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Carissimi amici e benefattori
di Casa S. Maria

Dio, nostro Padre,  è “ricco di misericordia” 
(cfr. Ef 2,4), ciò significa che Egli prova per 
l’uomo, per ciascuno di noi, un amore solidale 
con le nostre miserie, è  un amore che “sente” 

la nostra miseria come fosse la Sua propria miseria ed opera 
per toglierla. “In questo si è manifestato l’amore di Dio per 
noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo per-
ché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l’amore: non 
siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati” (1Gv 4,9-10).
Maria è Madre di misericordia, perché della misericordia di 
Dio ella ha fatto un’esperienza unica: in Gesù e con Gesù è 
entrata nel cuore delle nostre miserie umane e, con il suo 
grande cuore di Mamma, abbraccia tutti i suoi figli deposti 
dalla croce di una vita distrutta dalla violenza disumana.
In una delle preghiere mariane più care al popolo cristiano, 
la “Salve Regina”, noi chiamiamo Maria “Madre di miseri-
cordia”: «Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza 
e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di 
Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime». È la preghiera composta, mille anni fa, da chi aveva 
sperimentato nella propria vita  cos’è una valle di lacrime, 
Ermanno di Reichenau, meglio conosciuto come Ermanno 
lo storpio,  “il contratto”. Deforme, con gli arti attorcigliati 
ha trovato ristoro nelle sue sofferenze invocando la Madre 
di misericordia. 
Carissimi amici e benefattori di Casa S. Maria, rivolgiamoci 
con fiducia alla  Madre di misericordia non resteremodelusi. 
Quante mamme e papà, quanti bambini, giovani e anziani 
hanno sperimentato le tenerezze materna di Maria che ha 
sciugato le nostre lacrime.
Questo sussidio vuole essere un piccolo aiuto a confidare 
nella Misericordia del Padre, nel suo Figlio Gesù e in Maria 
nostra Madre. Possa lenire le nostre ferite e donarci Pace 
come tanti nostri fratelli e sorelle hanno sperimentate nella 
loro esistenza invocando Maria, Madre della Misericordia. 
La comunità di Casa S. Maria, affidandovi  alla Madre della 
Misericordia, vi benedice tutti con affetto e gratitudine.
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MARIA,
MADRE DELLA MISERICORDIA

Papa Francesco nella Bolla di indizione 
“Misericordiae Vultus” ci chiede di farci accom-
pagnare, in questo Anno Santo, dalla dolcezza dello 
sguardo della Madre della Misericordia per poter 
scoprire la gioia della tenerezza di Dio. 

“ Nessuno come Maria ha conosciuto la pro-
fondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto 
nella sua vita è stato plasmato dalla presenza 
della misericordia fatta carne. La Madre del 
Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della 
misericordia divina perché ha partecipato inti-
mamente al mistero del suo amore.
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, 
Maria è stata da sempre preparata dall’amore-
del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio 
e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divi-

Deposizione - Correggio
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na misericordia in perfetta sintonia con il suo 
Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia 
della casa di Elisabetta, fu dedicato alla miseri-
cordia che si estende “di generazione in gene-
razione” (Lc 1,50). Anche noi eravamo presenti 
in quelle parole profetiche della Vergine Maria. 
Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre 
attraverseremo la Porta Santa per sperimentare 
i frutti della misericordia divina.
Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il 
discepolo dell’amore, è testimone delle parole 
di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il 
perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso 
ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di 
Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio 
di Dio non conosce confini e raggiunge tutti 
senza escludere nessuno.

Nel II secolo del cristianesimo si inizia a venerare 
Maria, come Madre della Misericordia. 
Ma è durante le grandi pestilenze del medievo che 
l’intera umanità cerca rifugio sotto il manto protet-
tore di Maria.
Tanti sono gli artisti che hanno voluto rappresentare 
la Madonna della Misericordia. Molti sono quelli 
che l’hanno dipinta in piedi mentre allarga il proprio 
mantello per accogliervi, al di sotto, i fedeli inginoc-
chiati. Come “Madre della Chiesa”, Maria tiene sotto 
la sua materna protezione il popolo di Dio.
La preghiera Sotto la tua protezione (Sub tuum 
praesidium, nella versione latina), è la più antica 
preghiera mariana. Scritta in greco su un papiro egi-
ziano risalente al III secolo.
A Maria, la Madre di Dio, viene chiesto la protezione 
e il rifugio. Scrive infatti Papa Francesco: “Nei tempi 
di turbolenza spirituale il posto più sicuro è sotto 
il manto della Madonna”.
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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

Madonna della misericordia - Piero della Francesca
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Un significato particolare nello sviluppo del culto 
alla Misericordia di Maria lo ebbe l’antifona “Salve 
Regina”, che fu scritta probabilmente nel medioevo 
e si diffuse velocemente in tutta la Chiesa. 
La tradizione più diffusa la attribuisce al monaco 
Ermanno di Reichenau.
Nel 1250 papa Gregorio IX la approvò e prescrisse il 
suo canto a conclusione della preghiera di compieta.
Oggi viene usata come conclusione alla recita del 
Santo Rosario.
Nella versione originaria la preghiera iniziava con 
le parole: Salve, Regina misericordiae, la parola 
Mater fu aggiunta dopo. 
Papa Francesco ci chiede di rivolgere a Maria: 
la preghiera antica e sempre nuova della Salve 
Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a 
noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni 
di contemplare il volto della misericordia, suo 
Figlio Gesù.

Abazia Benedettina - Reichenau - Lago Costanza
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Salve, Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti

in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,

il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria.

Madre di Dio “Eleousa”, Misericordiosa.
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Nell’Occidente Maria come Madre di Misericordia 
fu venerata in modo molto particolare dall’abbazia 
benedettina di Cluny (fondata nell’anno 909), e diffu-
sore zelante di questo culto era l’abate Sant’Oddone. 
Durante una veglia natalizia Sant’Oddone si sentì 
salire spontaneamente alle labbra questa preghiera 
alla Vergine: 

Mia Signora, Madre di Misericordia, 
che in questa notte 

hai dato alla luce il Salvatore, 
prega per me.

Il tuo parto glorioso e singolare sia, 
o Piissima, il mio rifugio. 

Temo moltissimo che la mia vita 
possa dispiacere al Figlio tuo; 

ma siccome, o Signora, 
egli si è manifestato al mondo 

per mezzo tuo, ti prego: 
possa egli per il tuo intervento 

avere subito pietà di me.

Abazia di Cluny - Francia
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La diffusione definitiva nella Chiesa del culto alla 
Misericordia di Maria fu merito di San Bernardo da 
Clairvaux.  Cristo potrebbe bastare da solo come 
Intermediario presso Dio, scrive San Bernardo, 
ma le persone adorano in Lui la maestà Divina, 
in Lui vedono il giudice e si sentono intimiditi, 
perciò una cosa adeguata sarebbe aggiungere 
a Lui Maria. Per questo lei stessa, benedetta 
tra le donne, non sembra che sia inattiva e pro-
prio per lei c’è posto in questa riconciliazione. 
C’è il bisogno di un Intermediario presso quel 
Intermediario e nessuno è più utile di Maria, 
per noi.Di che cosa dovrebbe aver paura la 
debolezza umana avvicinandosi a Maria? In lei 
non c’è nulla di malvagio o terribile: lei è tutta 
dolce… piena di grazia e di misericordia… rin-
grazia Colui che ti diede questa Intermediatrice, 
nella quale non c’è nulla di cui dovresti aver 
paura.

San Bernardo da Chiaravalle - Gregorio Fernandez
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O Madre mia, Santa Vergine Maria, io mi 
affido totalmente alla tua grazia e alla tua 
indicibile misericordia oggi e sempre, e 
soprattutto nell’ora della morte.
A te consegno il mio corpo e la mia anima, 
tutta la speranza e la gioia, tutte le mie sof-
ferenze e le mie sventure!
Pongo nelle tue sante mani la vita e la 
sua fine, affinché attraverso la tua bene-
volenza tutte le mie opere ed azioni siano 
ordinate e conformi al tuo santo desiderio 
e alla volontà del tuo dolcissimo Figlio! 
Amen.

Con il culto alla Divina Misericordia, dopo le rivela-
zioni di Gesù a Santa Faustina Kowalska,  aumenta 
anche quello alla Madre di Dio della Misericordia.
In Polonia il culto è legato all’immagine famosa per 
le grazie elargite, della Madonna di Ostra Brama o 
Porta dell’Aurora, a Vilnius. Il dipinto è stato datato 
tra il 1620 e il 1630, l’autore è ignoto. Numerosi sono 
i fedeli che implorarono grazie per loro stessi e per 
i propri cari. Le pareti della cappella, dove si trova 
l’immagine sono rivestite di offerte votive, tra di esse 
ci sono quelle inviate dal Papa S. Giovanni Paolo II.
Con decreto papale del 1927, il quadro della Madonna 
ha ricevuto la denominazione dell’Icona della 
Vergine Maria Madre di Misericordia, ed è 
stato incoronato con le corone papali.
Nel 1935, la prima immagine di Gesù Misericordioso 
è stata pubblicamente venerata per la prima volta, 
accanto all’Icona della Vergine Maria Madre di 
Misericordia. 



L’effigie della Vergine Maria Madre della Misericordia 
Ostra Brama - Vilnius - Lituania
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   L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
   Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
   Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
   Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre.   
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Lodiamo la tua 
verginità, 
ammiriamo 
l’umiltà, 
ma per noi 
poveri è più 
dolce la tua 
Misericordia, 
accogliamo 
più dolcemente 
la Misericordia, 
la ricordiamo 
più frequentemente, 
la chiamiamo 
più spesso. 

 Il tuo amore più potente e più pietoso 
 è pieno di compassione per noi 
 e ci raggiunge con aiuto efficace. 
 La mia anima assetata 
 si affretti a questa fonte, 
 che la nostra miseria possa ricorre 
 a questa pienezza della Misericordia 
 con tutto il zelo.

Che la tua Misericordia permetta 
a far conoscere al mondo 
la grazia che tu conoscesti presso Dio, 
che le tue sante preghiere 
impetrino ai colpevoli il perdono, 
ai malati la guarigione 
e a coloro che stanno per cadere 
il sostegno e la liberazione.

San Bernardo
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Maria non ti domando la salute, 
non la gloria, non il successo 
delle piccole vicende umane, 

mostrami il tuo volto di Madre, 
volgi i tuoi occhi di misericordia, 
dammi le tue confortevoli parole 

di pace e di grazia, 
perché abbracciando la croce 

del mio dovere quotidiano 
possa col fuoco del suo amore 

conoscere, amare, 
servire sempre più il mio Dio.
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Santissima Vergine Immacolata 
e madre mia Maria, 
a te che sei la Madre del mio Signore, 
la Regina del mondo, 
l’avvocata, la speranza, 
il rifugio dei peccatori, 
ricorro oggi io che sono 
il più miserabile di tutti.
 Ti venero, o gran Regina, 
 e ti ringrazio di quante grazie 
 mi hai fatto finora.
Io ti amo, Signora amabilissima, 
e per l’amore che ti porto 
prometto di volerti sempre servire 
e di fare quanto posso 
perché sia amata anche dagli altri.
 Io ripongo in te tutte le mie speranze, 
 tutta la mia salvezza. 
 Accettami per tuo servo 
 e accoglimi sotto il tuo manto, 
 o Madre di misericordia.

Sant’Alfonso M. de’ Liguori



Fatima -Portogallo
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Non c’è nulla che mi affascini e mi spaventi 
di più che il parlare di Maria. 

Ella è una scintillante stella che si alza 
sull’immensità del mare umano e sfavilla 
con i suoi meriti. 

O tu che ti senti sbattuto dai flutti di questo 
mondo in mezzo a uragani e a tempeste, non 
abbandonare con gli occhi la luce di quella 
stella se non vuoi far naufragio. 

Se si leva il vento delle tentazioni, se lo sco-
glio della tribolazione ostacola la tua rotta, 
guarda la stella, chiama Maria. 

Se sei sbattuto dalle onde dell’orgoglio, 
dell’ambizione, del rancore, della gelosia, 
guarda la stella, invoca Maria. 

Se la collera, l’avarizia, i desideri impuri 
squassano il vascello della tua anima, guar-
da Maria. 

Se, turbato dall’enormità dei tuoi peccati, 
vergognoso delle brutture della tua coscien-
za, spaventato dal terrore del giudizio divi-
no, cominci a lasciarti andare alla tristezza, a 
scivolare nella disperazione, pensa a Maria. 

Nei pericoli, nelle angosce, nei dubbi, pensa 
a Maria, invoca Maria. 

Il suo nome non si allontani mai dalle tue 
labbra, non si allontani mai dal tuo cuore. 

San Bernardo
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Maria, prima discepola del Signore,
a te ricorriamo, 

misericordiosa Madre di Dio,
perseverante e fedele 

nel tuo Sì generoso al Signore,
fino al sacrificio del calvario.

Tu che, fidandoti completamente di Dio,
nello Spirito hai generato nel tuo cuore

e nel tuo grembo Gesù Salvatore di tutti,
concedi anche a noi di seguire il Signore

e la sua parola ogni giorno,
come hai saputo fare tu.

Madre e Maestra 
di ogni discepolo del Signore,

sii sempre presente 
in mezzo ai nostri bambini

con gli esempi della tua vita santa;
in un mondo senza mete, 

dona ai nostri giovani di credere come te 
all’ imprevedibile volontà del Padre, 

che anche oggi chiama.
Ottieni ai sacerdoti e alle religiose 
di condividere il tuo forte amore 

e il tuo generoso servizio
verso Dio e verso l’uomo,

con speranza grande e carità gratuita;
insegna ai nostri ammalati a seguire Cristo

anche sulla via della croce,
perenne sorgente di nuova vitalità.

Rendi le nostre famiglie 
vere discepole del Signore,

credibili testimoni del suo Vangelo,
aperte al dono della vita.

Per questo, oggi a te ci affidiamo,
o Maria Madre Immacolata,

perché tu possa orientare i nostri passi
verso Cristo nostra speranza. 

Amen.
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Cuore Immacolato di Maria - Casa S. Maria 
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Regina nostra, Madre di Dio, 
ti preghiamo: fa’ che i nostri cuori 
siano ricolmi della grazia divina 

e risplendano di sapienza celeste. 
Rendili forti con la tua fortezza 

e ricchi di virtù. 
Su noi effondi il dono della misericordia, 

perché otteniamo il perdono 
dei nostri peccati. 

Aiutaci a vivere così da meritare 
la gloria e la beatitudine del cielo. 

Questo ci conceda Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che ti ha esaltata al di sopra degli angeli, 

ti ha incoronata Regina.
A lui onore e gloria nei secoli. 

Amen. 

Sant’Antonio di Padova

Nostra Madre del perpetuo soccorso
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O Madre di pietà e di misericordia, 
beatissima Vergine Maria, 
io misero ed indegno peccatore 
mi rifugio in Te 
e con tutto il cuore e tutto l’affetto, 
invoco la tua bontà.
Come rimanesti accanto al tuo Figlio 
pendente dalla croce, 
degnati di soffermarti anche accanto a me 
misero peccatore 
e a tutti i sacerdoti che oggi, 
in tutta la santa Chiesa, 
offrono il sacrificio divino, 
affinché sorretti dalla tua grazia, 
possiamo innalzare 
un sacrificio degno e gradito a Dio, 
uno e trino. 
Amen.

Salus populi romani - Santa Maria Maggiore - Roma
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Santissima Madre di Dio, non abbondo-
narmi per tutto il tempo della mia vita, non 
lasciarmi mai, protettrice degli uomini; ma 
vieni in mio aiuto, abbi pietà di me.
Vergine Santa, Madre di Dio, io ricorro alla 
tua protezione perché so che vi troverò la 
salvezza, perché tu hai il potere di aiutarmi,
o tutta pura.
Nessuno di quelli che sono ricorsi a te, è 
rimasto deluso, Vergine Madre di Dio; se 
hanno chiesto qualche grazia, da te hanno 
avuto risposta alla loro domanda.
Tutti coloro che sono scampati a qualche 
pericolo, sono ricorsi a te.
E quale altro rifugio è paragonabile a te, 
Madre di Dio che proteggi la nostra vita.

Madre di Dio - Theotòkos- monastero di Hilander
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A MARIA, MADRE DI MISERICORDIA

Vergine Santissima, Madre di misericordia,
a Te si leva il nostro sguardo, per Te palpita 
il nostro cuore.
Oggi, grati per la fede che ci fu trasmessa 
e donata, anche noi sostiamo in preghiera 
davanti a te.
Sii accanto ai genitori nell’adempimento dei 
loro delicati compiti; infondi nei papà e nelle 
mamme il Tuo vigile senso di Dio, perché 
offrano ai figli una viva testimonianza di oce-
renza cristiana.
E, dopo questo esilio terreno, mostraci il 
Tuo Figlio Gesù, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria! 

Benedetto XVI

Madonna della consolazione - Monte Athos
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SANTA FAUSTINA KOWALSKA
l’apostola della Misericordia

La nostra preghiera si estenda anche ai tanti 
Santi e Beati che hanno fatto della misericordia 
la loro missione di vita. In particolare il pensiero 
è rivolto alla grande apostola della misericordia, 
Santa Faustina Kowalska. Lei, che fu chiamata 
ad entrare nelle profondità della divina miseri-
cordia, interceda per noi e ci ottenga di vivere e 
camminare sempre nel perdono di Dio e nell’in-
crollabile fiducia nel suo amore. 

(Papa Francesco - Misericordiae Vultus) 

Suor Maria Faustina nasce il 25 agosto 1905, terza di 
dieci figli, da Marianna e Stanislao Kowalska, conta-
dini di un villaggio della Polonia. Al battesimo le fu 
dato il nome di Elena. 
Fin dall’infanzia si distinse per l’amore alla preghie-
ra, per la laboriosità, per l’obbedienza e per una 
grande sensibilità alla povertà umana. 
All’età di nove anni ricevette la Prima Comunio-
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ne; fu per lei un’esperienza profonda perché ebbe 
subito la consapevolezza della presenza dell’Ospite 
Divino nella sua anima.
Frequentò la scuola per appena tre anni scarsi. 
Ancora adolescente abbandonò la casa dei genitori e 
andò a servizio presso alcune famiglie benestanti, per 
mantenersi e per aiutare la famiglia.
Fin da bambina sentiva nella sua anima la vocazione 
religiosa, ma non avendo il consenso dei genitori 
per entrare in convento, cercava di sopprimerla. 
Sollecitata poi da una visione di Cristo sofferen-
te, partì per Varsavia dove il 1 agosto del 1925 
entrò nel convento delle Suore della Beata Vergine 
Maria della Misericordia. Col nome di Suor Maria 
Faustina trascorse tredici anni nelle diverse case della 
Congregazione, lavorando come cuoca, giardiniera e 
portinaia.
All’esterno nessun segno faceva sospettare la sua 
vita mistica straordinariamente ricca. Svolgeva con 
diligenza tutti i lavori, osservava fedelmente le regole 
religiose, era concentrata, silenziosa e nello stesso 
tempo piena di amore benevolo e disinteressato.
Semplicissima, umilissima e molto servizievole pas-
sava facilmente inosservata, ma nascondeva in sé una 
profonda e straordinaria unione con Dio. Infatti la 
sua vita fu piena di grazie straordinarie: le rivelazio-
ni, le visioni, le stigmate nascoste, la partecipazione 
alla passione del Signore, il dono dell’ubiquità, il 
dono di leggere nelle anime umane, il dono della 
profezia. Scrive nel Diario: I doni sono soltanto un 
ornamento dell’anima, ma non ne costituiscono 
la sostanza né la perfezione. La mia santità e 
perfezione consiste in una stretta unione della 
mia volontà con la volontà di Dio.
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La missione di Suor Maria Faustina consisteva in tre 
compiti:
- Avvicinare e proclamare al mondo la verità rivelata 
nella Sacra Scrittura sulla Misericordia di Dio per 
ogni uomo.

- Implorare la Misericordia Divina per tutto il 
mondo, soprattutto per i peccatori, in particolar 
modo con le nuove forme di culto della Divina 
Misericordia indicate da Gesù.

- Ispirare un movimento apostolico della Divina 
Misericordia con il compito di proclamare e implo-
rare la Misericordia Divina per il mondo e di aspirare 
alla perfezione cristiana.

Seguendo il desiderio di Gesù e i suggerimenti 
dei padri confessori, Suor Maria Faustina tiene un 
Diario per annotare fedelmente le parole di Gesù e la 
sua unione con Lui.
Il Signore gli rivela: Segretaria del Mio mistero 
più profondo…, il tuo compito è di scrivere 
tutto ciò che ti faccio conoscere sulla Mia 
misericordia, per il bene delle anime che 
leggendo questi scritti proveranno un con-
forto interiore e saranno incoraggiante ad 
avvicinarsi a Me.
Scrive ancora Suor Maria Faustina: La sera, stando 
nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di 
una veste bianca: una mano alzata per benedi-
re, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che 
ivi leggermente scostata lasciava uscire due 
grandi raggi, uno rosso e l’altro pallido. Dopo 
un istante Gesù mi disse: Dipingi un’immagine 
secondo il modello che vedi, con sotto scrit-
to: Gesù confido in Te! 
Desidero che questa immagine venga vene-
rata prima nella vostra cappella, e poi nel 
mondo intero. Prometto che l’anima, che 
venererà quest’immagine, non perirà. 
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Prometto pure già su questa terra, ma in 
particolare nell’ora della morte, la vittoria sui 
nemici. Io stesso la difenderò come Mia pro-
pria gloria. Io desidero che vi sia una festa 
della Misericordia.
Voglio che l’immagine, che dipingerai con 
il pennello, venga solennemente benedetta 
nella prima domenica dopo Pasqua; que-
sta domenica deve essere la festa della 
Misericordia. 
Desidero che i sacerdoti annuncino la Mia 
grande Misericordia per le anime dei pec-
catori. Il peccatore non deve aver paura di 
avvicinarsi a Me.
Le fiamme della Misericordia Mi divorano: 
voglio riversale sulle anime degli uomini. 
Poi Gesù si lamentò con me dicendomi: La 
sfiducia delle anime mi strazia le viscere. 
Ancora di più Mi addolora la sfiducia delle 
anime elette. Nonostante il Mio amore ine-
sauribile non hanno fiducia in Me. Nemmeno 
la Mia morte è stata sufficiente per loro.
È il Signore a spiegare a Suor Maria Faustina il signifi-
cato dei raggi provenienti dal suo cuore. I due raggi 
rappresentano il Sangue e l’Acqua. Il raggio 
pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le 
anime. Il raggio rosso rappresenta il Sangue 
che è la vita delle anime… Entrambi i raggi 
uscirono dall’intimo della Mia Misericordia, 
quando sulla croce il Mio Cuore, già in ago-
nia, venne squarciato con la lancia. Beato 
colui che vivrà alla loro ombra.
L’umanità non troverà pace, finché‚ non si 
rivolgerà con fiducia alla Mia Misericordia…
Il mio Cuore gioisce del titolo di Misericordia. 
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Annuncia che la Misericordia è il più grande 
attributo di Dio. Tutte le opere delle Mie mani 
sono coronate dalla Misericordia.
La preparazione alla festa deve essere una novena, 
che consiste nella recita, cominciando dal Venerdì 
Santo, della coroncina alla Divina Misericordia. 
Questa novena è stata desiderata da Gesù ed Egli ha 
detto a proposito di essa che elargirà grazie di ogni 
genere. Desidero che durante questi nove 
giorni tu conduca le anime alla fonte della 
Mia Misericordia, affinché attingano forza, 
refrigerio ed ogni grazia, di cui hanno biso-
gno per le difficoltà della vita e specialmente 
nell’ora della morte. Ogni giorno condurrai 
al Mio Cuore un diverso gruppo di anime e le 
immergerai nel mare della Mia Misericordia. 
E Io tutte queste anime le introdurrò nella 
casa del Padre Mio. Lo farai in questa vita 
e nella vita futura. E non rifiuteró nulla a 
nessun’anima che condurrai alla fonte della 
Mia Misericordia. Ogni giorno chiederai al 
Padre Mio le grazie per queste anime per la 
Mia dolorosa Passione.
La coroncina è stata dettata a suor Faustina da Gesù 
il 13 e il 14 settembre 1935 a Vilnius. 
Nella sua cella ha avuto la visione di un angelo, 
venuto a castigare la terra per i peccati. Quando 
ha visto questo segno dell’ira di Dio ha cominciato 
a chiedere all’angelo di attendere ancora poiché‚ il 
mondo avrebbe fatto penitenza. Quando però si è 
trovata al cospetto della Santissima Trinità non ha 
avuto il coraggio di ripetere la supplica. Solo quando 
nell’anima ha sentito la forza della grazia di Gesù 
ha cominciato a pregare con le parole che ha udito 
interiormente (erano le parole della coroncina alla 
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Divina Misericordia) e allora ha visto che il castigo è 
stato allontanato dalla terra. Il mattino dopo, entrata 
in cappella, Gesù ancora una volta le ha insegnato 
con esattezza come recitare la preghiera. 
Dopo aver raccomandato a Suor M. Faustina Figlia 
mia, esorta le anime a  recitare la coroncina 
che ti ho dato, Gesù ha promesso: per la recita 
di questa coroncina mi piace concedere 
tutto ciò che mi chiederanno se questo sarà 
conforme alla mia volontà.
Particolari promesse riguardano l’ora della morte 
e cioè la grazia di poter morire serenamente e in 
pace. Non solo per le persone che hanno recitato 
con fiducia e perseveranza la coroncina, ma anche 
per i moribondi accanto ai quali essa verrà recitata. 
Chiunque la reciterà otterrà tanta misericor-
dia nell’ora della morte. I sacerdoti la consi-
glieranno ai peccatori come ultima tavola di 
salvezza; anche se si trattasse del peccatore 
più incallito se recita questa coroncina una 
volta sola, otterrà la grazia della Mia infinita 
misericordia.
In circostanze non meglio specificate da Suor M. 
Faustina, Gesù ha raccomandato di onorare l’ora 
della propria morte, che lui stesso ha chiamato 
un’ora di grande misericordia per il mondo 
intero. In quell’ora - ha detto successivamente - fu 
fatta grazia al mondo intero, la misericordia 
vinse la giustizia.
Alle tre del pomeriggio implora la Mia miseri-
cordia specialmente per i peccatori e sia pure 
per un breve momento immergiti nella mia 
Passione, particolarmente nel mio abbando-
no al momento della morte. 
Quando con fede e con cuore contrito, mi 
reciterai questa preghiera per qualche pec-
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catore gli darò la grazia della conversione. 
Ecco la breve preghiera che ti chiedo: 
O Sangue e Acqua che scaturisti dal Cuore 
di Gesù, come sorgente di misericordia per 
noi, confido in te.
Nella vigilia di Natale del 1937 Gesù confida a 
Suor Faustina: Affinché tu possa conoscere 
almeno un po’ il Mio dolore, pensa alla più 
tenera delle madri, che ama molto i suoi figli, 
ma i figli disprezzano l’amore della madre. 
Immagina il suo dolore, nessuno riuscirà a 
consolarla. Questa è un’immagine e una pal-
lida somiglianza del Mio amore. Scrivi, parla 
della Mia Misericordia. Di’ alle anime dove 
debbono cercare le consolazioni, cioè nel 
tribunale della Misericordia, lì avvengono i 
più grandi miracoli che si ripetono continua-
mente. Per ottenere questo miracolo non 
occorre fare pellegrinaggi in terre lontane 
né celebrare solenni riti esteriori, ma basta 
mettersi con fede ai piedi di un Mio rappre-
sentante e confessargli la propria miseria, e 
il miracolo della Divina Misericordia si mani-
festerà in tutta la sua pienezza. Anche se 
un’anima fosse in decomposizione come un 
cadavere e umanamente non ci fosse alcuna 
possibilità di risurrezione e tutto fosse per-
duto, non sarebbe così per Dio: un miracolo 
della Divina Misericordia risusciterà quest’a-
nima in tutta la sua pienezza. Infelici coloro 
che non approfittano di questo miracolo 
della Divina Misericordia! Lo invocherete 
invano, quando sarà troppo tardi!... 
Il mio Cuore è stracolmo di tanta Misericordia 
per le anime e soprattutto per i poveri pecca-
tori. Oh! se riuscissero a capire che io sono 
per loro il migliore dei Padri; che per loro è



33

scaturito dal Mio Cuore Sangue e Acqua, 
come da una sorgente strapiena di 
Misericordia; che per loro dimoro nel taber-
nacolo e come Re di Misericordia desidero 
colmare le anime di grazie, ma non vogliono 
accettarle…
Il Mio Cuore è ripagato solo con ingratitudi-
ne e trascuratezza da parte delle anime che 
vivono nel mondo. Hanno tempo per ogni 
cosa; per venire da Me a prendere le grazie 
non hanno tempo… 
Nessuna anima che si sia avvicinata a Me, è 
ripartita senza essere stata consolata. Ogni 
miseria affonda nella Mia Misericordia e da 
questa sorgente scaturisce ogni grazia sal-
vifica e santificante…
È più facile che il cielo e la terra cadano nel 
nulla, piuttosto che un’anima fiduciosa non 
venga abbracciata dalla Mia Misericordia.
Scrive Suor M. Faustina nel suo Diario: Ho chiesto al 
Signore che si degni di istruirmi sulla vita interio-
re, poiché da sola non sono in grado né di capire 
né di pensare qualcosa di perfetto. Il Signore mi 
ha risposto: Sono stato il tuo Maestro, lo sono 
e lo sarò. Fa’ in modo che il tuo cuore asso-
migli al mio Cuore, umile e mite.
Non rivendicare mai i tuoi diritti. Sopporta 
con grande serenità e pazienza tutto quello 
che ti capita. Non smettere di essere buona 
quando ti accorgi che abusano della tua 
bontà. Quando sarà necessario ti difenderò 
io stesso. Sii riconoscente per la più piccola 
grazia che ricevi da me; la tua riconoscenza 
mi costringe a concederti nuove grazie.
Suor Maria Faustina non viene creduta anzi viene 
ritenuta pazza. Ma lei continua a dialogare con il 
Signore, a offrire le sue sofferenze pe portare le 
anime alla Divina Misericordia. 
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Un giorno Gesù le aveva detto: Figlia mia, sappi 
che il tuo quotidiano silenzioso martirio 
nella totale sottomissione alla mia volontà, 
conduce molte anime al paradiso, e quando 
ti sembra che la sofferenza oltrepassi le tue 
forze, guarda le mie piaghe… 
La meditazione della mia passione ti aiuta a 
sollevarti al di sopra di tutto.
Malata di tubercolosi muore a Cracovia il 5 ottobre 
1938 all’età di appena 33 anni. È stata canonizzata il 
30 aprile 2000 da S. Giovanni Paolo II.

 Divina Misericordia -- dipinto originale - Vilnius
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Ogni persona è preziosa agli occhi di Dio, dice 
il Santo Padre durante l’omelia di canonizzazione, 
per ciascuno Cristo ha dato la sua vita, a tutti il 
Padre fa dono del suo Spirito e offre l’accesso 
alla sua intimità.
Questo messaggio consolante si rivolge soprat-
tutto a chi, afflitto da una prova particolarmente 
dura o schiacciato dal peso dei peccati com-
messi, ha smarrito ogni fiducia nella vita ed 
è tentato di cedere alla disperazione. A lui si 
presenta il volto dolce di Cristo, su di lui arri-
vano quei raggi che partono dal suo cuore e 
illuminano, riscaldano, indicano il cammino e 
infondono speranza. Quante anime ha già con-
solato l’invocazione “Gesù, confido in Te”, che 
la Provvidenza ha suggerito attraverso Suor 
Faustina! Questo semplice atto di abbandono a 
Gesù squarcia le nubi più dense e fa passare un 
raggio di luce nella vita di ciascuno. 
Alla voce di Maria Santissima, la Madre della 
misericordia, alla voce di questa nuova Santa, 
che nella Gerusalemme celeste canta la miseri-
cordia 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 diffon-
da 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! 
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Scrive la Santa nel suo Diario: Con la preghiera 
l’anima si prepara ad affrontare qualsiasi batta-
glia. In qualunque condizione si trovi un’anima, 
deve pregare. 
Deve pregare l’anima pura e bella, poiché diver-
samente perderebbe la sua bellezza. 
Deve pregare l’anima che tende alla purezza, 
altrimenti non vi giungerà. 
Deve pregare l’anima che si è appena converti-
ta, diversamente cadrebbe di nuovo. 
Deve pregare l’anima peccatrice, immersa nei 
peccati, per poter risorgere. 
E non c’è anima che non abbia il dovere di 
pregare, poiché ogni grazia arriva tramite la 
preghiera.

LE PREGHIERE DI
 SANTA FAUSTINA 
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ATTO DI FIDUCIA 
NELLA DIVINA MISERICORDIA

O Gesù misericordiosissimo, la Tua bontà è 
infinita e le ricchezze delle Tue grazie sono 
inesauribili. Confido totalmente nella Tua 
misericordia che supera ogni Tua opera. A 
Te dono tutto me stesso senza riserve per 
poter in tal modo vivere e tendere alla perfe-
zione cristiana. 
Desidero adorare ed esaltare la Tua miseri-
cordia compiendo opere di misericordia sia 
verso il corpo sia verso lo spirito, cercando 
soprattutto di ottenere la conversione dei 
peccatori e portando consolazione a chi 
ne ha bisogno, dunque agli ammalati e agli 
afflitti. 
Custodiscimi o Gesù, poiché appartengo 
solo a Te e alla Tua gloria. La paura che mi 
assale quando prendo coscienza della mia 
debolezza è vinta dalla mia immensa fidu-
cia nella Tua misericordia. Possano tutti gli 
uomini conoscere in tempo l’infinita profon-
dità della Tua misericordia, abbiano fiducia 
in essa e la lodino in eterno. Amen. 
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Naviga la barca della mia vita 
fra il buio e le ombre della notte, 
e non vedo alcun approdo, 
sono in balia del mare profondo.
La più piccola tempesta 
potrebbe affondarmi, 
sprofondando la mia barca 
nel vortice delle onde, 
se non vegliassi su di me 
Tu stesso, o Dio, 
in ogni momento della mia vita, 
in ogni istante.
In mezzo al rumoroso frastuono delle onde, 
navigo tranquillamente con fiducia, 
e guardo avanti senza timore, 
come un bimbo, poiché Tu, o Gesù, 
sei la mia luce.
Tutto intorno orrore e spavento, 
ma la mia pace 

è più profonda della tempesta del mare, 
perché chi è con Te, Signore, non perisce, 

   me lo assicura il Tuo amore divino.
Benché all’intorno sia pieno di pericoli,  

non li temo, 
perché guardo il cielo stellato, 

      e navigo con coraggio ed in letizia, 
      come conviene ad un cuore puro. 

 
       Ma soprattutto unicamente 
                 perché sei Tu, 

        o Dio, il mio timoniere, 
            la barca della mia vita 

                   naviga così serenamente. 
   Lo riconosco 

                       nella più profonda umiltà.
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Fatima - Portogallo 12 Maggio 2000
Santuario N. S. di Fatima

Giovanni Paolo II depone l’anello 
episcopale, a lui donato dal Card.
Wyszynski, ai piedi della statua 

della Madonna
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DAVANTI 
AL SANTISSIMO SACRAMENTO

Ti adoro Creatore e Signore nascosto nel 
Santissimo Sacramento. Ti adoro per tutte 
le opere delle Tue mani, nelle quali si rivela 
tanta sapienza, bontà e misericordia. 
O Signore, hai seminato tanta bellezza sulla 
terra ed essa mi parla della Tua bellezza, 
benché sia soltanto un pallido riflesso di 
Te, Bellezza inconcepibile. E sebbene Ti 
sia nascosto e Ti tenga occultato ed abbia 
nascosto la Tua bellezza, il mio occhio 
illuminato dalla fede Ti raggiunge e la mia 
anima riconosce il suo Creatore, suo sommo 
bene, ed il mio cuore s’immerge totalmente 
in una preghiera di adorazione.
O mio Creatore e Signore, la Tua bontà m’in-
coraggia a parlarTi, la Tua misericordia fa 
scomparire fra di noi l’abisso che separa il 
Creatore dalla creatura. E’ una delizia per il 
mio cuore parlare con Te, o Signore. 
In Te trovo tutto ciò che il mio cuore può 
desiderare. Qui la Tua luce illumina il mio 
intelletto e lo rende idoneo a conoscerTi 
sempre più profondamente. Qui sul mio 
cuore scendono torrenti di grazie, qui la mia 
anima attinge la vita eterna.

Cappellina - Casa S. Maria
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O mio Creatore e Signore, Tu solo oltre a 
questi doni mi dai Te stesso e Ti unisci stret-
tamente alla Tua misera creatura. 
Qui i nostri cuori si comprendono senza 
ricorrere alle parole, qui nessuno è in grado 
di interrompere il nostro colloquio. 
Quello di cui parlo con Te, o Gesù, è un 
nostro segreto, di cui le creature non saran-
no messe al corrente... Si tratta di perdoni 
segreti, che conosciamo solo Gesù e io; 
è un segreto della Sua misericordia che 
abbraccia singolarmente ogni anima. 
Per questa Tua inconcepibile bontà, Ti 
adoro, o Creatore e Signore, con tutto il 
cuore e con tutta l’anima. E benché questa 
mia adorazione sia tanto misera ed insignifi-
cante, tuttavia sono tranquilla perché so che 
Tu conosci che essa è sincera, sebbene così 
inadeguata.

Miracolo Eucaristico - Lanciano
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PER OTTENERE 
LA MISERICORDIA 

DI DIO 
PER IL MONDO 

INTERO

Dio di grande misericordia, 
bontà infinita, ecco che oggi 

tutta l’umanità grida dall’abisso della sua 
miseria alla Tua misericordia, alla Tua com-
passione, o Dio, e grida con la voce potente 
della propria miseria. O Dio benigno, non 
respingere la preghiera degli esuli di questa 
terra. 
O Signore, bontà inconcepibile, che conosci 
perfettamente la nostra miseria e sai che 
non siamo in grado di innalzarci fino a Te 
con le nostre forze, Ti supplichiamo, pre-
vienici con la Tua grazia e moltiplica inces-
santemente su di noi la Tua misericordia, in 
modo che possiamo adempiere fedelmente 
la Tua santa volontà durante tutta la vita e 
nell’ora della morte.
L’onnipotenza della Tua misericordia ci 
difenda dagli assalti dei nemici della nostra 
salvezza, in modo che possiamo attende-
re con fiducia, come figli Tuoi, Tua ultima 
venuta nel giorno noto soltanto a Te.
E speriamo, nonostante tutta la nostra mise-
ria, di ottenere tutto ciò che ci è stato pro-
messo da Gesù, poiché Gesù è la nostra 
fiducia; attraverso il Suo Cuore misericor-
dioso, come attraverso una porta aperta, 
entreremo in paradiso.
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PER I PECCATORI 

O Dio di grande misericordia, che Ti sei 
degnato inviarci il Tuo Figlio Unigenito come 
la più grande dimostrazione d’amore e di 
misericordia senza limiti, Tu non respingi i 
peccatori, ma hai aperto anche a loro il teso-
ro della Tua infinita misericordia, al quale 
possono attingere in abbondanza, non solo 
la giustificazione, ma ogni santità alla quale 
l’anima può giungere. 
Padre di grande misericordia, desidero che 
tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla Tua 
infinita misericordia.
Nessuno potrà giustificarsi davanti a Te, 
se non l’accompagnerà la Tua insondabile 
misericordia. 
Quando ci rivelerai il mistero della Tua mise-
ricordia, l’eternità non sarà sufficiente per 
ringraziarti per essa adeguatamente.

Santuario Divina Misericordia - Cracovia
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NELLA SOFFERENZA

O mio Gesù, dammi la forza di sopportare le 
sofferenze, in modo che non mi rifiuti di bere 
il calice dell’amarezza. 
Aiutami tu stesso, affinché il mio sacrificio 
Ti sia gradito; non lo contamini l’amor pro-
prio, anche se si prolunga negli anni. 
La purezza d’intenzione te lo renda ben 
accetto, sempre nuovo e vitale. 
Una lotta perenne, uno sforzo incessante, 
questa è la mia vita, per adempiere la Tua 
santa volontà, ma tutto ciò che è in me, sia la 
miseria che la forza, tutto ti lodi, o Signore.

Santissima Madre di Dio di Akhtyr
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ALLA MADRE DI DIO

O Maria, Madre e Signora mia, affido a Te la 
mia anima ed il mio corpo, la mia vita e la 
mia morte e ciò che verrà dopo. 
Metto tutto nelle Tue mani. 
O Madre mia, copri col Tuo manto vergina-
le la mia anima e concedimi la grazia della 
purezza del cuore, dell’anima e del corpo, e 
difendimi con la Tua potenza da tutti i nemici.
O splendido Giglio, Tu sei il mio specchio, o 
Madre mia.



               8 Maggio 2016

        Vergine Beata,
non è un caso che io e mio marito 
abbiamo scelto questo giorno e 
questa Grotta, a Te dedicati, per 
pronunciare il nostro “SI”.
Sono passati più di vent’anni da 
quando, ai piedi di questo alta-
re si inginocchiò una giovane 
mamma per affidare e Te la vita 
di sua figlia e Tu, Madre di tutte 
le mamme, hai accolto quell’umi-
le preghiera infondendole conso-
lazione e speranza.
Negli anni, poi, quella stessa 
bambina è tornata qui prima di 
ogni esame, prima della Laurea, 
prima di intraprendere qualsiasi 
scelta poichè, ricca del dono della 
Tua Forza e del Tuo Amore, 
poteva affrontare ogni passo.
Ed oggi, sono ancora qui, felice 
accanto all’uomo che ho scelto 
e che mi ha scelta per la Vita, 
per consegnare nelle Tue mani il 
nostro Amore, perchè da qui Tu 
hai fatto ripartire la mia vita ed 
è qui che vogliamo posare le fon-
damenta della Nostra famiglia.

                                          Liviana

46



Grotta di Lourdes - Casa S. Maria

47



A te, o Maria,
Madre di misericordia,
guardiamo con piena fiducia:
stendi su tutti noi
il lembo del tuo manto
e accoglici benevola
sotto la tua protezione.
Grandi cose ha fatto in te
l’Onnipotente!
Fa’ che, imitandoti sulla via dell’umiltà,
possiamo esultare di santa letizia.
Amen.

Suor Anna Maria Canopi
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