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L’ATTO SUPREMO DI AMORE DI DIO      
 

Meditazione del 19 aprile 2020 

 

Eccoci giunti alla Domenica della Divina Misericordia, il 19 aprile 2020, 

un giorno a noi tanto caro. Ci siamo preparati bene a questo giorno e oggi 

siamo qui a far memoria, dentro la nostra vita, della Misericordia del 

Signore. Un evento tutt’altro che dovuto e scontato.  
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Oggi è il giorno nel quale il Signore a Santa Faustina ha promesso un 

eccesso della sua Misericordia per le anime che sarebbero ricorse a Lui.  

Oggi non potremo ricevere la Comunione, non sarà possibile la 

Confessione, ma è anche vero che è un giorno nel quale al di là di tutto 

quello che sarebbe giusto e doveroso fare, ci fa bene riflettere sul tema 

della Misericordia di Dio. 

Il tema della Misericordia di Dio è strettamente collegato col Vangelo di 

oggi, tratto dal cap. 20° di San Giovanni, dove Gesù appare a porte chiuse 

nel luogo dove i discepoli si trovavano chiusi lì per paura. 

“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.” 

La pace che dà Gesù, la pace di Dio, è una pace che è strettamente 

collegata con il mandato: 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» 

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 

non saranno perdonati». 

Quindi la Misericordia di Dio è legata strettamente al perdono dei peccati. 

Celebrare la Domenica della Divina Misericordia vuol dire esaltare la 

Misericordia del Signore in relazione al pentimento che ciascuno di noi ha 

per il peccato.  

Vi faccio subito un esempio: 
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Proprio ieri mi è accaduto che un Sacerdote, un amico Sacerdote mi ha 

confidato questo accadimento: 

“Una persona dopo 20 anni, proprio ieri, si è fatta presente a questo Sacerdote 

telefonando, piangendo, molto disperata, per chiedere scusa di un peccato 

gravissimo che questa persona aveva fatto contro di lui, quello della calunnia 

e della diffamazione. Immaginatevi per 20 anni questo sacerdote è rimasto 

calunniato e diffamato a motivo di quello che questa persona aveva fatto. 

Questa persona ad un certo punto, per ragioni che conosce solo Dio, ha visto e 

ha compreso il male che ha compiuto e quindi ha sentito l’urgenza, la 

necessità di cercarlo, trovato il suo numero, lo ha chiamato e piangendo gli ha 

chiesto perdono.” 

Abbiamo parlato un pò di questa cosa, di questo evento.  

Questa notte ho fatto parecchia fatica ad addormentarmi pensando a questo 

evento. Venti anni sono venti anni!  

Non basta, non è sufficiente che dopo venti anni vado a chiedere perdono ad 

una persona dopo averla calunniata e diffamata nel modo più terribile 

possibile. Così ho deciso di ricontattare questo amico Sacerdote per dirgli il 

mio pensiero: 

“Secondo me dovresti ricontattare questa persona e dirle che se è veramente 

pentita di tutto, deve prendere carta e penna e di suo pugno deve scrivere tutto 

quello che ha fatto e detto, contro di te e contro le altre persone, perché è 

venuto fuori che lo ha fatto anche verso altre persone, deve scrivere tutto 

quello che si ricorda, che ha fatto, e sottoscrivere che è stata tutta una 

calunnia e diffamazione, poi firmarlo.” 

Questo è il pentimento, non l’emozione, non le lacrime.  

Pentirsi vuol dire riparare.  
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La calunnia, la diffamazione è un reato penale, è una cosa seria. 

Ovviamente scrivendo di suo pugno ciò che ha commesso significa fare 

una confessione scritta. La calunnia è un omicidio spirituale. La 

diffamazione è un omicidio spirituale e non si può concludere con 3 Ave 

Marie, con “io chiedo perdono” e la cosa finisce lì.  

20 anni a quella persona non glieli ridà più nessuno! Quei vent’anni lì 

ormai sono andati.  

E tutte quelle calunnie e quelle diffamazioni fatte?  

Chissà dove sono andate a finire e quanto si sono ingigantite!  

Chi le va a recuperare? 

Andate a leggere l’omelia del Santo Curato D’Ars sul tema della 

mormorazione, vi garantisco che arrivate a metà dell’omelia che siete 

sudati e bagnati. 

Perché sudati? 

Perché in preda al terrore.  

Al terrore perché? 

Perché immediatamente vediamo la nostra coscienza e vediamo quanto è 

colpevole su questo tema. 

La pena da scontare qui, assolvere al male fatto, è sicuramente meno di 

quello che avremo da scontare davanti a Dio, per un peccato mortale così 

grave. 

Non dimentichiamo mai che la calunnia, la diffamazione, è un 

peccato mortale contro la carità.  

Non è un’imperfezione, non è un pettegolezzo. 
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La calunnia, la diffamazione è un reato penale ed è un peccato 

mortale contro la carità. 

Lui o lei che ha fatto quella calunnia, deve scrivere il testo, poi consegnarlo 

direttamente alla persona interessata, la Misericordia si applica qui, Dio 

vedendo in questo atto concreto di esposizione massima, di accettazione 

massima di ogni riparazione possibile, vedendo il tuo pentimento, vedendo che 

sei disponibile a pagare qualsiasi cosa di tuo, pur di riparare e non farlo più, ti 

perdona.  

La Misericordia di Dio vale per la terra, non vale per il dopo, lo dice 

chiaramente Gesù a Santa Faustina: 

Davanti al Tribunale di Dio, ci sarà il Giudizio non la Misericordia.  

Infatti Gesù istituisce la Coroncina della Divina Misericordia da recitarsi 

soprattutto vicino alla persona morente. Poi l’ha chiesta anche nel 

momento delle 3.00 del pomeriggio perché facciamo memoria della sua 

morte e Passione, però il momento solenne per cui è stata pensata la 

Coroncina della Divina Misericordia, è esattamente immettersi accanto al 

moribondo, perché si vada a porre Gesù e la sua Misericordia, tra il 

moribondo, l‘agonizzante, e la Divina Giustizia del Padre. 

Gesù lo dice bene a Santa Faustina: 

Sono due i Troni della Divina Misericordia sulla terra. In Cielo non c’è più 

la Misericordia, in Cielo c’è la Giustizia. 

Quali sono questi troni? 

Sono il Tabernacolo e il Confessionale. 

Sono i luoghi del suo Corpo dato e del suo Sangue sparso. L’Eucarestia è il 

farmaco di immortalità. L’Eucarestia ogni volta che facciamo la 
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Comunione, azzera e cancella tutti i nostri peccati veniali. L’Eucarestia è il 

Vero Corpo, il Vero Sangue che ci dà la vita, guarisce l’anima e il corpo, è la 

Carne e il Sangue del Figlio di Dio. 

La Confessione è il luogo dove io ricevo il Sangue di Cristo che mi lava dai 

miei peccati. 

Vi consiglio di leggere l’omelia del santo Curato D’Ars su come ci si deve 

confessare e anche la sua omelia sul Giudizio Particolare e Universale, e 

poi l’omelia di Don Tomaselli cosa vuol dire andarsi a confessare, come si 

fa a fare una buona e vera confessione. Anche i sogni di Don Bosco 

trattano sempre il tema della Confessione. 

Ho raccolto per comodità tutti questi testi, tutte queste omelie, in un 

libretto in pdf, che si intitola: 

Preparazione alla Santa Confessione 

Questo libretto è utile per poter preparare bene la Confessione, perché la 

confessione o è fatta bene o non è valida, devo confessarmi bene, 

secondo quello che è previsto. 

Cosa è previsto? 

Innanzitutto è previsto un esame di coscienza, che non è una seduta 

psicologica, ma è la persona davanti a Dio. L’esame di coscienza si prepara 

davanti al Tabernacolo, davanti al Crocifisso, meditando la Parola di Dio. 

Attraverso l’esame di coscienza quotidiano che faccio alla sera o al mattino 

davanti al Signore, davanti al Crocifisso o davanti al Tabernacolo, riporto 

tutti i peccati che emergono dal Signore, non da me. I peccati io li vedo 

perché è il Signore che me li mostra, non perché io li riconosco, non è 

un’analisi psicologica. E’ davanti al Crocifisso, davanti alla Passione di 

Gesù, alla Parola di Dio che io mi vedo, mi scopro peccatore. Quello che 
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succede al Re Davide con il profeta Natan, lui si scopre peccatore quando 

è Natan che glielo dice, è la Parola di Dio che lo richiama alla Verità. 

In questo libretto ho fatto in modo che ci fossero i testi di questi Santi che 

aiutano tanto a fare un esame di coscienza, perché sono intrisi di Parola di 

Dio. Poi occorre un vero pentimento. Attraverso l’esame di coscienza io 

conosco i miei peccati. 

I peccati vanno confessati tutti, quelli di cui sono a conoscenza, nella 

loro differenza specifica e nella loro differenza numerica. 

Differenza specifica: che cosa ho fatto. 

Differenza numerica: quante volte l’ho fatto. 

San Francesco di Sales, nel suo testo Filotea, altro testo importantissimo 

da conoscere e da meditare, lo spiega bene: 

quando ti vai a confessare devi dire esattamente cosa hai fatto. 

In che senso, con chi, in che occasione, quante volte. 

Se io dico ad esempio in confessionale: ho rubato, non basta. 

Cosa hai rubato? A chi hai rubato? Quante volte hai rubato? 

Un conto è dire, che ho rubato una caramella dalla borsetta della mia 

mamma, 1 volta. Un'altra cosa è dire che ho rubato la pensione alla signora 

anziana, invalida, che usciva dal bancomat, e l’ho fatto 5 volte. 

La riforma del Sacramento della Confessione operata da Paolo VI, che è 

quella che noi abbiamo tutt’ora vigente, dice che il Sacerdote in 

Confessionale si siede come giudice e come medico. 

Quindi devo specificare bene cosa ho fatto, e quante volte l’ho fatto. 
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Devo conoscere bene il mio peccato e devo dire bene il mio peccato, poi ci 

vuole il pentimento, la compunzione del cuore, che deve essere un 

pentimento legato all’amore per Dio, non alla paura dell’inferno. 

Io sono profondamente addolorato, pentito, perché mi rendo conto che questo 

peccato ha colpito l’amore di Dio, è una ribellione contro l’amore di Dio, è una 

disobbedienza all’amore di Dio, un’offesa all’amore di Dio. Questa è la ragione 

del mio pentimento, e quindi sono profondamente amareggiato. 

Questa si chiama contrizione che più è legata all’amore di Dio e più è 

perfetta, più invece è legata al timore dell'inferno e più si chiama 

attrizione ed è un dolore imperfetto. Basta anche solo l’attrizione per 

andarsi a confessare, però è importante avviarsi verso la contrizione. 

I peccati vanno detti tutti e bene. 

Non biascicandoli. 

Infine ci vuole il proposito. 

Contro ciascun peccato mortale ci vuole un proposito ferreo, contro i 

peccati veniali almeno un proposito contro un peccato, così a mano a 

mano li togliamo via tutti.  

Cosa vuol dire? 

Vuol dire che se io confesso di essere caduto nella gola, è inutile che il giorno 

dopo mi vado a comprare il barattolo da 5 kg di nutella. Se il mio peccato è la 

gola, e la gola è un vizio capitale, e ci sono caduto dentro in modo grave, poi 

devo comportarmi di conseguenza. 

L’impurità voi sapete che è un peccato gravissimo, è un peccato che ci 

separa dall'amore di Dio, il peccato personale di impurità, è 
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oggettivamente, dice San Tommaso, un peccato mortale, non è semplice 

da guarire, da sanare.  

Se io confesso questo peccato, il peccato dell’impurità, e poi vado a casa e mi 

tengo tutti i link delle cose impure sul telefono, non mi tolgo dalle chat delle 

cose impure e delle compagnie che mandano le immagini più torbide del 

mondo, e guardo la tv fino alle due di notte, e su internet guardo qualunque 

cosa, questa confessione non è valida, perché non c’è un vero proponimento. 

Perché la confessione sia valida, è necessario che ci sia un vero 

proponimento. 

Ma se cado dentro vuol dire che non era un vero proponimento? 

No, non è così. Ci deve essere il vero proponimento che è una realtà molto 

concreta e fattuale, cioè, io torno a casa e prendo delle decisioni. 

Esempio: so che quel video, quelle cose lì mi fanno male, le cancello, le tolgo, 

elimino i link che mi potrebbero portare a quel peccato, e se cado nel vedere 

determinate cose alla televisione, alle 10.00 la televisione la spengo e non la 

guarderò per nessun motivo. So che non devo guardare alcuni Social la sera 

prima di andare a letto, perché potrei caderci etc.etc.  

Prendo degli atti concreti che fanno capire, a me innanzitutto, che mi sto 

impegnando a non cadere più in questo peccato. 

Cado nella calunnia e nella mormorazione? 

Mi riprometto di non mormorare più, cambierò discorso o sottolineerò il 

positivo di quella persona.  

Dò un proposito concreto di emendazione. 

Duro per cinque giorni e il sesto giorno cado? 

Questo ci stà, rientra dentro il cammino di conversione. 
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Mi sono impegnato per cinque giorni, poi non ho visto la buccia di banana e ci 

sono caduto sopra e come un somaro ho rifatto quel peccato lì.  

Però per cinque giorni mi sono impegnato, ho fatto di tutto per non 

cadere, magari lì non sono stato attento e sono caduto, chiederò perdono 

a Dio e correggerò anche quel punto. E’ come una casa dove vanno 

tappati i vari buchi che ho fatto con i peccati. 

Diverso invece è: 

Mi vado a confessare, non faccio nessun proposito, e la sera stessa ricado nel 

mio peccato. 

Esattamente come un tossico. Il peccato crea dipendenza. Anni fa un 

medico mi passò la relazione di un neurochirurgo e di uno psichiatra, 

avevano fatto una ricerca attraverso la quale avevano dimostrato 

scientificamente che la pornografia esercita, a livello chimico, sul cervello, 

una dipendenza doppia rispetto al crack che è una droga potentissima. 

Il peccato è una dipendenza, non banalizziamo i nostri peccati.  

Dopo essere usciti dal Confessionale qual’è la prima cosa che facciamo? 

Andiamo a ringraziare Dio, andiamo a ringraziare la Vergine Maria che ci 

ha condotti a vivere quella bella confessione, segniamoci bene i nostri 

propositi, poi usciamo e custodiamo quella fiammella come se uscissimo 

con in mano una candela dalla Chiesa, affinché un soffio di aria non vada a 

spegnere la nostra fiammella. Allo stesso modo dobbiamo uscire con la 

nostra anima pulita, stare attenti affinché niente e nessuno la possa 

macchiare, e custodirla nel sacrario della nostra coscienza con Gesù, con 

la Vergine Maria, con la Trinità, con il nostro Angelo Custode, i Santi del 

Cielo, affinché la nostra vestina si macchi il meno possibile e duri a lungo il 

più possibile nella sua innocenza. 
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Oggi, collegata a questa Domenica c’è anche l’Indulgenza plenaria, le colpe 

vengono tolte con la confessione, le pene con l’Indulgenza plenaria, 

perché ogni peccato ha una pena che va scontata in Purgatorio.  

San Giovanni Bosco nei suoi sogni spiega molto bene, il valore, il peso 

specifico del peccato, soprattutto il peccato mortale dell’impurità, anche 

San Giovanni Maria Vianney ne parla. 

Perché uno deve fare il gesto di scrivere la sua calunnia? 

Perché così Tizio può andare da Caio a dire: 

Avete visto? Vent’anni fa voi avete creduto a queste menzogne ed erano tutte 

menzogne. Questo è lo scritto autografo del calunniatore che riconosce la sua 

calunnia.  

E’ importantissimo. A causa di una calunnia possono essersi rovinate 

amicizie, matrimoni.  

Capite perché è importante riparare il male! 

Hai rubato alla tua mamma 20 euro? Gliene darai 30, 20 euro per quelli che 

hai rubato e 10 euro sono gli interessi. 

Non basta riparare riportando a zero, devi sempre dare un surplus.  

Se hai calunniato lo dici alla vittima, lo scrivi e poi per quanto è possibile vai 

anche a riparare. 

Ma sono passati vent’anni? 

Fa niente, vai a riprendere le persone di cui ti ricordi, e vai a dire che sei stato 

un calunniatore, e che era tutto falso. E’ umiliante, pesante, ma niente a 

confronto del male che tu hai fatto.  
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Troppo comodo portare avanti la propria vita come se niente fosse 

accaduto. Andate a vedere che vita ha condotto l’assassino di Santa Maria 

Goretti. Così deve essere per tutti i nostri peccati. Ora voi capite perché i 

santi dicevano: 

“La morte ma non il peccato” 

Si fa in fretta a fare i peccati ma a ripararli, seriamente, è difficilissimo. E ci 

sono peccati come l’omicidio, che non basta una vita per ripararli. 

E’ bellissimo confessare i propri peccati, dirli tutti e dirli bene, si fa fatica, 

va bene, ti viene da svenire, ma sono sudori buoni, svenimenti buoni, 

purifica, disintossica, fa molto bene. Quando esci dal Confessionale tu voli, 

non cammini, il tuo cuore tocca il Cielo, ti sembra di essere rinato, ti è 

caduto un macigno dal cuore,  ti senti un’altra persona. 

Non abbiate paura di andare davanti ad un uomo di Dio, al Sacerdote, a 

dire i vostri peccati, i nostri peccati, dobbiamo dirli tutti senza nessun 

timore, senza vergogna, senza paura, tutti siamo in cammino, l’importante 

è non presentarci davanti a Dio con peccati gravi sulla coscienza, questa è 

la cosa fondamentale, per il resto nessuna paura. 

Questo tempo di sospensione ci può aiutare a fare dei begli esami di 

coscienza, mettendo giù tutti i nostri peccati, facendo questo noi stiamo 

già agendo sotto la Grazia del Sacramento della Confessione. La nostra 

Confessione inizia già il giorno in cui incominciamo a fare un bell'esame di 

coscienza, poi verrà conclusa con l’assoluzione. 

Vi auguro di vivere bene questo giorno della Divina Misericordia, oggi alle 

3.00 del pomeriggio, ricordiamoci tutti di recitare la Coroncina della Divina 

Misericordia e cerchiamo di ringraziare tanto Gesù per tutte le volte che ci 

ha perdonato con così tanta generosità.  
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Di cuore vi benedico. 

La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3547 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1251770436557443073?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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