
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 11.04.2021 

e festa della Divina Misericordia 

 

 
 
Carissimi, in questa domenica in Albis, il grande annuncio della resurrezione si declina nel grande 
mistero della Chiesa, della missione e della salvezza operata per mezzo dei Sacramenti. Paolo dice 
una cosa bellissima: in Cristo abita tutta la pienezza della divinità e noi ne partecipiamo tramite il 
mistero del Battesimo. 
Dunque la Chiesa non è un partito, non è il club di Gesù, non è un'associazione che può essere letta 
attraverso le lenti d'ingrandimento della sociologia: progressista, conservatrice, patriarcalista, 
femminista. La Chiesa è il Mistero nuovo di Cristo risorto, posto nel tempo e nello spazio, e noi, 
tramite il Battesimo, lo rendiamo presente. La Chiesa è da leggere e interpretare con categorie 
mistiche e non sociologiche. Ciò appare con particolare luminosità nelle celebrazioni dei 
sacramenti. Il Battesimo appunto: non è l'iscrizione al partito di Gesù e nemmeno semplicemente 
un rito iniziatico; è la passione, la morte e la resurrezione di Gesù che prende le nostre carni 
continuando così il suo compito di eterna presenza nello spazio ed eterna missione nel tempo. 



L'Eucarestia: non è la commemorazione di una cena per sentirci più amici, è l'Evento della 
Pasqua che si fa contemporaneo a ogni comunità e a ogni epoca della Chiesa; è il sacramento del 
Suo sacrificio nel quale tutti sono salvati. Sia i cristiani che lo vivono nell'esperienza della Chiesa, 
sia i non cristiani e i non credenti che si salvano comunque per il sangue di Cristo – attraverso vie 
che solo il Suo Spirito conosce e indica – perché in nessun altro vi è salvezza: non vi è infatti sotto il 
cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che essi siano salvati. E poi la remissione dei 
peccati, la riconciliazione: questo sacramento che non è una seduta psicanalitica per chi non ha 
denaro, ma una vera e propria esperienza di lavacro nel sangue di Cristo che Lui istituì ben 
sapendo il livello di debolezza della nostra libertà. Una debolezza che resta anche dopo il 
battesimo. Non abbiate paura di questo sacramento! Bisogna riceverlo spesso, scomodate noi 
preti per questo piuttosto che per altre questioni periferiche della vita di una comunità. Gesù, 
apparendo agli apostoli, collega la pace con la riconciliazione. Noi abbiamo fame di pace: pace 
interiore, pace vera, pace profonda. Una pace che solo il sacramento della riconciliazione può 
dare. Bisogna riceverlo bene, abbandonando nel cuore di Cristo tutte le cose che ci pesano come 
macigni, come il macigno che chiudeva il sepolcro. Non abbiate paura di lasciare tutto, veramente 
tutto, tanto il prete non si scandalizza perché sono cose che avrà già sentito cento altre volte, o che 
ha commesso lui stesso. E poi perché le dimentica, perché è tenuto al sigillo confessionale anche a 
costo di morire. 
Concludo con le parole di un grande sacerdote francese contemporaneo, padre Michel-Marie 
Zanotti Sarkine, che scrive: «A coloro che ti accusano di essere troppo indulgente con i peccatori 
nel sacramento della penitenza, rispondi: ma cosa ha fatto Gesù dalla croce? Non ha forse dato 
una grande assoluzione generale a tutto il mondo?» 
 
 

PREDICA PER LA MESSA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Carissimi amici, eccoci qui a celebrare la festa della Divina Misericordia, molto sentita nella 
nostra Comunità Pastorale. La celebriamo in forma meno marcata a causa della pandemia. Ma 
ciò riguarda gli aspetti per così dire, esterni, formali: mentre il nostro cuore si coinvolge fortemente 
come tutti gli anni al pensiero che Gesù ha dato tutto per noi, manifestando così la sua 
misericordia. 
Il Mistero pasquale è un mistero interessante. Poiché certamente vi è all'origine un atto gratuito e 
amante di Dio: la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Tuttavia oggi nei brani della 
Scrittura scopriamo che noi siamo chiamati in prima persona a coinvolgerci con tutto noi stessi 



nel vivere e proclamare tale mistero. In poche parole: la misericordia di Dio non è qualcosa di 
semplicemente passivo, per cui il Dio buono ci dichiara salvati in una sorta di paternalismo 
spirituale. No, vi è anche un aspetto attivo: Gesù dice «anche io mando voi». Mando voi a 
predicare, proporre e far vedere quanto Dio ama gli uomini! Dio ha usato misericordia attraverso 
il mistero di Gesù, ma questo mistero dev'essere conosciuto per essere vissuto dagli uomini, e dunque 
agli uomini va testimoniato attraverso la vita nuova della carità dei fedeli. In tal senso Dio opera 
nei nostri confronti una doppia forma di misericordia: la prima consiste appunto nel mandarci 
Suo Figlio perché avessimo pienezza di vita; la seconda appare nel fatto che Dio ci stima al punto 
da coinvolgerci nel Mistero di salvezza del mondo. Come un vero padre non dice «faccio io», 
quanto piuttosto «aiutami» nel compito della salvezza. A santa Maria Faustina Kowalska il 
Signore chiede di dipingere, di pregare, di offrire le sofferenze. È come se Dio non potesse agire 
senza di noi: Dio non può – in un certo senso – essere misericordioso verso il mondo senza il nostro 
apporto. Il Signore si attende che il bene che la Sua Grazia ci permette di compiere, attutisca e 
faccia regredire il potere del male che condiziona la storia dell'umanità. Vinci il male con il bene, 
ci direbbe san Paolo. 
Dunque carissimi, venire qui oggi, in una sorta di pellegrinaggio presso la Chiesa del SS. Nome 
di Maria ci dispone a dare il nostro contributo per la salvezza del mondo in comunione con santa 
Maria Faustina Kowalska e san Giovanni Paolo II. Essere il popolo della misericordia, il 
popolo del perdono e dell'intercessione: quale bella definizione di noi, quale bel compito per la 
nostra epoca! Di questi tempi diviene facile scoraggiarsi, vedendo la forza del male con la sua 
disposizione a sopraffare. Ma non dobbiamo temere. Dio che ci ha dato il Suo Figlio Unigenito, 
cosa non ci darà insieme con Lui? Noi siamo più che vincitori in virtù di Colui che ci ha amati. 
Usciamo corroborati da qui, consapevoli che il Signore ha già vinto il mondo e che questa vittoria 
consiste nel desiderio di inondare la storia con la pienezza della sua misericordia e del suo perdono. 
 

don Stefano 
 

 


