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  Noi   

come ci ha ricordato la prima Lettera di 
Giovanni: "Da questo conosciamo di amare i figli 
di Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i 
comandamenti" (5, 2). L'Apostolo qui ci richiama 
alla verità dell'amore, additandocene 
nell'osservanza dei comandamenti la misura ed il 
criterio. Non è facile, infatti, amare di un amore 
profondo, fatto di autentico dono di sé. Questo 
amore si apprende solo alla scuola di Dio, al 
calore della sua carità. Fissando lo sguardo su di 
Lui, sintonizzandoci col suo cuore di Padre, 
diventiamo capaci di guardare ai fratelli con 
occhi nuovi, in atteggiamento di gratuità e di 
condivisione, di generosità e di perdono. Tutto 

questo è misericordia! 
Nella misura in cui l'umanità 
saprà apprendere il segreto di 
questo sguardo 
misericordioso, si rivela 
prospettiva realizzabile il 
quadro ideale proposto nella 
prima lettura: "La 
moltitudine di coloro che 
erano venuti alla fede aveva 
un cuore solo e un'anima sola 
e nessuno diceva sua 

proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni 
cosa era fra loro comune" (At 4, 32). Qui la 
misericordia del cuore è divenuta anche stile di 
rapporti, progetto di comunità, condivisione di 
beni. Qui sono fiorite le «opere della 
misericordia», spirituali e corporali. Qui la 
misericordia è divenuta concreto farsi 
«prossimo» verso i fratelli più indigenti. 
 Misericordias Domini in aeternum 
cantabo (Sal 88 [89], 2). Alla voce di Maria 
Santissima, la «Madre della misericordia», alla 
voce di questa nuova Santa, che nella 
Gerusalemme celeste canta la misericordia 
insieme con tutti gli amici di Dio, uniamo anche 
noi, Chiesa pellegrinante, la nostra voce. E tu, 
Faustina, dono di Dio al nostro tempo, dono 
della terra di Polonia a tutta la Chiesa, ottienici 
di percepire la profondità della divina 
misericordia, aiutaci a farne esperienza viva e a 
testimoniarla ai fratelli. Il tuo messaggio di luce e 
di speranza si diffonda in tutto il mondo, spinga 
alla conversione i peccatori, sopisca le rivalità e 
gli odi, apra gli uomini e le nazioni alla pratica 
della fraternità. Noi oggi, fissando lo sguardo con 
te sul volto di Cristo risorto, facciamo nostra la 
tua preghiera di fiducioso abbandono e diciamo 
con ferma speranza: Gesù, confido in Te!   
  

DALL'OMELIA DI CANONIZZAZIONE DI                         

SUOR FAUSTINA KOWALSKA                                          

DI S.GIOVANNI PAOLO II° 30 APRILE 2000 

 
"Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io 
mando voi... Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 20, 21-23). 
Prima di pronunciare queste parole, Gesù mostra le 
mani e il costato. Addita cioè le ferite della Passione, 
soprattutto la ferita del cuore, sorgente da cui 
scaturisce la grande onda di misericordia che si 
riversa sull'umanità. Da quel cuore suor Faustina 
Kowalska, la beata che d'ora in poi chiameremo 
santa, vedrà partire due fasci di luce che 
illuminano il mondo: "I due raggi – le spiegò un 
giorno Gesù stesso - rappresentano il sangue e 
l'acqua" 
E' davvero grande oggi la mia gioia, nel proporre 
a tutta la Chiesa, quasi dono di Dio per il nostro 
tempo, la vita e la testimonianza di Suor 
Faustina Kowalska. Dalla divina Provvidenza la 
vita di questa umile figlia della Polonia è stata 
completamente legata alla storia del ventesimo 
secolo, il secolo che ci siamo appena lasciati alle 
spalle. E', infatti, tra la prima e la seconda guerra 
mondiale che Cristo le ha affidato il suo messaggio 
di misericordia. Coloro che ricordano, che furono 
testimoni e partecipi degli eventi di quegli anni e 
delle orribili sofferenze che ne derivarono per 
milioni di uomini, sanno bene quanto il messaggio 
della misericordia fosse necessario. 
E' importante allora che raccogliamo per intero il 
messaggio che ci viene dalla parola di Dio in questa 
seconda Domenica di Pasqua, che d'ora innanzi in 
tutta la Chiesa prenderà il nome di "Domenica della 
Divina Misericordia". Nelle diverse letture, la 
liturgia sembra disegnare il cammino della 
misericordia che, mentre ricostruisce il rapporto di 
ciascuno con Dio, suscita anche tra gli uomini nuovi 
rapporti di fraterna solidarietà. Cristo ci ha 
insegnato che "l'uomo non soltanto riceve e 
sperimenta la misericordia di Dio, ma è pure 
chiamato a «usar misericordia» verso gli altri: Beati 
i misericordiosi, perché troveranno misericordia 
(Mt 5, 7)" (Dives in misericordia, 14). Egli ci ha poi 
indicato le molteplici vie della misericordia, che non 
perdona soltanto i peccati, ma viene anche incontro 
a tutte le necessità degli uomini. Gesù si è chinato su 
ogni miseria umana, materiale e spirituale. Amore 
di Dio e amore dei fratelli sono infatti indissociabili, 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

 

 

 

 

In un mondo polarizzato, dove le responsabilità sono 

affibbiate a interi popoli e dove non si coglie che spesso anch'essi sono vittime delle scelte 

politiche dei propri governanti, è stato commovente 

venerdì santo sera vedere al Colosseo Irina e Albina 

portare la croce insieme. 

 

La prima ucraina, la seconda russa, da tempo 

lavorano in un ospedale romano come colleghe  e 

sono diventate amiche. Un'amicizia a prova di 

nazionalismo. Grande è stata l'intuizione di Papa 

Francesco che ha deciso di porre gesti simbolici che aiutino a vedere “l'oltre” alla guerra, di 

tentare  la ricostruzione anche della 

fiducia tra le persone. Perché senza 

fiducia né perdono, senza la 

capacità di vedere i popoli e la gente 

oltre le responsabilità degli stati, la 

pace non verrà. 

 

 

 



25 APRILE:  

RIFLESSIONE DI DON ANDREA GHETTI,                                

AQUILA RANDAGIA E PARTIGIANO 

SULLA PARTECIPAZIONE DEI                 

CATTOLICI  ALLA RESISTENZA 

 

8 settembre 1943: L'Italia si trovò divisa in due 

parti: da una parte un governo legittimo, 

dall'altra un occupante senza scrupoli. Ancora 

una volta s'imponeva una scelta: come cristiani 

ci mettemmo dalla parte dei perseguitati. La 

resistenza fu primariamente un fatto dello 

spirito, una ricerca di giustizia e di libertà: fu 

gesto di solidarietà con chi era nel 

pericolo. Immediatamente ‑ quasi per istinto ‑ 

preti, suore, laici strutturarono soccorsi 

assistenza agli sbandati, accompagnamento in 

Svizzera di ebrei o militari alleati, ricovero ai 

ricercati, rifornimento di viveri ai senza tessera, 

fabbricazione di documenti falsi, stampa 

clandestina ecc. I bandi fascisti e tedeschi 

fecero salire in montagna giovani sul cui capo 

pendeva la pena di morte. Non solo il 

fantomatico governo di Salò e le forze di 

occupazione iniziarono una feroce repressione 

con deportazioni in massa condanne a pena 

capitale, sequestro di beni, requisizione di 

impianti industriali perché fossero trasportati in 

Germania. Fu una 

scelta dura allora, 

ma lucida: in nome 

della propria 

vocazione di 

cristiani, per i quali 

non ci può essere 

dignità umana 

senza verità e 

giustizia per la 

difesa dei valori 

supremi di un 

popolo, per opporsi 

all'aggressore, fu ‑ 

necessario prendere le armi.  Qui è utile una 

precisazione: i cattolici combatterono ‑ nelle 

varie formazioni per realizzare un domani di 

libertà e di giustizia fra i popoli. Fu perciò una 

lotta ideale. Per questo i nostri fratelli sono morti 

davanti ai plotoni di esecuzione, perdonando 

all'uccisore. Così come si sono consumati nei 

lager di sterminio, fissando Colui che è morto per 

renderci liberi. 

La Resistenza dei cattolici fu tutta fondata su 

contenuti spirituali: riflesso di essi è la preghiera 

del ribelle di Olivelli. [Invece per altri partiti 

politici la resistenza era prodromo di una 

rivoluzione per la conquista del potere: con 

qualsiasi mezzo. Da qui episodi di azioni 

partigiane ‑ respinte dallo stesse Comitato di 

Liberazione ‑ le cui conseguenze pagarono spesso 

inermi popolazioni. Ben si può dire che la 

coscienza di molti cattolici respinse sempre, fin 

dall'inizio il fascismo scorgendo in esso i germi di 

una concezione destinata a portare nel tempo lo 

sfacelo di una Nazione. Fu Resistenza attuata in 

nome dei valori cristiani: per la difesa dell'uomo 

senza odio, senza vendette. Così che alla fine della 

guerra ‑ nel gioco di rancori incontenibili, nella 

mescolanza di cieche passioni ‑ furono i cattolici a 

salvare da certa morte persone accusate di 

collaborazionismo. Mi pare che a conclusione di 

tutto ben si possa dire che i cattolici ‑ pochi o 

molti ‑ a seconda dei periodi ‑ hanno avuto un 

comportamento coerente scegliendo non l'utile 

immediato, ma la difesa dei valori cristiani. Per 

questa fedeltà molti sono caduti: furono martiri, 

cioè testimoni 

del Messaggio di 

Cristo che vale per 

tutti i tempi e per tutti 

i popoli: Messaggio 

di verità, carità, 

libertà e giustizia.  

 

Don Andrea Ghetti  

 



AVVISI  

 

domenica 24  ore 11.30 in S.Martino S.Battesimo 

   dalle ore 14,30 in SS.Nome  
   CELEBRAZIONE DELLA DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA.  
   PRESIEDE LA MESSA IL CARD. F. COCCOPALMERIO 

      PER TALE MOTIVO LA S. MESSA DELLE ORE 18 IN S.MARTINO 
      NON VERRÀ CELEBRATA                                                                  

 

lunedì 25  ore 9 in Santuario S. Messa 

 

domenica 1 ore 20.45 in oratorio S.Martino S. ROSARIO 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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