Possibile che in una civiltà che
da duemila anni canta la mise-
ricordia del Signore, non si può
trovare una qualche strada per
cui l’uomo in difficoltà ma one-
sto, non l’imbroglione, perché
all’imbroglione bisogna dire non
si imbroglia, non è giusto, la giu-
stizia va affermata, ma chi è in
difficoltà possa trovare una
mano, un sostegno, la com-
prensione, e così via. Penso al
mondo degli affetti nella vita
matrimoniale al desiderio di
aprire strade ai nostri ragazzi, ai
nostri giovani. Fratelli qui siamo
tutti cristiani, tutti battezzati, e
poi in pratica?  La misericordia
del Signore ci chiama ad altro.
Ieri sera in San Pietro il santo
padre ha consegnato anche a
me la bolla di indizione del giu-
bileo, il papa poi ci ha detto du-
rante la celebrazione del vespro
perché il giubileo adesso e un

giubileo della misericordia e ha
dato lui la risposta, perché mai
come oggi c’è bisogno in questo
mondo di vedere i segni della
presenza e della solidarietà di
Dio; come si vedranno questi
segni? Attraverso di noi, di me
sacerdote, vescovo, di voi geni-
tori, professionisti, lavoratori,
cittadini. Il volto della città di
Roma sarà diverso dopo questo
giubileo? O avremo accolto i
pellegrini forse sollevando un
po’ le sorti di tanti esercizi com-
merciali in crisi, di tanti alberghi
che accoglieranno, e poi? Sarà
come prima? Ecco la grande
domanda. Allora il nostro pelle-
grinaggio stamattina in questo
santuario della Divina Misericor-
dia! Quando noi cantiamo
“Gesù confido in te” noi dob-
biamo dire questo:  fa’ che io
cambi il mio cuore, che io ponga
veramente il Signore Risorto
nell’orizzonte di una vita che
non finisce anche dopo la
morte, come la grande luce che
mi guida tutti i giorni in tutte le
cose, cominciando da casa mia
e poi dove lavoro, dove incontro
le persone, con una rettitudine
onestà insieme ad un senso di
benevolenza, di misericordia,
cioè proprio di misericordia. Ri-
scopriamo allora in questo giu-
bileo, sarà uno degli impegni
che anche come Chiesa di
Roma prenderemo, la grazia del
perdono del Signore nel sacra-
mento della confessione, risco-
priamo la gioia di sentirsi
leggeri, in pace, di poter dire
alle persone con le quali ab-
biamo delle difficoltà “stringia-
moci la mano”, superiamo le
contese. Questo è il giubileo,
ma questa è  la Pasqua del Si-
gnore, questa è la fede. Che sia
davvero questo il cammino da
oggi in avanti. 
Così sia.
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FRANCESCO. VE-
SCOVO DI ROMA ,
SERVO DEI SERVI DI
DIO A QUANTI LEGGE-

RANNO QUESTA LETTERA
GRAZIA, MISERICORDIA E
PACE

1. Gesù Cristo è il volto della
misericordia del Padre. Il mi-
stero della fede cristiana sem-
bra trovare in questa parola la
sua sintesi. Essa è divenuta
viva, visibile e ha raggiunto il
suo culmine in Gesù di Naza-
reth. Il Padre, «ricco di miseri-
cordia» (Ef 2,4), dopo aver
rivelato il suo nome a Mosè
come «Dio misericordioso e
pietoso, lento all'ira e ricco di
amore e di fedeltà» (Es 34,6),
non ha cessato di far conoscere
in vari modi e in tanti momenti
della storia la sua natura divina.
Nella «pienezza del tempo»
(Gal 4,4), quando tutto era di-
sposto secondo il suo piano di
salvezza, Egli mandò suo Figlio
nato dalla Vergine Maria per ri-
velare a noi in modo definitivo il
suo amore. Chi vede Lui vede il
Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di
Nazareth con la sua parola, con
i suoi gesti e con tutta la sua
persona[1] rivela la misericordia
di Dio.

Misericordiae Vultus

Misericordiae Vultus

BOLLA DI INDIZIONE
DEL GIUBILEO STRAORDINARIO

DELLA MISERICORDIA



2. Abbiamo sempre bisogno di
contemplare il mistero della mi-
sericordia. È fonte di gioia, di
serenità e di pace. È condizione
della nostra salvezza. Misericor-
dia: è la parola che rivela il mi-
stero della SS. Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e su-
premo con il quale Dio ci viene
incontro. Misericordia: è la
legge fondamentale che abita
nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sin-
ceri il fratello che incontra nel
cammino della vita. Misericor-
dia: è la via che unisce Dio e
l’uomo, perché apre il cuore alla
speranza di essere amati per
sempre nonostante il limite del
nostro peccato.

3. Ci sono momenti nei quali in
modo ancora più forte siamo
chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per
diventare noi stessi segno effi-
cace dell’agire del Padre. È per
questo che ho indetto un Giubi-
leo Straordinario della Miseri-
cordia come tempo favorevole
per la Chiesa, perché renda più

forte ed efficace la testimo-
nianza dei credenti.

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicem-
bre 2015, solennità dell’Imma-
colata Concezione. Questa
festa liturgica indica il modo
dell’agire di Dio fin dai primordi
della nostra storia. Dopo il pec-
cato di Adamo ed Eva, Dio non
ha voluto lasciare l’umanità sola
e in balia del male. Per questo
ha pensato e voluto Maria santa
e immacolata nell’amore (cfr Ef
1,4), perché diventasse la
Madre del Redentore dell’uomo.
Dinanzi alla gravità del peccato,
Dio risponde con la pienezza
del perdono. La misericordia
sarà sempre più grande di ogni
peccato, e nessuno può porre
un limite all’amore di Dio che
perdona. Nella festa dell’Imma-
colata Concezione avrò la gioia
di aprire la Porta Santa. Sarà in
questa occasione una Porta
della Misericordia, dove chiun-
que entrerà potrà sperimentare
l’amore di Dio che consola, che
perdona e dona speranza.

La domenica successiva, la
Terza di Avvento, si aprirà la
Porta Santa nella Cattedrale di
Roma, la Basilica di San Gio-
vanni in Laterano. Successiva-
mente, si aprirà la Porta Santa
nelle altre Basiliche Papali.
Nella stessa domenica stabili-
sco che in ogni Chiesa partico-
lare, nella Cattedrale che è la
Chiesa Madre per tutti i fedeli,
oppure nella Concattedrale o in
una chiesa di speciale signifi-
cato, si apra per tutto l’Anno
Santo una uguale Porta della
Misericordia. A scelta dell’Ordi-
nario, essa potrà essere aperta
anche nei Santuari, mete di tanti
pellegrini, che in questi luoghi
sacri spesso sono toccati nel
cuore dalla grazia e trovano la
via della conversione. Ogni
Chiesa particolare, quindi, sarà
direttamente coinvolta a vivere
questo Anno Santo come un
momento straordinario di grazia
e di rinnovamento spirituale. Il
Giubileo, pertanto, sarà cele-
brato a Roma così come nelle
Chiese particolari quale segno
visibile della comunione di tutta
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la Chiesa.

4. Ho scelto la data dell’8 di-
cembre perché è carica di signi-
ficato per la storia recente della
Chiesa. Aprirò infatti la Porta
Santa nel cinquantesimo anni-
versario della conclusione del
Concilio Ecumenico Vaticano II.
La Chiesa
sente il bisogno
di mantenere
vivo quel-
l’evento. Per lei
iniziava un
nuovo percorso
della sua storia.
I Padri radunati
nel Concilio
avevano perce-
pito forte, come
un vero soffio
dello Spirito,
l’esigenza di
parlare di Dio
agli uomini del
loro tempo in
un modo più
comprensibile.
Abbattute le
muraglie che
per troppo
tempo avevano
rinchiuso la
Chiesa in una
cittadella privi-
legiata, era
giunto il tempo
di annunciare il
Vangelo in
modo nuovo.
Una nuova
tappa del-
l’evangelizza-
zione di sempre. Un nuovo
impegno per tutti i cristiani per
testimoniare con più entusia-
smo e convinzione la loro fede.
La Chiesa sentiva la responsa-
bilità di essere nel mondo il
segno vivo dell’amore del
Padre.

Tornano alla mente le parole ca-
riche di significato che san Gio-
vanni XXIII pronunciò
all’apertura del Concilio per in-
dicare il sentiero da seguire:
«Ora la Sposa di Cristo preferi-
sce usare la medicina della mi-
sericordia invece di imbracciare
le armi del rigore … La Chiesa

Cattolica, mentre con questo
Concilio Ecumenico innalza la
fiaccola della verità cattolica,
vuole mostrarsi madre amore-
volissima di tutti, benigna, pa-
ziente, mossa da misericordia e
da bontà verso i figli da lei se-
parati» [2]. Sullo stesso oriz-
zonte, si poneva anche il beato

Paolo VI, che si esprimeva così
a conclusione del Concilio: «Vo-
gliamo piuttosto notare come la
religione del nostro Concilio sia
stata principalmente la carità …
L’antica storia del Samaritano è
stata il paradigma della spiritua-
lità del Concilio … Una corrente
di affetto e di ammirazione si è

riversata dal
Concilio sul
mondo umano
moderno. Ri-
provati gli er-
rori, sì; perché
ciò esige la ca-
rità, non meno
che la verità;
ma per le per-
sone solo ri-
c h i a m o ,
rispetto ed
amore. Invece
di deprimenti
diagnosi, inco-
raggianti ri-
medi; invece di
funesti presagi,
messaggi di fi-
ducia sono par-
titi dal Concilio
verso il mondo
contempora-
neo: i suoi va-
lori sono stati
non solo rispet-
tati, ma onorati,
i suoi sforzi so-
stenuti, le sue
aspirazioni pu-
rificate e bene-
dette …
Un’altra cosa
dovremo rile-

vare: tutta questa ricchezza dot-
trinale è rivolta in un’unica
direzione: servire l’uomo.
L’uomo, diciamo, in ogni sua
condizione, in ogni sua infer-
mità, in ogni sua necessità» [3].

Con questi sentimenti di gratitu-
dine per quanto la Chiesa ha ri-

Misericordiae Vultus



cevuto e di responsabilità per il
compito che ci attende, attraver-
seremo la Porta Santa con
piena fiducia di essere accom-
pagnati dalla forza del Signore
Risorto che continua a soste-
nere il nostro pellegrinaggio. Lo
Spirito Santo che conduce i
passi dei credenti per cooperare
all’opera di salvezza operata da
Cristo, sia guida e sostegno del
Popolo di Dio per aiutarlo a con-
templare il volto della misericor-
dia [4].

5. L’Anno giubilare si conclu-
derà nella solennità liturgica di
G e s ù
C r i s t o
Signore
dell’uni-
verso, il
20 no-
vembre
2016. In
q u e l
g iorno,
c h i u -
d e n d o
la Porta
S a n t a
avremo
a n z i -
t u t t o
s e n t i -
menti di
gratitudine e di ringraziamento
verso la SS. Trinità per averci
concesso questo tempo straor-
dinario di grazia. Affideremo la
vita della Chiesa, l’umanità in-
tera e il cosmo immenso alla Si-
gnoria di Cristo, perché effonda
la sua misericordia come la ru-
giada del mattino per una fe-
conda storia da costruire con
l’impegno di tutti nel prossimo
futuro. Come desidero che gli
anni a venire siano intrisi di mi-
sericordia per andare incontro
ad ogni persona portando la
bontà e la tenerezza di Dio! A
tutti, credenti e lontani, possa

giungere il balsamo della mise-
ricordia come segno del Regno
di Dio già presente in mezzo a
noi.

6. «È proprio di Dio usare mise-
ricordia e specialmente in que-
sto si manifesta la sua
onnipotenza» [5]. Le parole di
san Tommaso d’Aquino mo-
strano quanto la misericordia di-
vina non sia affatto un segno di
debolezza, ma piuttosto la qua-
lità dell’onnipotenza di Dio. È
per questo che la liturgia, in una
delle collette più antiche, fa pre-
gare dicendo: «O Dio che riveli

la tua onnipotenza soprattutto
con la misericordia e il per-
dono» [6]. Dio sarà per sempre
nella storia dell’umanità come
Colui che è presente, vicino,
provvidente, santo e misericor-
dioso.

“Paziente e misericordioso” è il
binomio che ricorre spesso
nell’Antico Testamento per de-
scrivere la natura di Dio. Il suo
essere misericordioso trova ri-
scontro concreto in tante azioni
della storia della salvezza dove
la sua bontà prevale sulla puni-
zione e la distruzione. I Salmi, in

modo particolare, fanno emer-
gere questa grandezza del-
l’agire divino: «Egli perdona
tutte le tue colpe, guarisce tutte
le tue infermità, salva dalla
fossa la tua vita, ti circonda di
bontà e misericordia» (103,3-4).
In modo ancora più esplicito, un
altro Salmo attesta i segni con-
creti della misericordia: «Il Si-
gnore libera i prigionieri, il
Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, il
Signore ama i giusti, il Signore
protegge i forestieri, egli so-
stiene l’orfano e la vedova, ma
sconvolge le vie dei malvagi»

(146,7-
9). E da
u l t i m o ,
e c c o
a l t r e
espres-
sioni del
S a l m i -
sta: «[Il
Signore]
risana i
cuori af-
franti e
fascia le
loro fe-
rite. … Il
Signore
sostiene
i poveri,

ma abbassa fino a terra i mal-
vagi» (147,3.6). Insomma, la
misericordia di Dio non è
un’idea astratta, ma una realtà
concreta con cui Egli rivela il
suo amore come quello di un
padre e di una madre che si
commuovono fino dal profondo
delle viscere per il proprio figlio.
È veramente il caso di dire che
è un amore “viscerale”. Pro-
viene dall’intimo come un senti-
mento profondo, naturale, fatto
di tenerezza e di compassione,
di indulgenza e di perdono.

Misericordiae Vultus
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Cari fratelli e sorelle, buon-
giorno! Oggi è l’ottavo
giorno dopo la Pasqua, e

il Vangelo di Giovanni ci docu-
menta le due apparizioni di
Gesù Risorto agli Apostoli riuniti
nel Cenacolo: quella della sera
di Pasqua, assente Tommaso, e
quella dopo otto giorni, presente
Tommaso. La prima volta, il Si-
gnore mostrò le ferite del suo
corpo ai discepoli, fece il segno
di soffiare su di loro e disse:
«Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi» (Gv
20,21). Trasmette ad essi la sua
stessa missione, con la forza
dello Spirito Santo.

Ma quella sera mancava Tom-
maso, il quale non volle credere
alla testimonianza degli altri.
“Se non vedo e non tocco le sue
piaghe – disse –, io non credo”
(cfr Gv 20,25). Otto giorni dopo
– cioè proprio come oggi –
Gesù ritorna a presentarsi in
mezzo ai suoi e si rivolge subito
a Tommaso, invitandolo a toc-
care le ferite delle sue mani e
del suo fianco. Viene incontro
alla sua incredulità, perché, at-
traverso i segni della passione,
possa raggiungere la pienezza
della fede pasquale, cioè la fede
nella risurrezione di Gesù.

Tommaso è uno che non si ac-
contenta e cerca, intende verifi-

Domenica della Divina Misericordia - Fegina Coeli con hapa Arancesco
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care di persona, compiere una
propria esperienza personale.
Dopo le iniziali resistenze e in-
quietudini, alla fine arriva anche
lui a credere, pur avanzando
con fatica, ma arriva alla fede.
Gesù lo attende pazientemente
e si offre alle difficoltà e alle in-
sicurezze dell’ultimo arrivato. Il
Signore proclama “beati” quelli
che credono senza vedere (cfr
v. 29) – e la prima di questi è
Maria sua Madre –, però viene
incontro anche all’esigenza del
discepolo incredulo: «Metti qui il
tuo dito e guarda le mie mani…
» (v. 27). Al contatto salvifico
con le piaghe del Risorto, Tom-
maso manifesta le proprie ferite,
le proprie piaghe, le proprie la-
cerazioni, la propria umiliazione;
nel segno dei chiodi trova la
prova decisiva che era amato,
che era atteso, che era capito.
Si trova di fronte un Messia
pieno di dolcezza, di misericor-
dia, di tenerezza. Era quello il
Signore che cercava, lui, nelle
profondità segrete del proprio
essere, perché aveva sempre
saputo che era così. E quanti di
noi cerchiamo nel profondo del
cuore di incontrare Gesù, così

come è: dolce, misericordioso,
tenero! Perché noi sappiamo,
nel profondo, che Lui è così. Ri-
trovato il contatto personale con
l’amabilità e la misericordiosa
pazienza del Cristo, Tommaso
comprende il significato pro-
fondo della sua Risurrezione e,
intimamente trasformato, di-
chiara la sua fede piena e totale
in Lui esclamando: «Mio Si-
gnore e mio Dio!» (v. 28). Bella,
bella espressione, questa di
Tommaso!

Egli ha potuto “toccare” il Mi-
stero pasquale che manifesta
pienamente l’amore salvifico di
Dio, ricco di misericordia (cfr Ef
2,4). E come Tommaso anche
tutti noi: in questa seconda Do-
menica di Pasqua siamo invitati
a contemplare nelle piaghe del
Risorto la Divina Misericordia,
che supera ogni umano limite e
risplende sull’oscurità del male
e del peccato. Un tempo in-
tenso e prolungato per acco-
gliere le immense ricchezze
dell’amore misericordioso di Dio
sarà il prossimo Giubileo Stra-
ordinario della Misericordia, la
cui Bolla di indizione ho promul-

gato ieri sera qui, nella Basilica
di San Pietro. Quella Bolla inco-
mincia con le parole “Misericor-
diae Vultus”: il Volto della
Misericordia è Gesù Cristo. Te-
niamo lo sguardo rivolto a Lui,
che sempre ci cerca, ci aspetta,
ci perdona; tanto misericor-
dioso, non si spaventa delle no-
stre miserie. Nelle sue piaghe ci
guarisce e perdona tutti i nostri
peccati. E la Vergine Madre ci
aiuti ad essere misericordiosi
con gli altri come Gesù lo è con
noi.

Dopo il Regina Coeli:
Cari fratelli e sorelle,
rivolgo un cordiale saluto a
voi fedeli di Roma e a voi ve-
nuti da tante parti del mondo.
(…) Saluto i pellegrini che
hanno partecipato alla Santa
Messa presieduta dal Cardi-
nale Vicario di Roma nella
chiesa di Santo Spirito in
Sassia, centro di devozione
alla Divina Misericordia.
(…)
A tutti voi auguro una buona do-
menica. Buon pranzo e arrive-
derci!

Domenica della Divina Misericordia - Fegina Coeli con hapa Arancesco
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Èil terzo dono secondo
l’elenco di Isaia, al capi-
tolo 11, ma ne parla

anche nel capitolo 9 quando de-
lineando la figura del Messia,
attribuisce, primo di quattro, il ti-
tolo di “consigliere mirabile” al
Bambino che na-
scerà.
È il nucleo del di-
scorso profetico: in
genere chi ha re-
sponsabilità si cir-
conda di
consiglieri, il capo
prenderà le oppor-
tune decisioni sen-
titi i pareri e la sua
grandezza sarà
valutabile anche
per la valenza di
chi gli è intorno.
Ma del Messia
Isaia dice che Lui
stesso è consi-
gliere, Lui è consi-
gliere di Dio, Lui è
consigliere di sé
stesso: attributo
importante che ci
conferma che Lui,
Gesù, sa cosa fare
e come fare.
È il nucleo del discorso rivolto a
noi stessi, perché il consiglio
non si rivolge solo all’esterno
ma, ed più importante,  è rivolto
a noi stessi, cioè sapersi consi-
gliare.  Questa relazione inte-

riore ci porta al cuore di Gesù,
alla sua coscienza, alla sua ca-
pacità di fare di sé una sintesi
perfetta con la volontà del
Padre, di creare una sintonia
perfetta.
La parabola che ci supporta nel

parlare di questo dono è la pa-
rabola del granello si senapa; è
cortissima, ma in essa Gesù ci
da un’indicazione perfetta di
come il Maestro si muove: da
“un solo seme” minuscolo

nasce una grande pianta sulla
quale si fermano gli uccelli. Non
è dunque dalla quantità che si
parte ma dalla qualità che se
pure si contiene in una dimen-
sione minima, è tuttavia ricca e
non se ne perde nulla. È il con-

cetto dell’essen-
zialità, del saper
vedere le cose,
non solo guardarle
– qui ci ferma al-
l’esterno – perché
la volontà di Dio è
nel  granello, nel
dettaglio e noi, es-
seri umani, siamo
frammenti, picco-
lezza, transitorietà
e, direi, nascondi-
mento. Dio ci
mette in gioco,
siamo e rimaniamo
in Lui e per Lui la
nostra piccolezza
non è senza va-
lore, ma lo siamo
di fronte al mondo
che ha criteri di va-
lutazione ben di-
versi al punto da
non amare sé
stesso ed è giusto

affermare che chi ama il mondo
non ama Dio. 

Cateckesi i Doni dello Spirito Santo - Il Consiglio

Il dono del Consiglio
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a cura di don Marco Simbola

ciclo di catechesi sui sette doni dello Spirito Santo



Ma nel mondo c’è
il cuore di Gesù.

Il granello diventa arbusto,
enorme rispetto al semino.
Gesù lo definisce albero. In na-
tura un arbusto non è un albero,
ci sono leggi ferree, ma qui
Gesù non cerca l’evento natu-
rale, bensì quello che discende
dalla Grazia. La fede ci porta in
alto, ci tuffa nel mistero di Dio, è
un salto nel mondo di Dio in cui
la nostra crescita è spontanea,
in cui è vivo il desiderio di pro-
iettarci in Dio; per mezzo di
essa assurgiamo ad una dimen-
sione che da soli non avremmo,
ci facciamo grandi, infinita-
mente più di quanto non siamo:
ecco l’arbusto che si fa albero.
Ciò avviene nella Grazia. Non
dobbiamo dimenticare tutto ciò
perché ci fa comprendere come
Gesù ci vede con uno sguardo

che è lo
s g u a r d o
stesso di
Dio. La
fede è fare
i conti con
il pensiero
di Dio –
come Dio
ci pensa –
non con il
pens ie ro
umano: “i
vostri pen-
sieri sono i
miei pen-
sieri, le vo-
stre vie
sono le
mie vie”. È
l ’a rbus to
che cresce
m e t t e n -
dosi in re-
l a z i o n e
totale con
Dio.
Nella pa-
r a b o l a

Gesù dice che gli uccelli nidifi-
cano tra i suoi rami. Riprende
l’immagine che i profeti Eze-
chiele e Daniele a mo’ di rimpro-
vero rivolgono ai potenti: siete
grandi come un cedri e gli uc-
celli fanno il nido in voi. I profeti
rimproverano la superbia di
questi potenti: i rami rappresen-
tano la loro potenza e gli uccelli
le nazioni del mondo che si
fanno vassalle. Ma gli uccelli
nell’antichità non erano consi-
derati sempre simboli benevoli,
al contrario, poiché essi si nu-
trono di ciò che cade in terra e
quindi anche di immondizia e di
putredine; quando volano in
stormi, in circolo, c’è il segno
della morte per una lotta ap-
pena conclusa, così leggevano
il volo. Quindi dall’infinitamente
alto alla bassezza della terra.
Nella parabola nulla di tutto ciò.

Gesù vuole parlare di pacifica-
zione umana, di sconfitta della
morte. Come? Ebbene secondo
Gesù gli uccelli non si posano
su un albero potente ma su una
pianta nata da un semino, nata
da noi, dalla nostra piccolezza;
possiamo essere portatori di
pace, nella nostra nullità di
seme minuscolo ci mettiamo in
gioco. Eppure troppo spesso ci
rassicuriamo dicendoci e facen-
dolo presente al Signore: “Si-
gnore io mi comporto bene, ma
il mondo continua a fare il
male”. Come si pone Dio di
fronte a questa constatazione
che ha per oggetto la negatività
del mondo? Qui interviene lo
Spirito Santo con il dono del
Consiglio. Bisogna rifuggire dal
pensare e dal dire: a che serve
il mio comportamento buono?  e
dal convincercene. Certo sa-
rebbe desiderio dell’uomo che
tutto funzionasse, ma il mondo
della Grazia non è il mondo del
“funzionante” ma è il mondo del
“Dio c’è”.
Il consiglio che ciascuno deve
dare a sé stesso è proprio di ri-
fuggire da questo comporta-
mento di servitù negativa. Il
giusto è colui che mantiene
unito il mondo a Dio. Ci saranno
tragedie ma ci sarà sempre la
coesione a Dio per salvare il
mondo. Non sono sotto il nostro
controllo le cose terrestri, ma se
noi ci facciamo strumenti della
Sua presenza, allora Dio inter-
verrà a suo modo. Ci chiede
come prima cosa se lo abbiamo
amato, poi eventualmente il
resto. Ecco quindi che il consi-
glio è rifuggire dalla condizione
negativa del “a che serve!”. Se
noi siamo servitori di Dio, non
poniamoci il problema di cosa
servire, mettiamoci al servizio e
manteniamo la comunione del
mondo con Dio. Esiste un punto
di connessione: la Croce. È lì

Cateckesi i Doni dello Spirito Santo - Il Consiglio
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che mi unisco totalmente a Dio,
è lì ce come una spina multipla
posso connetterla al mondo.
Ma le cose sembrano soggia-
cere all’esteriorità e non  è que-
sto ciò che conta, soltanto se
siamo con-crocefissi con Gesù
diamo valore alla nostra esi-
stenza e la Resurrezione non è
il funzionamento del mondo
bensì è il compimento della no-
stra trasformazione in Cristo,
San Paolo scrive che Gesù non
ha fatto funzionare il mondo, lo
ha consegnato a Dio. Ecco per-
ché ripetere molto spesso l’in-
vocazione di Santa Faustina
“Sangue e Acqua che scaturisci
dal Cuore di Gesù come sor-
gente di Salvezza per noi, io
confido in Te”, c’è tutto: la
Croce, la Grazia e noi che attin-
giamo da questa fonte. Il consi-
glio è sfuggire alla tentazione
negativizzante di dire “a che
serve”. 

La salvezza del mondo si
concentra nella mia piccola
coerenza, e rivolgiamoci spesso
a Maria, Madre del Buon consi-
glio, che preghi per noi, che fac-
cia che raggiungiamo quella
serena capacità di rapportarci a
Dio e di guardare il mondo con
altri occhi. Se ci facciamo pren-
dere dalla tentazione dello “a
che serve”, siamo presi dai gio-
chi del mondo, dall’efficienza,
dalla fama, dalla produzione,

dall’apparenza, da un attivismo
di cui spesso diciamo “mi arric-
chisce”. Ebbene, mi devo non
arricchire, ma impoverire agli

occhi di Dio, devo sentire la mia
piccolezza, fragilità, altrimenti
cominciamo a fidarci delle pre-
rogative nostre e degli altri; tutto
bello, ma i doni di Dio affidati a
noi diventano poi altra cosa ri-
spetto a ciò per cui Dio li ha af-
fidati a noi e ce li ha donati.

Madre del Buon Consiglio,
prega per noi, dacci la lucidità
vera, rendici liberi da noi stessi,
facci essere nel mondo ma non
del mondo, come dice Gesù.
Non dobbiamo fuggire e questa
è la grande sfida. 

Cateckesi i Doni dello Spirito Santo - Il Consiglio
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Domenica della Divina Misericordia
Omelia di S. E. Mons. Krzysztof Józef Nykiel

Reggente Penitenzieria Apostolica
12 Aprile 2015 ore 18.30

Dio ricco di misericordia ci dice: beati voi,  che pur non avendo visto avete creduto.

Sia lodato Gesù Cristo! Ca-
rissimo monsignor Giu-
seppe, rettore e custode

di questo meraviglioso santua-
rio della Divina Misericordia, vo-
luto fortemente, come hai detto,
da San Giovanni Paolo II per-

ché da questo luogo santo
giunga e si espanda il messag-
gio che la Chiesa, oggi  più che
mai,  vuole ricordare al mondo
intero che Dio è ricco nella sua
misericordia. Ringraziamo

quindi a te, zelante pastore, in-
trepido apostolo del messaggio
della Divina Misericordia da
ormai un ventennio; saluto gli
altri cari sacerdoti concele-
branti, saluto in modo affettuoso
le suore, le suore di santa Fau-

stina Kowalska, apostola della
Divina Misericordia, che quoti-
dianamente nel silenzio, con
sorriso e con umiltà, fanno ca-
pire che Dio è tenerezza, è im-
menso amore. 

Non so da quante parrocchie,
da quali realtà, da quali stati
siete venuti, ma ciò che so che
possiamo constatare con mano,
è che ci sentiamo tutti figli e fi-
glie dello stesso Padre, del
Padre che ci ama e ci incorag-

gia, come ha voluto sottolineare
ieri papa Francesco rifacendosi
alle parole profetiche di San
Giovanni Paolo II quando all’ini-
zio del suo pontificato invitava
gli uomini della terra di non
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avere paura ad aprire a Cristo
le porte dei loro cuori e degli
stati e dei sistemi economici e
politici, l’Europa e il mondo. È
cambiato ma deve ancora cam-
biare, deve cambiare perché
Dio si manifesti pienamente
nella sua misericordia. E papa
Francesco, ieri sera, diceva di
aprire le porte alla misericordia
che è il messaggio centrale ed
essenziale del vangelo, di non
avere paura di bussare, di im-
plorare il perdono di Dio che Dio
non ce lo nega mai, non si
stanca mai a dirci: guarda, caro
fratello e sorella, Io sono venuto
qua su questa terra, ho assunto
la tua natura umana sono an-
dato sulla croce, sono risorto,
perché vinca l’amore sull’odio,
perché vinca la verità sulla
menzogna, perché vinca la mi-
sericordia. Perché tu capisca
che sei più importante per me e
che la Chiesa che è madre e
maestra capisca che ogni uomo
è la via della Chiesa. 

Questo santuario, questa antica
chiesa, pur bellissima, con i
suoi ornamenti, che cosa sa-
rebbe senza i vostri cuori, pieni
di pace, ma anche di dolore, di
tante preoccupazioni, di tante
situazioni, anche di qualche
dubbio: ma Dio mi perdonerà?
Dio si ricorderà di me? Dio ca-
pirà la mia situazione? Se sei
venuto qua, vuol dire che hai
una fede più grande di quella
che ha manifestato Tommaso,
perché Tommaso non ha voluto
credere alle parole dei discepoli
che erano i suoi più cari amici,
testimoni come lui, scelti da
Gesù. Ci voleva un altro incon-
tro perché capisse, perché di-
cesse “Dio mio e Signore mio”.
Noi oggi possiamo sentire e
sentirci abbracciati dalla divina
Misericordia, da Dio ricco di mi-
sericordia che ci dice: beato te,
beati voi,  che pur non avendo
visto avete creduto. Oggi noi
siamo venuti per sperimentare
per l’ennesima volta nella no-

stra vita la bontà, la tenerezza,
la misericordia di Dio. Quando
facevo l’incenso davanti a que-
sta icona di Gesù misericor-
dioso, sentivo profondamente
addosso questo sguardo, ho
pregato “Signore dammi la gra-
zia di comunicare con le parole
semplici a coloro che sono ve-
nuti qua, che hanno attraver-
sato anche migliaia di
chilometri, di comunicare que-
sto messaggio che Dio è vera-
mente pronto, e non solamente
pronto a perdonarci ma ci
cerca”.
Oggi noi qua siamo venuti, ma
non sentiamoci troppo orgo-
gliosi per non peccare di con-
fessare di superbia che siamo
ancora più bravi di quelli che
non sono venuti che ancora non
sentono questo desiderio pro-
fondo di apertura del cuore a
questi raggi misericordiosi. Se
qualcheduno non è venuto per-
ché non ha voluto o non ha po-
tuto, per noi diventa un impegno
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di coscienza di fargli attraverso
la nostra vita, attraverso la no-
stra preghiera attraverso
l’esempio del quotidiano di fargli
capire che la misericordia è ri-
servata anche a lui. 
Se noi siamo oggi qua perché il
Signore ci ha preso per mano,
ci ha guidato, potevamo essere
carcerati, in esilio, malati, al ca-
pezzale di un letto, ma lui ci ha
voluto qua per darci un impe-
gno, per darci una chiamata di
diventare sempre di più nel no-
stro quotidiano apostoli, missio-
nari della Divina Misericordia 
Penso, allora, a papa France-
sco, quando nel periodo quare-
simale dell’anno santo, invierà
in tutto il mondo i missionari per-
ché parlino, perché annuncino e
testimonino che Dio è ricco
nella sua misericordia, che non
esiste un peccato che non
possa essere perdonato, natu-
ralmente previa contritio cordis,
previa mea culpa. La Divina Mi-
sericordia è più ricca di ogni no-

stra debolezza, di ogni nostra
fragilità umana e non pensiamo,
perché a volte nella nostra
mente nel nostro cuore pos-
sono nascere questi sentimenti:
ma mi confesso, mi riconcilio
con Dio, chiedo perdono e lo ri-
cevo, ma poi di nuovo posso ri-
cadere; anche se le ricadute
possono essere molteplici, ma
finché c’è il desiderio, c’è la vo-
lontà di combattere il male den-
tro di me, Dio sta sempre
accanto.
Per questo il Signore ha detto a
Pietro che non sette volte deve
perdonare ma settanta volte
sette, quindi ricordiamoci, es-
sendo già apostoli della Divina
Misericordia, che ogni volta che
chiediamo noi perdono, ogni
volta che chiediamo noi scusa
dobbiamo anche cercare, sfor-
zarsi di andare al di fuori dei no-
stri sentimenti e perdonare
anche a tutti coloro che ci
hanno fatto anche soffrire che ci
hanno fatto anche tribolare.

Perché mentre per chi non
crede, il perdono serve a perdo-
nare una debolezza, per chi ci
crede esso è l’inizio della
grande vittoria, è l’inizio della
conquista del paradiso, del
cielo, della vita eterna. Perché
con la richiesta del perdono e
con la concessione del perdono
noi possiamo non solo  speri-
mentare la bontà, la tenerezza,
l’amore di Dio, ma possiamo ri-
cominciare da capo giorno dopo
giorno come si costruisce la
casa, non la si costruisce in un
giorno, ogni giorno dobbiamo
sperimentare la bontà e la mise-
ricordia di Dio. 
Gesù in presenza dei suoi di-
scepoli fece molti segni e tanti
altri che non sono stati scritti in
questo libro, non è un segno
della Divina Misericordia, della
Divina presenza in mezzo a noi.
Gesù ha detto che dove si radu-
nano in suo nome due o tre, Lui
è presente e noi siamo tantis-
simi. Il cuore nostro batte con la
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stessa intensità
perché ci unisce la
sessa fede, non in
un teorema in una
stessa idea, ma
nel Dio che è per-
sona, nel Dio che
è amore che ci co-
nosce, ci scruta ci
sa capire e perdo-
nare. Non vuole la
morte del pecca-
tore ma che si con-
verta ed abbia la
vita e l’abbia in ab-
bondanza. Ciò che
è scritto in queste
pagine del vangelo
è stato scritto e ce
lo ricorda San Gio-
vanni perché noi
crediamo che
Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e per-
ché credendo, ab-
biamo la vita nel
suo nome. “Da chi
andremo Signore
Tu hai parole di
vita eterna”, il Si-
gnore che vi
guarda, che vi tra-
smette la sua gra-
zia salvificante,
che vi trasmette il
suo amore; lo spe-
rimentiamo, ci dice
oggi ancora più
fortemente che
mai: beati voi che
non avete visto e
avete creduto. Si-
gnore ogni volta
che ci dovesse na-
scere il dubbio nei
nostri cuori sulla
tua misericordia,
dacci la grazia di
dire sempre “Gesù
confido in Te”.
Amen.    
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