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  Noi   

19 aprile 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

La festa della Divina Misericordia è stata istituita uffi-

cialmente da Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò 

per tutta la Chiesa nella prima domenica dopo Pasqua, 

la cosiddetta “Domenica in albis”. 

Il card. Franciszek Macharski con la Lettera Pastora-

le per la Quaresima (1985) ha introdotto la festa nella 

diocesi di Cracovia e seguendo il suo esempio, negli anni 

successivi, lo hanno fatto i vescovi di altre diocesi in Po-

lonia. Il culto della Divina Misericordia nella prima do-

menica dopo Pasqua nel santuario di Cracovia - Lagiew-

niki era già presente nel 1944. 

 

QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA? 

Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e anno-

tate nel Diario, parlò per la prima volta del desiderio di 

istituire questa festa a suor Faustina a Płock nel 1931, 

quando le trasmetteva la sua volontà per quanto riguar-

dava il quadro: "Io desidero che vi sia una festa 

della Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipin-

gerai con il pennello, venga solennemente benedetta 

nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica 

deve essere la festa della Misericordia". Negli anni suc-

cessivi  Gesù è ritornato a fare questa richiesta addirit-

tura in 14 apparizioni definendo con precisione il giorno 

della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa 

e lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e 

di celebrarla come pure le grazie ad essa legate. 

 

PERCHÉ È STATA SCELTA LA PRIMA DOMENI-

CA DOPO PASQUA? 

La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo 

profondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il 

mistero pasquale della Redenzione e la festa della Mise-

ricordia, cosa che ha notato anche suor Faustina: "Ora 

vedo che l'opera della Redenzione è collegata 

con l'opera della Misericordia richiesta dal Si-

gnore". Gesù ha spiegato la ragione per cui ha chiesto 

l'istituzione della festa: "Le anime periscono, nonostante 

la Mia dolorosa Passione (...). Se non adoreranno la Mia 

misericordia, periranno per sempre". 

 

COME SI FESTEGGIA? 

Per quanto riguarda il modo di celebrare la festa Gesù 

ha espresso due desideri: 

- che il quadro della Mi-

sericordia sia quel giorno 

solennemente benedetto 

e pubblicamente, cioè 

liturgicamente, venerato; 

- che i sacerdoti parlino 

alle anime di questa 

grande e insondabile 

misericordia Divina e in 

tal modo risveglino nei 

fedeli la fiducia. "Sì, - ha 

detto Gesù - la prima 

domenica dopo Pasqua è 

la festa della Misericor-

dia, ma deve esserci an-

che l'azione ed esigo il culto della Mia misericordia con 

la solenne celebrazione di questa festa e col culto all'im-

magine che è stata dipinta" 

 

CHI ERA SUOR FAUSTINA KOWALSKA? 

Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di 

Elena.  Lei fa tre anni di scuola, poi va a servizio. Pensa-

va di farsi suora già da piccola, ma realizza il progetto 

solo nell’agosto 1925: a Varsavia – ora capitale della 

Polonia indipendente – entra nella comunità della Ver-

gine della Misericordia, prendendo i nomi di Maria Fau-

stina. E fa la cuoca, la giardiniera, la portinaia, passan-

do poi per varie case della Congregazione (tra cui, quelle 

di Varsavia, Vilnius e Cracovia). Ma al tempo stesso è 

destinataria di visioni e rivelazioni che i suoi confessori 

le suggeriscono di annotare in un diario (poi tradotto e 

pubblicato in molte lingue). E tuttavia non crede che 

questi fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei 

scrive che alla perfezione si arriva attraverso l’unione 

intima dell’anima con Dio, non per mezzo di “grazie, 

rivelazioni, estasi”. Queste sono piuttosto veicoli dell’in-

vito divino a lei, perché richiami l’attenzione su ciò che è 

stato già detto, ossia sui testi della Scrittura che parlano 

della misericordia divina e poi perché stimoli fra i cre-

denti la fiducia nel Signore (espressa con la formula: 

"Gesù, confido in te") e la volontà di farsi personalmen-

te misericordiosi. Muore a 33 anni in Craco-

via. Beatificata nel 1993, è proclamata santa nel 

2000 da Giovanni Paolo II. Le reliquie si trovano a 

Cracovia-Lagiewniki, nel santuario della Divina Miseri-

co dia. La sua festa ricorre il 5 ottobre.  
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Santa Maria, Madre di Dio, 

ti salutiamo nella tua casa. 
 

Qui l’arcangelo Gabriele ti ha annunciato 

che dovevi diventare la Madre del Redentore; 

che in te il Figlio eterno del Padre, 

per la potenza dello Spirito Santo, 

voleva farsi uomo. 
 

Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: 

“Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto”. 
 

Così in te il Verbo si è fatto carne. 
 

Santa Madre del Signore, 

aiutaci a dire “sì" alla volontà di Dio 

anche quando non la comprendiamo. 
 

Aiutaci a fidarci della Sua Bontà 

anche nell’ora del buio. 
 

Aiutaci a diventare umili 

come lo era il tuo Figlio 

e come lo eri tu. 
 

Proteggi le nostre famiglie, 

perché siano luoghi della fede e dell’amore, 

perché cresca in esse 

quella potenza del bene 

di cui il mondo ha tanto bisogno. 
 

Proteggi il nostro Paese, 

perché rimanga un Paese credente; 

perché la fede ci doni l’amore 

e la speranza che ci indica la strada 

dall’oggi verso il domani. 
 

Tu, Madre buona, 

soccorrici nella vita e nell’ora della morte. 

Amen.  
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