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Oggi la liturgia ricorda 
S a n t a F a u s t i n a 
Kowalska.  
Stiamo vivendo tempi 
particolarmente difficili, 
colmi di crisi morali, 
economiche ed anche 
religiose, neanche la 
Chiesa ne è risparmiata, 
noi con le nostre miserie, 
debolezze, con la nostra 
povertà da chi andremo? 
D i f ron te a l l e tan te 
difficoltà che abbiamo in 
famiglia – i padri sinodali 
ne stanno parlando - più 
che processi e condanne, 
di essi non abbiamo 
bisogno, cerchiamo una 
mano che ci risollevi, che 
c i d i a c o r a g g i o a 
procedere nel nostro 
cammino. Santa Faustina è qui per 
ascoltarci proprio alla vigilia dell’anno in cui 
r isuonerà con part icolare vigore i l 
messaggio della misericordia. 
Oggi, siamo innanzi alle sue reliquie, dono 
di San Giovanni Paolo II. Certo fa riflettere 
che la canonizzazione di Santa Faustina 
sia avvenuta nell’anno del grande giubileo 
e la morte di Giovanni Paolo II ai vespri 
della festa della Divina Misericordia; furono 
evidenti segni divini. La canonizzazione è 

stata un segno 
visibile e tangibile 
di una rinnovata 
speranza per la 
C h i e s a e p e r 
l’umanità del terzo 
millennio. Ci siamo 
accorti che questa 
m i s e r i c o r d i a è 
f a r m a c o c h e 
guarisce, che la 
C h i e s a è u n a 
madre che non 
condanna i figli che 
si perdono, ma 
che, d ice papa 
Francesco, con il 
b a l s a m o d e l l a 
m ise r i co rd ia i n 
mano, si avvicina 
ad essi quando 
s o n o s m a r r i t i , 

malati, arrabbiati e indemoniati, una 
madre che non si spaventa di nulla, e li 
unge con l’olio della misericordia, 
medicina che scende dal cielo, dal cuore 
trafitto di Gesù, dalla sua passione. 
Ognuno di noi può essere mezzo per 
intervenire, per toccare il fratello e ungerlo 
con il balsamo della misericordia. Non 

5 Ottobre 2015
Festa Liturgica di Santa Faustina Kowalska

Omelia della Santa Messa celebrata alle ore 17:00
dal Rettore Mons. Jozef Bart

“Questo è il tuo incarico ed il tuo compito per tutta la vita, far conoscere alle anime la 
grande Misericordia di Dio”
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sempre lo facciamo, anzi forse non 
l’abbiamo mai fatto, ma ora arriva il tempo 
per far lo ; con l ’anno santo del la  
misericordia veramente possiamo aiutare 

quanti si feriscono e quanti si abbandonano 
per farsi morire. Noi credenti, noi Chiesa, 
n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i , n é 
spiritualmente né umanamente, di dire che 
non c’è più nulla da fare.  
Quella di oggi è umanità povera, dura di 
cuore; è un mondo che continua ad 
allontanare la Misericordia di Dio. Lo 
abbiamo visto al tempo di Giovanni Paolo 
II quando alcuni teologi erano contrari al 
culto e alla diffusione della Divina 
Misericordia, e il papa allora, nella 
enciclica Dives in Misericordia, parlando 
della opposizione alla misericordia affermò 
che l’uomo vuole sradicarla dal proprio 
cuore. Oggi c’è un ulteriore pericolo 
rappresentato dal mondo che si apre ad 
essa, ma ne abusa. La spiritualità di Santa 
Faustina può venire in aiuto a questo 
mondo debole e fragile nel corpo e 
nell’anima. La Chiesa con i suoi sacerdoti 
e consacrati, il popolo di Dio potranno 
attingere alla mistica esperienza della 
Santa come oggi noi, in questo tempio 
accogliamo la sua vita e missione. Siamo 
ben consapevoli del dono che rappresenta 
l’anno giubilare della misericordia che lo 
Spirito Santo ci offre in questo tempo di 
sofferenza, pieno di contraddizioni, 

Festa Liturgica Santa Faustina Kowalska

!4



violenze e guerre, tradimenti nelle famiglie, 
anche in quella religiosa; sembra, come 
dice papa Francesco, una terza guerra 
mondiale a tappe. Santa Faustina, morta 
alla vigilia della seconda guerra mondiale, 
ebbe in visione i cataclismi e l’orrendo male 
che ne sarebbero derivati, vide il tradimento 
dell’aborto e la vita vissuta apertamente 
contro la morale cristiana. Ma mai una 
condanna nei confronti di nessuno, 
compresi gli assassini, i violentatori, i 
traditori della Chiesa; mai una condanna 
ma amore e abbraccio, misericordia. La 
misericordia si manifesta come una madre 
che abbraccia il figlio che le si oppone con 
il coltello; la misericordia, vuole solo 

riabbracciare il figlio che ha tradito la 
madre, il figlio che soffre. 
È bello ciò. Aprire le porte, spalancarle alla 
misericordia, se non lo dovessimo fare, 
allora avremmo tradito Gesù. Così dice 
papa Francesco. Giovanni Paolo II si è 
consumato per questa sofferenza umana e 
ne ha percepito il grido, giorno e notte. 
Santa Faustina si presenta all’umanità 
c o m e a u t e n t i c a t e s t i m o n e d e l l a 
misericordia e sua proclamatrice. Le fu 
possibile redigendo un diario, missione 
specifica affidatale da Gesù che la chiamò 

“ s e g r e t a r i a d e l l a M i a  
Misericordia” (Diario, 1160), e le ordinò: 
“Figlia Mia, voglio che tutti i momenti 
liberi li impieghi a scrivere sulla Mia 
bontà e Misericordia. Questo è il tuo 
incarico ed il tuo compito per tutta la 
vita, far conoscere alle anime la grande 
Misericordia che ho per loro ed 
esortarle alla fiducia nell'abisso della 
Mia Misericordia” (Diario, 1567). Perciò 
intese la redazione del diario come suo 
compito apostolico e, con una immagine 
meravigliosa, di essere strumento nelle 
mani del Signore “Gesù, benedici questa 
penna, affinché tutto quello che mi ordini di 
scrivere sia a gloria di Dio” (Diario, 1567). 

Vi confesso che io stesso prima di 
intraprendere la stesura di una omelia, 
chiedo al Signore di benedire la penna con 
cui scriverò.  
Gesù l’ha chiamata ad annunciare la sua 
misericordia, ma l’annuncio bisogna anche 
portarlo fuori, alla gente, non basta  
scrivere, esistono successive fasi, oltre la 
penna. Questa conoscenza, avuta per 
grazia di Dio, come scrive Santa Faustina 
“...Desidero dividere questa felicità con tutti 
gli uomini [...] Voglio attraversare il mondo 
intero e parlare alle anime della grande 
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Misericordia di Dio” , (Diario, 491). Questo 
desiderio era talmente forte da farle 
desiderare di d iventare sacerdote, 
missionario o martire. Ha soddisfatto tale 
desiderio in una dimensione spirituale: ha 
ispirato tanti sacerdoti, dando loro l’impulso 
a proclamare la Divina Misericordia. Così 
ha dato forza ai missionari e a quanti hanno 
sofferto per la fede.  
       Il culto alla Divina Misericordia è 
destinato a tutta l’umanità, non può ridursi a 
gruppi ristretti di preghiera perché la 
Misericordia è universale: “Oggi mando te 
a t u t t a l ' u m a n i t à c o n l a M i a 
Misericordia.” (Diario, 1588). Esso non ha 
limiti perché il messaggio del Misericordia 
deve preparare l’umanità intera agli ultimi 
tempi. Faustina stessa è preparata alla 
continuazione della sua missione anche 
dopo la sua morte: “Avverto bene che la 
mia missione non finirà con la mia morte, 
ma incomincerà” (Diario, 281).  
Santa Faustina ha avuto il dono e il carisma 

di partecipare in modo misterioso agli 
avvenimenti futuri, in qualche modo ha 
partecipato a quello che avviene oggi in 
questo santuario Non è un caso che le 
reliquie della canonizzazione siano deposte 
qui. Santa Faustina prevedeva nell’anima 
sia gli sviluppi sia gli ostacoli alla sua opera 
di misericordia, però, come ha detto papa 
Francesco ai padri sinodali, aveva il 
coraggio apostolico di parlare ai superiori 
con umiltà evangelica, fidandosi della 
divina misericordia,  e di portare avanti la 
straordinaria opera di salvezza degli 
uomini. Lei ha previsto ed esposto nei suoi 
scritti la grande diffusione della divina 
misericordia. L’hanno considerata folle, ma 
non si è spaventata. Oggi noi partecipiamo 
a questo trionfo della divina misericordia. Il 
grande propagatore ne fu Giovanni Paolo II 
che ha fatto tutto il suo pontificato  ad 
immagine della divina misericordia. Questo 
trionfo fu l’istituzione della festa della divina 
misericordia, fu la consacrazione del 
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mondo alla divina misericordia. La stessa 
morte di Giovanni Paolo II ai primi vespri 
della festa. Oggi è papa Francesco, con 
l’indizione del giubileo della misericordia. 
Ecco Santa Faustina ha intuito questi 
trionfi, questo progredire inarrestabile della 
divina misericordia, nonostante tanti 
attacchi al culto. Alcuni ecclesiastici erano 
entusiasti altri increduli, ma nonostante i 
tentativi di opposizione, l’opera di Dio riuscì 
gloriosamente.  Possiamo confermare oggi 
la veridicità di queste profezie. Questa 
opera, come scrisse Santa Faustina, sarà 
nuova luce per la Chiesa e per il mondo. Il 
suo messaggio, la sua vita  rimarranno 
sempre attuali perché rimandano al 
vangelo e l’essenziale del vangelo è la 
misericordia che è la via della vita. È un 
cammino e su questa strada di misericordia 
si deve ritrovare ogni uomo, qualunque sia 
la sua condizione. Su questa strada 
dobbiamo trascinare tutte le anime che si 
trovano nel le peri fer ie esistenzial i . 
Lasciamoci prendere da Santa Faustina per 
portare l’opera di misericordia, spirituale e 
corporale, ad ogni uomo; questo è anche il 
compito che papa Francesco ha voluto 
indicare ai giovani come preparazione alle 
GMG di Cracovia con l’invito a lasciarsi 
toccare dalla misericordia per 
diventare essi apostoli della 
misericordia. Essa è capace 
di cambiare la vita di ogni 
uomo, essa è la medicina 
che guarisce le ferite delle 
nostre anime. Il papa ci invita 
ad agire con la parola, con le 
opere e con la preghiera nel 
n o s t r o m o n d o f e r i t o 
dall’egoismo, dall’odio e da 
tanta disperazione, a portare 
l a f i a m m a d e l l ’ a m o r e 
misericordioso di Cristo negli 
ambienti della vita quotidiana, 
fino ai confini della terra.  

Cari fratelli vi ringrazio per essere qui 
c o m e n e l c e n a c o l o d e l l a d i v i n a 
misericordia. Ho detto a voi, oggi, ciò che è 
nel mio cuore, con la benedizione della 
Spirito Santo, per incoraggiare il vostro 
cuore e la vostra vita in questo tempo 
straordinario che ci introduce all’anno 
santo. Sentiamo, come mai prima, la 
freschezza della missione di suor Faustina, 
apostola della divina misericordia. Siamo 
grati a San Giovanni Paolo II per il dono di 
questa Santa, della quale condivideremo 
l’esperienza con quanti incontreremo, 
facendone conoscere il nome, l’apostolato, 
il carisma. Concludo con le parole di papa 
Francesco: la nostra preghiera si estenda 
ai tanti santi e beati che hanno fatto della 
misericordia la loro missione di vita in 
particolare il nostro pensiero è rivolto alla 
grande apostola della misericordia Santa 
Faustina Kowalska, lei che fu chiamata ad 
entrare nelle profondità della divina 
misericordia, lei interceda per noi e ci 
ottenga di vivere e camminare sempre nel 
perdono di Dio e nell’incrollabile fiducia nel 
suo amore. 
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Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù 
Cari fratelli e sorelle, nella cupola di questa 
bellissima Cattedrale è rappresentato il 
Giudizio universale. Al centro c’è Gesù, 
nostra luce. L’iscrizione che si legge 
all’apice dell’affresco è “Ecce Homo”. 
Guardando questa cupola siamo attratti 
verso l’alto, mentre contempliamo la 
trasformazione del Cristo giudicato da 
Pilato nel Cristo assiso sul trono del 
giudice. Un angelo gli porta la spada, ma 
Gesù non assume i simboli del giudizio, 
anzi solleva la mano destra mostrando i 
segni della passione, perché Lui ha «ha 

dato sé stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 
2,6). «Dio non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui» (Gv 3,17). 
Nella luce di questo Giudice di misericordia, 
le nost re g inocchia s i p iegano in 
adorazione, e le nostre mani e i nostri piedi 
si rinvigoriscono. Possiamo parlare di 
umanesimo solamente a partire dalla 
centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti 
del volto autentico dell’uomo. È la 
contemplazione del volto di Gesù morto e 
risorto che ricompone la nostra umanità, 
anche di quella frammentata per le fatiche 
della vita, o segnata dal peccato. Non 
dobbiamo addomesticare la potenza del 
volto di Cristo. Il volto è l’immagine della 
sua trascendenza. È il misericordiae vultus. 
Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è il 
nostro umanesimo. Facciamoci inquietare 
sempre dalla sua domanda: «Voi, chi dite 
che io sia?» (Mt 16,15). 
Guardando il suo volto che cosa vediamo? 
Innanzitutto il volto di un Dio «svuotato», di 
un Dio che ha assunto la condizione di 
servo, umiliato e obbediente fino alla morte 
(cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile a quello 
di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, 
svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel 
volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di cui 
non si può pensare il maggiore», come 
diceva sant’Anselmo, o il Deus semper 
maior di sant’Ignazio di Loyola – diventa 

10 Novembre 2015 
Visita del Santo Padre Francesco a Prato e Firenze in 

occasione del 5° Convegno Nazionale della Chiesa Italiana 
Incontro nella Cattedrale di Firenze con i partecipanti al 

Convegno Ecclesiale Nazionale 
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s e m p r e p i ù g r a n d e d i s é s t e s s o 
abbassandosi. Se non ci abbassiamo non 
potremo vedere il suo volto. Non vedremo 
nulla della sua pienezza se non accettiamo 
che Dio si è svuotato. E quindi non 
capiremo nulla dell’umanesimo cristiano e 
le nostre parole saranno belle, colte, 
raffinate, ma non saranno parole di fede. 
Saranno parole che 
risuonano a vuoto. 
N o n v o g l i o q u i 
disegnare in astratto 
u n « n u o v o 
umanes imo» , una 
certa idea dell’uomo, 
ma presentare con 
semplicità alcuni tratti 
d e l l ’ u m a n e s i m o 
cristiano che è quello 
dei «sent iment i d i 
Cristo Gesù» (Fil 2,5). 
Essi non sono astratte 
sensazioni provvisorie 
d e l l ’ a n i m o , m a 
r a p p r e s e n t a n o l a 
calda forza interiore 
che ci rende capaci di vivere e di prendere 
decisioni. 
Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi 
presentarvene almeno tre. 
Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di 
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a sé stesso» (Fil 2,3), dice san 
Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo 
parla del fatto che Gesù non considera un 
«privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui 
c’è un messaggio preciso. L’ossessione di 
preservare la propria gloria, la propria 
“dignità”, la propria influenza non deve far 
parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo 
perseguire la gloria di Dio, e questa non 
coincide con la nostra. La gloria di Dio che 
sfolgora nell’umiltà della grotta di Betlemme 
o nel disonore della croce di Cristo ci 
sorprende sempre. 

Un altro sentimento di Gesù che dà forma 
all’umanesimo cristiano è il disinteresse. 
«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, 
ma anche quello degli altri» (Fil 2,4), 
chiede ancora san Paolo. Dunque, più che 
il disinteresse, dobbiamo cercare la felicità 
di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano 
è sempre in uscita. Non è narcisistica, 

a u t o r e f e r e n z i a l e . 
Q u a n d o i l n o s t r o 
cuore è ricco ed è 
tanto soddisfatto di sé 
stesso, allora non ha 
più posto per Dio. 
Evitiamo, per favore, 
di «rinchiuderci nelle 
strutture che ci danno 
una falsa protezione, 
nelle norme che ci 
trasformano in giudici 
i m p l a c a b i l i , n e l l e 
abitudini in cui ci 
s e n t i a m o  
tranquilli» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 
49). 

Il nostro dovere è lavorare per rendere 
questo mondo un posto migliore e lottare. 
La nostra fede è rivoluzionaria per un 
impulso che viene dallo Spirito Santo. 
Dobbiamo seguire questo impulso per 
uscire da noi stessi, per essere uomini 
secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita 
si decide sulla capacità di donarsi. È lì che 
trascende sé stessa, che arriva ad essere 
feconda. 
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è 
quello della beatitudine. Il cristiano è un 
beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle 
beatitudini il Signore ci indica il cammino. 
Percorrendolo noi esseri umani possiamo 
arrivare alla felicità più autenticamente 
umana e divina. Gesù parla della felicità 
che sperimentiamo solo quando siamo 
poveri nello spirito. Per i grandi santi la 
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beatitudine ha a che fare con umiliazione e 
povertà. Ma anche nella parte più umile 
della nostra gente c’è molto di questa 
beatitudine: è quella di chi conosce la 
ricchezza della solidarietà, del condividere 
anche il poco che si possiede; la ricchezza 
del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte 
duro e mal pagato, ma svolto per amore 
verso le persone care; e anche quella delle 
proprie miserie, che tuttavia, vissute con 
f iduc ia ne l la p rovv idenza e ne l la 
misericordia di Dio Padre, alimentano una 
grandezza umile. 
Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo 
iniziano con una benedizione e terminano 
con una promessa di consolazione. Ci 
introducono lungo un sentiero di grandezza 
possibile, quello dello spirito, e quando lo 
spirito è pronto tutto il resto viene da sé. 
Certo, se noi non abbiamo il cuore aperto 
a l l o S p i r i t o S a n t o , s e m b r e r a n n o 
sciocchezze perché non ci portano al 
“successo”. Per essere «beati», per gustare 

la consolazione dell’amicizia con Gesù 
Cristo, è necessario avere il cuore aperto. 
La beatitudine è una scommessa laboriosa, 
fatta di rinunce, ascolto e apprendimento, i 
cui frutt i si raccolgono nel tempo, 
regalandoci una pace incomparabile: 
«Gustate e vedete com’è buono il Signore» 
(Sal 34,9)! 
Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i 
tre tratti che voglio oggi presentare alla 
vostra meditazione sul l ’umanesimo 
cristiano che nasce dall’umanità del Figlio 
di Dio. E questi tratti dicono qualcosa 
anche alla Chiesa italiana che oggi si 
riunisce per camminare insieme in un 
esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono 
che non dobbiamo essere ossessionati dal 
“potere”, anche quando questo prende il 
volto di un potere utile e funzionale 
all’immagine sociale della Chiesa. Se la 
Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si 
disorienta, perde il senso. Se li assume, 
invece, sa essere all’altezza della sua 
missione. I sentimenti di Gesù ci dicono 
che una Chiesa che pensa a sé stessa e ai 
propr i interessi sarebbe t r is te. Le 
beatitudini, infine, sono lo specchio in cui 
guardarci, quello che ci permette di sapere 
se stiamo camminando sul sentiero giusto: 
è uno specchio che non mente. 
Una Chiesa che presenta questi tre tratti – 
umiltà, disinteresse, beatitudine – è una 
Chiesa che sa riconoscere l’azione del 
Signore nel mondo, nella cultura, nella vita 
quotidiana della gente. L’ho detto più di una 
volta e lo ripeto ancora oggi a voi: 
«preferisco una Chiesa accidentata, ferita e 
sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la 
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle 
proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa 
preoccupata di essere il centro e che 
finisce rinchiusa in un groviglio di 
ossessioni e procedimenti» (Evangelii 
gaudium, 49). 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Grandi Eventi Giubileo della 
Divina Misericordia 

Febbraio – Maggio 2016

22 febbraio 2016 
Giubileo della Curia Romana, del Governatorato e delle Istituzioni collegate alla Santa 
Sede 
Cattedra di San Pietro 
Santa Messa con il Santo Padre nella Basilica di San Pietro 

4 marzo 2016 24 ore per il Signore 
Venerdì 4 marzo ore 17.00 celebrazione penitenziale presieduta da Papa Francesco 
nella Basilica di San Pietro 

12 marzo 2016 Udienza Giubilare 
Per favorire le richieste che perverranno dalle diocesi e dalle realtà ecclesiali, il Santo 
Padre concede alcune Udienze Speciali Giubilari che si svolgeranno di Sabato. 

20 marzo 2016 
A Roma la Giornata diocesana dei Giovani 
Piazza San Pietro 

01 aprile 2016 - 03 aprile 2016 
Giubileo per quanti aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia 
Venerdì 1 aprile 
Ore 18.00                   Celebrazione penitenziale in alcune chiese di Roma. Segue Notte 
di Riconciliazione 
  
Sabato 2 aprile 
            Dalle ore 8.00 Nelle chiese giubilari:  Catechesi sulla misericordia e Adorazione 
Eucaristica 

Ore 18.00: Veglia di preghiera in piazza San Pietro con la presenza di Papa 
Francesco 
Domenica 3 aprile (detta “in Albis” o della Divina Misericordia) 

Ore 10.00       Santa Messa in piazza San Pietro presieduta da Papa Francesco 
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23	aprile	2016	-	25	aprile	2016		Giubileo	dei	Ragazzi	e	delle	Ragazze	

Sabato	23	aprile	
Dalle	ore	9.00	Arrivo	e	preparazione	per	la	confessione	presso	le	tre	chiese	giubilari	(San	
Salvatore	in	Lauro,	Santa	Maria	in	Vallicella	e	San	Giovanni	Battista	dei	Fiorentini)	
		
Ore	11.00-18.00	Arrivo	a	San	Pietro	per	le	confessioni	(nella	piazza)	e	il	pellegrinaggio	per	
gruppi	(passaggio	della	Porta	Santa	e	professione	di	fede	sulla	Tomba	di	Pietro).	
Animazione	liturgica	in	piazza.	
		
Ore	18.00-20.00	Trasferimento	da	piazza	San	Pietro	allo	Stadio	Olimpico	
Ore	20.00-22.00	Grande	festa	allo	Stadio	Olimpico	
		
Domenica	24	aprile	(V	Domenica	di	Pasqua)	
Ore	10.00	Celebrazione	della	Santa	Messa	presieduta	da	Papa	Francesco	a	San	Pietro	
		
Ore	15.00-18.00	Continua	il	pellegrinaggio	alla	Porta	Santa,	per	quanti	si	sono	iscritti	per	il	
giorno	di	domenica,	e	visita	ad	alcuni	luoghi	di	testimonianza,	con	brevi	catechesi	
		
Lunedì	25	aprile	(Festa	nazionale	in	Italia)	
Visita	ai	luoghi	di	testimonianza	e	altri	pellegrinaggi	nella	città	(p.e.	le	“Sette	chiese”)	
Udienza	

30	aprile	2016		Udienza	Giubilare	
Per	favorire	le	richieste	che	perverranno	dalle	diocesi	e	dalle	realtà	ecclesiali,	il	Santo	Padre	
concede	alcune	Udienze	Speciali	Giubilari	che	si	svolgeranno	di	Sabato.	

5	maggio	2016	Veglia	di	Preghiera	per	"Asciugare	le	lacrime"	
Nella	Basilica	di	San	Pietro,	Veglia	di	preghiera	per	tutti	coloro	che	hanno	bisogno	di	
consolazione	presieduta	da	Papa	Francesco	

14	maggio	2016	Udienza	Giubilare	
Per	favorire	le	richieste	che	perverranno	dalle	diocesi	e	dalle	realtà	ecclesiali,	il	Santo	Padre	
concede	alcune	Udienze	Speciali	Giubilari	che	si	svolgeranno	di	Sabato.	

29	maggio	2016	Giubileo	dei	Diaconi	
Domenica	29	maggio	-	Ore	10.00	S.	Messa	con	il	Santo	Padre	in	Piazza	S.	Pietro	
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Con il dono del Timor di Dio siamo 
giunti al culmine delle nostre riflessioni 
sui sette raggi di luce che promanano 
dall’unico Spirito. Questo dono si 
ricollega con quanto abbiamo detto fin 
dall’inizio, sta scritto infatti nel Libro dei 
Proverbi: «Il Timore del Signore è 
principio della Scienza» (Pr 1,7a), 
mentre nel Siracide troviamo una 
analoga citazione: «Principio della 
Sapienza è temere il Signore» (Sir 
1,14a). In entrambi i passi il Timor di 
Dio è caratterizzato da un attributo molto 
preciso e importante, cioè “principio”, 
vale a dire “origine”, “fondamento”, 
“ragione profonda”, “essenza”. Senza il 
Timore del Signore non hanno quindi 
consistenza gli altri Doni, nessuno di 
essi. Cerchiamo di spiegare il senso di 
questa ispirazione che ci giunge dalla 
Sacra Scrittura, cioè dalla Parola di Dio, 
quindi da Dio stesso. Osserviamo subito 
come il Timore sia il solo dei sette Doni 
collegato strettamente a Colui che è il 
Principio, l’Origine di tutti i Doni: cioè 
Dio stesso, il Signore. Fermiamoci 
d a p p r i m a s u l s e n s o d i q u e s t o 

complementi di specificazione o, come si 
dice nelle grammatiche e nelle sintassi, 
su questa particolare forma di genitivo. 
Qui come in altri casi la questione è se si 
tratti di un genitivo oggettivo o 
soggettivo, cioè se il Signore sia 
l’oggetto del nostro timore, oppure se 
Egli non sia piuttosto il soggetto, cioè la 
causa del Timore che anima il cuore e la 
mente del credente. Non si tratta di una 
sottigliezza o di una domanda da 
superare senza un attento esame. Si 
afferma spesso che l’uomo sperimenta 
come un senso di sgomento, di 
smarrimento, di sconvolgimento, fino 
alla perdita del controllo di fronte al 
mistero di Dio, tanto grande ed 
insondabile. Non c’è dubbio che gran 
parte della coscienza religiosa di gran 
parte delle persone si collochi su questo 
s fondo : d i f ron te a l l ’Asso lu to , 
a l l ’ i n f i n i t a m e n t e g r a n d e e d 
irraggiungibile l’uomo si sente venir 
meno. Questo è ciò che si definisce il 
senso oggettivo del genitivo. Si tratta di 
un sentimento che ha un suo fondamento, 
una sua ragionevolezza, ma copre solo 

DONO DEL TIMOR DI DIO
Ciclo di Catechesi sui Doni dello 
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una parte di ciò che va inteso come 
Timore, ma c’è un’altra faccia dello 
stesso sentimento che ha origine in Dio, 
cioè il suo significato soggettivo. Cioè il 
Dono di Dio va inteso in questo modo: è 
Lui che con la sua autorevolezza, con la 
sua grazia, con la sua grandezza, suscita 
in me una reazione di Timore; in questo 
caso il Timore non rischia di diventare 
patologico, insopportabile, bensì infonde 
nel cuore del credente tutta una serie di 
risorse che mettono in grado l’uomo di 
rapportarsi al Signore in maniera 
rispettosa ma sana, serena, aperta, 
fiduciosa. Il Timore di fronte a Dio solo 
nel suo senso di genitivo oggettivo il più 
delle volte è una mia proiezione, 
risponde più a delle idee incomplete su 
Dio, per cui l’uomo ha difficoltà a 

relazionarsi con ciò che non conosce, che 
non può controllare e finisce per 
avvertire un senso di minaccia, di 
giudizio inesorabile. Il Dono del Timore 
scaturisce invece sempre e solo dal 
Signore, è Lui che si rivela, che si dona, 
che suscita nel credente la capacità di 
reggere un confronto ed un rapporto che 
altrimenti sarebbe inevitabilmente 
sbilanciato a sfavore della creatura 
rispetto al Creatore. Se col mio sguardo 
mi innalzo dalla mia piccolezza verso la 
grandezza di Dio, allora mi sentirò 
sempre inadeguato, infinitamente 
lontano; se invece accolgo lo sguardo del 
Signore che dalla sua grandezza decide 
di venire incontro a me attraverso il suo 
Unico Figlio fatto Uomo per me, allora è 
tutta un’altra faccenda. In questo caso 
non devo arrovellarmi nel mio limite, ma 
accogliere, credendo, Colui che sceglie 
di stabilirsi nel mio limite. Questo è il 
soggettivo del genitivo che regge il 
Timor di Dio. Certamente quanto il 
Signore dona ha un risvolto oggettivo, 
nel senso che io guardo al Signore come 
Signore e non come un idolo, frutto di 
mie proiezioni mentali o esigenze più o 
meno inconsce, ma come Colui che è al 
di là di me e non è disponibile a nessun 
trasformismo per accontentarmi. 

Per questi motivi mi sono convinto che 
sia più appropriato ricorrere alla 
preposizione articolata “nel Signore”, 
piuttosto che quella che siamo soliti 
usare, cioè “del Signore”, dovremmo 
perciò correggere in questo modo a 
proposito del Dono: “Timore nel 
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Signore”. Il Vangelo secondo Giovanni 
ha una particolarità: a proposito della 
fede troviamo l’espressione “credere in 
…”; nel senso non di stato in luogo 
quanto di un essere rivolti verso. Per chi 
ha una certa dimestichezza con il testo 
o r i g i n a l e g r e c o d e l N u o v o 
Testamento sa che Giovanni usa la 
preposizione ειϛ che regge il caso 
accusativo, con il senso appunto di essere 
rivolti verso più che muoversi verso; 
illuminante è il versetto in cui culmina il 
Prologo di Giovanni in 1,18, dove 
l’evangelista afferma che il Figlio 
Unigenito Dio è nel seno del Padre, 
mentre è esatto dire “rivolto verso il seno 
del Padre”, verso l’intimità del Padre, 
infatti troviamo la preposizione ειϛ che 
regge l’accusativo. Per far comprendere 
il senso di una tale espressione porto un 
esempio: quando dico che sto entrando 
“in casa”, vuol dire che sto aprendo la 
porta, quindi da una parte non mi trovo 
più per la strada, dall’altra però vuol dire 
che non sono ancora entrato dentro la 
casa. Siamo in una situazione di confine, 
di soglia. Questa è la posizione del 

credente: trovarsi sulla soglia, non si vive 
più nella incertezza del cammino, nella 
provvisorietà della strada, però nemmeno 
si è ancora presa dimora nella casa. In 
questa immagine della soglia, raggiunta 
ma non ancora varcata, sta tutto il senso 
del Timore nel Signore. Ci troviamo di 
fronte a Lui, proprio Lui, nessun altro, 
eppure ancora non lo possediamo 
pienamente.  

La prima conseguenza è che di Dio 
bisognerebbe soprattutto tacere. Invece 
tanto nostro modo di parlare, di 
discorrere riguardo a Lui fa apparire 
come se lo conoscessimo appieno, senza 
più necessità di imparare, di ascoltare, 
soprattutto di tacere. Non che di Dio non 
si possa o non si debba parlare, ma solo 
dopo aver a lungo taciuto, pregato, 
ascoltato, adorato. Un modo di parlare di 
Dio che non abbia come suo grembo il 
silenzio non è un parlare secondo il Dono 
del Timore, è piuttosto un clamore, un 
chiacchiericcio, un delirio presuntuoso e 
saccente. Un parlare di Dio che non 
conduca al silenzio adorante, prolungato, 
umile sarebbe il frutto di una sapienza 

Il Dono del Timore di Dio

�15



umana, tanto più 
orgogliosa e sicura 
di sé quanto lontana 
dalla verità, incapace 
di comprendere il 
l i n g u a g g i o e l o 
s c a n d a l o d e l l a 
Croce. Dobbiamo 
prestare una grande 
attenzione quando 
p a r l i a m o d e l l a 
Bibbia. Dei Libri 
Sacri si possono dire 
tante cose, anche 
attraenti e seducenti, 
s e n z a m a i f a r 
veramente parlare la 
Parola di Dio, ma solo mettere tante frasi 
ad effetto frutto di linguaggi solo umani, 
vedute solo nostre, preoccupazioni che 
non riflettono il pensiero di Dio. Non si 
prendono i brani della Scrittura come 
base per fare un nostro discorso, anche se 
capace di catalizzare l’attenzione di 
milioni di persone; non si prendono dei 
passi della Scrittura, saltando con 
disinvoltura dall’uno all’altro come se si 
trattasse di una giostra. Vi assicuro che 
un cosa è prendere ad esempio un passo 
di Isaia, altro, tutt’altro è leggere per 
intero, più volte, tutto il Libro di Isaia. 
Eppure ques ta in tegra l i t à de l l a 
conoscenza delle Scritture è il solo modo 
per poter articolare un discorso che sia 
secondo il Dono del Timore. 

Ma ci sono altre conseguenze che 
derivano dal nostro essere, come 
credenti, sulla soglia del mistero, mai 

detentori di esso. Se 
la situazione del 
credente è di stare e 
r i m a n e r e s u l l a 
s o g l i a , i n c o s a 
consiste allora il 
cammino della fede? 
P e r c h é c ’ è u n 
cammino della fede! 
Ma esso ha una 
natura precisa, da 
non confondere con 
i l c a m m i n o 
dell’uomo. L’uomo, 
si sa, è una creatura 
i n c a m m i n o : l a 
c r e s c i t a , l e 

esperienze, le varie circostante, esigono 
da noi un dinamismo costante, da una 
stato di vita all’altro. Il cammino di fede 
del credente, chiamato a stare e a 
rimanere sulla soglia consiste nel fare 
tutto e di tutto per non recedere da questa 
posizione. Il credente vive e cammina 
come tutti gli altri nel mondo, ma non 
può e non deve mai dimenticare di 
trovarsi sempre al cospetto del mistero di 
Dio, sulla soglia del quale egli si trova, 
ma della quale non gli è ancora dato di 
varcare il limite. Mi sta bene la scelta di 
tanti che amano passare da una 
esperienza spirituale all’altra, ma occorre 
fare un delicato ma ben preciso 
discernimento, al quale pressoché 
nessuno viene educato o si lascia 
educare: si tratta di curiosità o ricerca 
autentica della veri tà? Le varie 
esperienze aumentano le mie conoscenze 
o accrescono la mia capacità di ascolto? 
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Si tratta di un percorso all’interno di sé, 
oppure di un girovagare nella esteriorità, 
fatta pure di segni e simboli di fede? 
Dobbiamo sempre domandarci se le 
nostre pratiche religiose ci aiutano, ci 
sostengono nella situazione di soglia, 
oppure sono delle marce indietro? Certo, 
stare e sostare sulla soglia a lungo andare 
logora, perché vorremmo prima o poi 
qualche luce o certezza in più, ma le cose 
nella fede non stanno in questi termini. È 
Dio che si dona e non sta a noi 
pretendere qualcosa di più di diverso 
rispetto a quello che Egli, liberamente, ci 
offre, giorno dopo giorno. Stiamo attenti 
quando diciamo o sentiamo dire che la 
fede è una risposta alle domande 
dell’uomo, questo è vero ma in un senso 
preciso: non illudiamo le persone e non 
ci illudiamo seguendo chimere ed idoli 
mentali. La fede ha le sue risposte, ma 
non sono mai risposte meridiane, cioè in 
piena luce, sono sempre risposte 
“vespertine”, come scrive il teologo 
Bruno Forte; la verità e la risposta della 
fede, nella economia del tempo presente, 
è sempre una risposta in chiaroscuro: 
quel tanto di luce per continuare a 
credere, quel tanto di tenebra per restare 
in attesa. Quando ci troviamo di fronte 
alle grandi domande e cioè il perché 
del la morte o del la sofferenza , 
accet t iamo i l peso del la nos t ra 
responsabilità della soglia, senza rispetto 
umano, senza fughe in avanti o 
all’indietro, senza dare ricette ma senza 
mandare mai nessuno indietro privo di 

una nostra parola, che abbia sempre il 
tono e il sapore interiore della soglia. 

Un’ultima osservazione. Tutti i credenti 
si trovano sulla soglia, senza differenza 
di stato. Cosa vuol dire? Porto questo 
esempio. Una madre che vede il figlio o 
la figlia quindicenne, travolti da un pirata 
della strada, che fugge e rimane 
impunito, è certamente portata a 
chiedersi angosciosamente: perché? Ora 
cosa faccio? Ora che ne è della mia vita? 
Ma anche la madre che si può godere i 
propri figli, bravi e in piena salute, non è 
mai dispensata dal ripetersi ogni giorno 
le stesse domande: perché i miei figli 
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stanno bene? Cosa devo fare con loro e 
per loro? Cosa ne è, oggi, della mia vita? 
Anche se con sentimenti diversi tutte e 
due le madri sono tenute a porsi, 
seriamente, fortissimamente le medesime 
domande, perché sia nel dolore sia nella 
gioia tutti ci troviamo a dover rispondere 
s e n z a a l i b i o l u n g a g g i n i , a l l e 
responsabilità che ci riserva la vita. Il 
fatto è che noi ci poniamo le grandi 
domande solo al cospetto del dolore o 
della morte e a quel punto potrebbe 
essere tardi, mentre ogni giorno va 
esercitato un discernimento, perché tutto 
si compia secondo la volontà di Dio, 
perché di tutto dovremo rispondere. 

Prendiamo la situazione del martire, 
ucciso barbaramente per la sua fede, 
confrontiamola con colui che invece può 
vivere serenamente tutto il suo credo, 
esprimendolo pubblicamente senza 
minacce odo ostacoli. Anche in questo 
caso tutti e due si trovano sulla soglia. Il 
martire perdona il suo carnefice non 
perché chi gli toglie la vita sia cattivo, 
m a p e r c h é n e l m a l v a g i o v e d e 
visualizzato il male che c’è anche dentro 
di lui. Nessuno è innocente, tranne 

l’Agnello sacrificato per noi, che toglie e 
porta il peccato del mondo. Così il 
credente che può vivere la propria fede 
tranquillamente, non deve dare nulla per 
scontato e chiedersi ogni giorno come 
estirpare il male profondo , il peccato 
radicale, che abita nel profondo di ogni 
cuore umano, anche il suo. Tutti e due, 
pur in situazioni estremamente distanti, 
si trovano allo stesso modo sulla soglia; 
così il martirio non è una specie di 
sconto sulla chiamata alla conversione, al 
bisogno radicale di essere salvato; ma il 
credente che non riceve nessuna 
minaccia non può per questo dormire 
sonni tranquilli, rimandando di continuo 
il confronto con il male che c’è in lui e 
che rischia di non conoscere mai senza la 
luce della Parola di Dio e la forza della 
sua grazia. 

Sono solo esempi eppure secondo me ci 
permettono di individuare alcune 
dimensioni del nostro stare sulla soglia 
delle fede secondo il Timore nel Signore, 
per comprendere una volta per tutte il 
peso ma anche la bellezza della nostra 
responsabilità della soglia.
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«La Mia Misericordia è più 
grande delle tue miserie e di 

quelle del mondo intero. 
Chi ha misurato la Mia bontà? 
Per te sono disceso dal cielo 

in terra, per te Mi sono 
lasciato mettere in croce,  per 
te ho permesso che venisse 

aperto con la lancia il Mio 
Sacratissimo Cuore ed ho 

aperto per te 
una sorgente di Misericordia. 
Vieni ed attingi le grazie da 

questa sorgente con il 
recipiente della fiducia. 

Non respingerò mai un cuore 
che si umilia; la tua miseria 

verrà sprofondata nell’abisso 
della Mia Misericordia. 

Perché mai dovresti litigare 
con Me sulla tua miseria? 

Fammi il piacere, dammi tutte 
le tue pene  e tutta la tua 

miseria  ed io ti colmerò  con 
i tesori delle mie grazie» 
(V Quaderno N. 1485)




