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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!            

Domenica è il giorno della Festa della Divina Misericordia. Tutto ci sta preparando, 

anche la Novena che dal Venerdì Santo abbiamo iniziato (chi l’ha iniziata), richiesta da 
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Gesù, una Novena nella quale Lui ha promesso grandi grazie per questo tempo di 

preparazione a questa Festa, voluta proprio dal Signore ed espressa a Santa Faustina 

Kowalska. 

Uno dei Troni della Divina Misericordia, dice Gesù, è l’Eucarestia, ed è proprio grazie 

all’Eucarestia che i discepoli di Emmaus riconoscono il Signore.  

Gesù si lamenta con tutti i Santi, con tutti, sempre, del fatto che Lui è abbandonato 

nella Santissima Eucarestia, non Lo si va a trovare.  

Gesù a Santa Faustina chiede che lei Gli parli con semplicità, che lei Gli racconti ciò 

che porta nel cuore, che lei Lo tratti come un amico vero, vivo, reale. 

Il Signore Gesù a Santa Faustina dice: «Gli uomini hanno tempo per tutto e per tutti, 

non hanno mai tempo per me».  

Troppo spesso lasciamo Gesù come il fanalino di coda. 

Quando in una giornata abbiamo consumato tutte le energie e tutte le ore, per questo 

e per quello e per quell’altro, per correre di qua e per correre di là, per fare e brigare, 

alla fine, sfiancati, il nostro colloquio intimo e personale con il Signore si riduce ad una 

preghiera detta nel letto, stancamente recitata, distrattamente recitata, detta in 

modo veloce, invece il Signore chiede un incontro scelto, una primizia. 

Invece di andare a letto tardi la sera e dire una preghiera mezzi addormentati quando 

già si è nel letto, perché non andare a letto prima la sera, svegliarsi prima al mattino, 

per donare la prima preghiera, la prima parola, il primo pensiero, il primo moto del 

cuore a Dio?  

Questo non si capisce tanto bene… 

Si dice: «Ho tante cose da fare, sono sempre di corsa…», ma nessuno ti proibisce di 

svegliarti un’ora prima la mattina, punti la sveglia e ti svegli prima. Certo, devi andare 

a letto prima alla sera, perché se no non stai in piedi. 
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Invece è tutto al contrario, tutto alla rovescia, al Signore si dà la stanchezza, quando 

oramai si è cotti.  

Il Signore non Lo si va neanche a trovare nell’Eucarestia. 

C’è poi questo modo del Signore di mostrarsi ai discepoli, questo parlare con loro, 

questo intessere con loro una relazione. Gesù vuole stare con le persone, vuole stare 

con le anime, con coloro per i quali è morto. 

Questa è la Misericordia di Gesù, questo voler incontrare tutti, in qualunque stato 

sono, e offrire a tutti il Suo perdono vero e sincero, se veramente e sinceramente noi 

ci accostiamo a Lui a chiederGli perdono. 

Ma quando è stata l’ultima volta che abbiamo fatto un esame di coscienza serio? 

Oggi non si parla più di peccati… 

A che cosa serve la Misericordia di Dio, se non esistono più i peccati? 

Se il peccato non c’è più, se non parliamo più del peccato, a che cosa serve la 

Misericordia di Dio? 

Non serve a niente! 

Cosa serve fare l’anno della Misericordia, se non esiste il peccato? 

Non serve, è una cosa inutile! 

E pensare che l’attributo della Divina Misericordia, cioè la Bontà di Dio, è l’attributo 

sommo di Dio, il più grande attributo, il più grande riconoscimento che possiamo dare 

a Dio…ma i peccati dove sono? 

Ci confessiamo poco e male, poi cos’è che diciamo: «Io che peccati faccio? Io non 

faccio peccati, sono sempre in casa. Cosa faccio di peccati? Non ammazzo, non rubo, 

che peccati faccio?» 

Ma i Comandamenti sono dieci però, e il tuo rapporto col Signore, anche questo non 

rientra nella logica del peccato? 
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Se è distratto, se è fatto male, se è buttato lì in qualche maniera, se sei sempre tu che 

parli e non è mai Lui che parla, se tu non ascolti mai il Signore, se è Lui che deve 

sempre ascoltare te e fare quello che vuoi… 

Il Signore vuole creare questa relazione, ma noi vogliamo creare questa relazione? 

È difficile trovare qualcuno che sta fermo e in silenzio davanti al tabernacolo, è 

difficile, perché, se stiamo davanti all’Eucarestia, è sempre per parlare, parlare, 

parlare, pregare e ancora parlare. Parole su parole, come se al posto dell’Eucarestia 

ci fossimo noi, come se quel silenzio ci desse fastidio, dobbiamo riempirlo in 

continuazione, perché stare fermi, in silenzio, davanti a Dio, è un problema, non lo 

sappiamo gestire. 

Questo è un problema, perché vuol dire che non abbiamo intimità con Gesù, vuol dire 

che non sappiamo ascoltare Gesù! 

C’è una scena della vita di Santa Faustina, che mi ha colpito molto, ed è una volta che 

Gesù appare e le fa trovare in camera una pisside piena di Ostie consacrate e le dice: 

«Suor Faustina, porta queste Ostie in chiesa». Quindi lei, con tanta attenzione, con 

tanta devozione e riverenza, prende la pisside e la porta in chiesa. Quando torna in 

camera, Gesù le dice: «Ecco, Suor Faustina, nella stessa maniera, con la stessa 

devozione, tu dovrai trattare le tue consorelle». 

Da come si capisce la qualità di una preghiera? 

Dal modo con il quale noi approcciamo, trattiamo le persone. 

Quante mancanze di rispetto! 

Non ci ascoltiamo neanche tra di noi, non lasciamo neanche a una persona la 

possibilità di parlare, di manifestarsi! 

È così difficile trattarci…io mi chiedo: «Pensa se dovessi trattare le persone come 

tratto la pisside…» 
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Ecco, io non lo faccio, è difficile…è difficilissimo, perché richiede una intimità con 

Gesù, una coscienza della presenza di Cristo negli altri profondissima. 

È per questo che abbiamo bisogno dell’Eucarestia, è per questo che abbiamo bisogno 

di stare davanti all’Eucarestia! 

Guardate che le mancanze di rispetto sono all’ordine del giorno: il parlare addosso 

alle persone, non ascoltarle, non dare tempo alle persone di manifestarsi, il pensare 

di capire tutto, di sapere, il rispondere malamente, il dire una parolaccia, il parlare 

alle spalle, la mormorazione, il giudizio, tutte queste cose qui dicono questa 

mancanza. 

Gesù dice proprio: «Io esigo che la Misericordia non sia solamente vissuta come culto 

liturgico, ma che sia vissuta nelle vostre relazioni. Il modo di vivere la Misericordia è 

attraverso l’azione, attraverso la predicazione e attraverso la preghiera». Sono i tre 

modi che Gesù indica per vivere la Misericordia. 

Chiediamo quindi al Signore questa grazia di vivere bene il giorno della Divina 

Misericordia e di incontrare veramente questo attributo profondo di Dio. 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2016/03/la-delicatezza-tratto-che-scaturisce-

dallintimita-con-gesu/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 
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