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Sia lodato Gesù Cristo.
Questa sera anche noi volgiamo lo sguardo a Gesù trafitto da cui è uscito Sangue e
Acqua: ecco l'immagine di Gesù Misericordioso. Il Volto Santo di Gesù lo
contempliamo attraverso la testimonianza di questa mistica, apostola e testimone del
Sacro Cuore di Gesù Misericordioso, Suor Faustina Kowalska, e quello che ci fa
contemplare lei è il Volto con i tratti, i lineamenti della Misericordia, il Volto
Misericordioso di Dio. La missione di Suor Faustina è stata quella di proclamare al
mondo questa verità, la verità riguardante l'Amore Misericordioso di Dio. La missione
di Suor Faustina è stata quella di implorare la Misericordia del Signore per il mondo
intero e anche con la pratica delle forme di culto della Divina Misericordia, il culto
all'Immagine, alla Festa, alla Coroncina, all’Ora della Misericordia.
Dunque, noi dobbiamo ispirare tutta la nostra vita a questa Misericordia del Signore.
Deve essere una partecipazione a questo movimento apostolico e spirituale della
Divina Misericordia che vive nello spirito della fiducia in Dio - “confido e spero in Te” -
e anche della carità e dell'amore verso il prossimo.
Suor Faustina è tornata in Cielo a Cracovia nel 1938, ha lasciato un diario della sua
anima che è un'opera considerata tra le più importanti della letteratura mistica
attuale. Nel 1995 è stata riconosciuta come co-fondatrice spirituale della
Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia ed è stata
beatificata da Giovanni Paolo II nel 1993 e canonizzata sempre dallo stesso Papa
polacco nel 2000, il 30 Aprile 2000.

Il Papa Santo Giovanni Paolo II ha voluto sottolineare il valore profetico della Divina
Misericordia, vuol dire l'importanza del messaggio di Gesù Misericordioso nella
ambientazione storica in cui questo messaggio è stato dato. E il Papa ha sottolineato
che questo messaggio è stato dato nel secolo della politica più aggressiva che mai ci
sia stata e della politica più egoista di tutti i popoli. È stato il secolo della ferocia più
spietata che è culminata nei genocidi, nella shoah, nei lager, nei gulag, nei martiri,
tantissimi martiri, il “secolo dei martiri”, in mezzo alle due guerre mondiali (quella del
‘15-’18 e quella del ‘40-’45) con milioni di morti e di feriti nei teatri di battaglia nelle
molte città e nazioni europee e con la crisi anche della pandemia (la spagnola) e il
tracollo finanziario (quello americano). Insomma, questa rivelazione è stata proprio
nel secolo dei più efferati omicidi di massa, militari e civili, dei più spietati misfatti
storici. Il mondo del secolo scorso aveva quindi un disperato bisogno di Misericordia.
La Misericordia sia come compassione e pietà, la Misericordia come carità e bontà,
la Misericordia come perdono e indulgenza. E poi per arginare proprio il fenomeno
della vendetta, dell'odio, della durezza del cuore, dell'inimicizia.
Il mondo, in modo consapevole o inconsapevole, aspettava la Misericordia Divina.
Chiedeva, domandava pietà da Dio e dagli uomini, implorava che qualcuno usasse
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misericordia, mostrasse pietà verso gli altri, suscitasse una reazione di grande
compassione, contenesse il perdono generoso e incondizionato. A questo anelito
dell'umanità ha risposto Gesù stesso in Persona e in Presenza attraverso la Sua
mistica Suor Faustina.
Nella sua omelia per la Santa, Giovanni Paolo II ha sottolineato l'importanza della
preghiera confidente, della preghiera fiduciosa, dell’invocazione speranzosa e
amorosa verso Gesù Misericordioso: “confido e spero in Te”, “Sangue e Acqua del
Cuore di Gesù, confido e spero in Te”.
E dice il Papa che la Misericordia è il perdono dei peccati, che la Misericordia è luce
nelle tenebre, che la Misericordia è pace nelle guerre, è soccorso nelle miserie
materiali e spirituali. La Misericordia è un dono, dono della carità di Dio, è guarigione
dalle malattie, è salvezza dell'umanità.
Il nostro volto quindi deve riflettere il Volto di Gesù, il Volto di Gesù Misericordioso, e
devi implorare misericordia ma anche deve annunciare, proclamare la Misericordia
Divina, operare la misericordia umana. Il modo migliore per onorare la Divina
Misericordia è quello di usare misericordia verso il nostro prossimo. Prima, quella
delle sette opere di misericordia corporale e sette opere di misericordia spirituale.
Forse le abbiamo dimenticate perché il catechismo non lo si insegna più, ma sono
importanti:

- dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi,
alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti;

E quelle spirituali:
- consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori,

consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.

La dicitura di questi sette opere di misericordia corporale e spirituale è un po' antica,
ma il senso comunque è chiaro: noi dobbiamo compiere tante opere misericordiose
per l'anima e per il corpo, imitando Gesù che si è chinato su ogni necessità e su ogni
miseria umana materiale e spirituale manifestando e svelando il vero Volto pietoso di
Dio e il volto compassionevole dei fratelli. Vivendo, quindi, la vera beatitudine dei
misericordiosi che ricevono la ricompensa dalla Misericordia di Dio e da Dio
Misericordioso. “Beati i misericordiosi - ha detto Gesù - cioè quelli che sono
misericordiosi verso gli uomini perché otterranno la Misericordia da Dio stesso”.

Infine, Suor Faustina accenna anche a un tema classico nella letteratura mistica:
l'unione a Gesù Misericordioso comporta l’offrirsi vittima, l’offrire sacrifici per placare
il giusto sdegno di Dio per i peccati del mondo. Scrive Suor Faustina: “Desidero
diventare una vittima sacrificale davanti a Te, o Gesù. Fa’ di me una vittima gradita e
pura davanti al Volto del Padre Tuo”. Ecco perché nella Coroncina noi diciamo “per
la Sua dolorosa Passione - la Passione dolorosa di Gesù - abbi Misericordia di noi e
del mondo intero”. Allora, il ricordo della Passione dolorosa che noi vogliamo che Dio
abbia non è più visto come il ricordo del male fatto a Gesù dai peccatori, un male
che potrebbe suscitare la Giustizia punitiva di Dio, la cosiddetta Santa ira di Dio, lo
sdegno di Dio; ma la Passione dolorosa è vista come la Sofferenza offerta da Gesù,
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patita da Gesù, che suscita nel Cuore di Dio la Pietà e la Misericordia per Gesù
stesso, per primo, e quindi anche per noi e per il mondo intero. Per questo il Padre,
invece che irrigidirsi nella voglia di Giustizia, si scioglie nel dono della Misericordia,
nell'atteggiamento del perdono.

E, infine, Suor Faustina termina con un accorato appello alle nostre “anime
dubbiose” - così lei le chiama perché siamo sempre un po' dubbiosi su questo punto.
Suor Faustina scrive: “Solleverò per voi il velo del Paradiso”. Per vedere che cosa?
“Per convincervi della Bontà di Dio. Non continuate a ferire con la diffidenza il Cuore
dolcissimo di Gesù”.
Noi siamo un po' diffidenti verso la Bontà e la Misericordia di Dio. Suor Faustina
vuole proprio dal Paradiso concederci tante di quelle grazie, ottenerci tante di quelle
grazie proprio perché sia tolto il velo del Paradiso che non ci fa vedere e ci pone dei
dubbi sulla Bontà e sulla Misericordia di Dio.
Conclude Suor Faustina: “Dio è Amore e Misericordia”. Ecco allora il programma di
spiritualità che ci offre Suor Faustina nella sua Festa: manifestare nel nostro volto il
Volto Misericordioso e Pietoso e Buono di Dio, rimuovere il velo del Cielo affinché la
terra non dubiti mai più della Bontà di Dio.
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