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Articolo di Padre Ciro Bova. 

 

L’Eucaristia in Santa Faustina Kowalska 

1. Introduzione 
 

 Il legame spirituale di Santa Maria Faustina Kowalska con l’Eucaristia è 

molto profondo ed è subito annunciato dal nome che la Madre superiora della 

Congregazione della Beata Vergine della Misericordia le assegna nel giorno della 

sua vestizione: da quel momento, infatti, Helena Kowalska, terza di dieci figli di 

un’umile famiglia polacca, sarà suor Maria Faustina del Santissimo Sacramento. 

 I momenti che fanno da pilastri alla sua vita spirituale ruotano attorno 

all’Eucaristia, cardine della sua viva relazione con Cristo: la celebrazione 

quotidiana della Santa Messa, la partecipazione quotidiana alla Santa Comunione 

e l’adorazione del Santissimo Sacramento. 

 Intorno a questi appuntamenti di preghiera e di incontro con Dio, pregni di 

significati e di intuizioni spirituali, si trattiene costantemente il suo pensiero e il 

suo cuore. Essi scandiscono le sue giornate mentre si impegna nei lavori a  lei 

assegnati o, anche, mentre la malattia diventa occasione di meditazione ancora 

più profonda e di offerta continua di sé. Le esperienze spirituali, di conoscenza o 

di visione alle quali Gesù stesso la inizia o attraverso cui la guida durante questi 

momenti donano, giorno per giorno, un’impronta a tutta la sua giornata, e la sua 

anima, impregnata dalla presenza dello Spirito Santo, scorge in tutte le più 

piccole cose un simbolo, un’occasione per avvicinarsi all’Amato e alla 

perfezione, consistente nel conformarsi alla volontà di Dio. 

 Di questi momenti-cardine della sua vita spirituale – la celebrazione 

quotidiana della Santa Messa, la partecipazione quotidiana alla Santa Comunione 

e l’adorazione del Santissimo Sacramento, appunto – le fu concesso di penetrare 

e contemplare il senso profondo, attraverso quell’ «“intima intelligenza delle cose 

spirituali” che raggiungono soprattutto i Santi»1, grazie all’intimo dialogo con 

Gesù, che la istruisce e la conduce come una «bambina», a cui è richiesta però 

una sconfinata e assoluta fiducia nella Sua misericordia e la gioia e l’amore di 

donarsi completamente. 

 

«E Gesù disse: “Sì, starò sempre accanto a te, se sarai sempre una bambina 

piccola. E non aver paura di nulla; come sono stato qui il tuo principio, così sarò 

anche la tua fine»2. 

E: 

«Gesù: “Bambina Mia, fai il proposito di non contare mai sugli uomini. Farai 

 
1
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, n. 15. 

 
2MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario. La misericordia divina nella mia anima, Libreria editrice Vaticana, 2010, n. 295. 
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molte cose, se ti affiderai completamente alla Mia volontà e dirai: Avvenga di me 

non come voglio io, ma secondo la Tua volontà, o Dio. Sappi che queste parole, 

dette dal profondo del cuore, portano l’anima in un attimo sulle vette della 

santità»3. 

 

Durante  il ritiro spirituale del 30 gennaio 1937, Gesù stesso rivela a suor Faustina 

quanto sia gradito a Dio il dono della sottomissione a Lui della  propria volontà: 

 

«Durante la meditazione udii queste parole: “Figlia Mia, con la paziente 

sottomissione alla Mia Volontà Mi dai la più grande gloria, e ti assicuri meriti 

così grandi, che non li potresti conseguire né con digiuni, né con mortificazioni 

di qualunque genere. Sappi, figlia mia, che se sottoponi la tua volontà alla Mia, 

attiri su di te la Mia predilezione. Il tuo sacrificio mi è gradito ed è pieno di 

dolcezza; trovo in esso il Mio compiacimento; esso è potente”»4 

 

 

2. La Santa Messa 

2.1. L’Eucaristia «dono per eccellenza» 

  

Afferma San Giovanni Paolo II nella Sua enciclica Ecclesia de Eucharistia: 

 

«La Chiesa vive dell’Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto 

un’esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero 

della Chiesa. Con gioia essa sperimenta in molteplici forme il continuo avverarsi 

della promessa: “Ecco, io sono con coi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 

(Mt 28,20); ma nella sacra Eucaristia, per la conversione del pane e del vino nel 

corpo e nel sangue del Signore, essa gioisce di questa presenza con un’intensità 

unica.»5   

 

 Il «Sacrificio eucaristico è “fonte e apice di tutta la vita cristiana”»6. 

 L’istituzione dell’Eucaristia è massima espressione della misericordia di 

Dio verso l’uomo, «dono per eccellenza»7 ricevuto dalla Chiesa da Cristo suo 

Signore, «perché dono di se stesso, della sua persona nella sua santa umanità, 

nonché della sua opera di salvezza»8, che «non rimane confinata nel passato, 
 

3MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1487 

 
4MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 904 

 
5GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 1 

 
6GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 1 

 
7GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 11 

 
8GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 11 
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giacché “tutto ciò che Cristo è, tutto ciò che ha compiuto e sofferto per tutti gli 

uomini, partecipa dell’eternità divina e perciò abbraccia tutti i tempi”»9 . 

L’Eucaristia è dono inestimabile di misericordia, scaturito dal sacrificio estremo 

del Figlio, dono lasciatoci da Cristo per rimanere presente per noi e con noi, 

permettendoci di rivivere, non soltanto come memoriale, ma come realtà viva e 

redentiva, il Suo sacrificio, la Sua passione e la Sua morte sulla Croce e 

partecipare così del mistero della Sua resurrezione «in un contatto attuale, poiché 

questo sacrificio ritorna presente, perpetuandosi sacramentalmente»10. 

 Quando la Chiesa celebra l’Eucaristia «questo evento centrale di salvezza 

è reso realmente presente e “si effettua l’opera della nostra redenzione”. Questo 

sacrificio è talmente decisivo per la salvezza del genere umano che Gesù Cristo 

l'ha compiuto ed è tornato al Padre soltanto dopo averci lasciato il mezzo per 

parteciparvi come se vi fossimo stati presenti. Ogni fedele può così prendervi 

parte e attingerne i frutti inesauribilmente»11. 

 

 Scrive il Beato Don Michele Sopocko, Padre spirituale di Santa Faustina, 

parafrasando le parole pronunciate da Gesù nell’Ultima Cena: 

 

«Questo sarà il Mio corpo per tutti i secoli, in tutti i luoghi, Mi moltiplicherò su 

milioni di altari, in miliardi di ostie e particelle, però in ognuna rimarrò intero, 

vivo, presente con umanità e divinità. 

– e conclude – 

–  

Come si può estrinsecare la perfezione di quel dono misericordioso, come 

paragonarlo con qualunque altro?»12. 

 

 A Santa Faustina, in diverse occasioni, durante la celebrazione della Santa 

Messa, vengono mostrate tramite delle visioni le sofferenze di Gesù sulla croce 

e svelato il senso di questo sacrificio: 

 

«Durante la santa Messa ho visto Gesù inchiodato sulla croce fra grandi 

sofferenze. Un lamento sommesso usciva dal Suo Cuore e dopo un po’ mi ha 

detto: ”Desidero, desidero ardentemente la salvezza delle anime. Aiutami, figlia 

 
 
9GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 11 

 
10GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 12 

 
11GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 11 

 
12MICHELE SOPOCKO, IV lettera (del 6.8.1942), (https://sites.google.com/site/apostolidivinamisesricordiaud/gesu-

confido-in-te-beato-michele-sopocko-apostolo-della-divina-misericordia ). Don Michele Sopocko, fu indicato 

direttamente da Gesù a Santa Faustina come suo direttore spirituale. Polacco anche egli, dedicò gran parte della sua 

opera alla diffusione del Culto della Misericordia. Fu beatificato il 28 settembre 2008. 

 

https://sites.google.com/site/apostolidivinamisesricordiaud/gesu-confido-in-te-beato-michele-sopocko-apostolo-della-divina-misericordia
https://sites.google.com/site/apostolidivinamisesricordiaud/gesu-confido-in-te-beato-michele-sopocko-apostolo-della-divina-misericordia
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Mia, a salvare le anime. Unisci le tue sofferenze alla Mia Passione ed offrile al 

Padre Celeste per i peccatori”»13. 

 

 Nella ricerca di una reciprocità – sia pure irrealizzabile, sulla stessa scala – 

che un dono così grande da parte di Gesù esige, Santa Faustina sente che non può 

offrire in sacrificio nulla di meno che la propria stessa vita: 

«Voglio essere un’ostia viva per te. Tu sei un gran Signore, sei l’Onnipotente. Tu 

mi puoi fare questa grazia. Ed il Signore mi ha risposto: “Sei un’ostia viva, 

gradita al Padre Celeste, ma pensa: che cosa è un’ostia? Una vittima, perciò…?” 

O mio Gesù, comprendo il significato di ostia, comprendo il significato di 

vittima. Desidero essere un’ostia viva davanti alla Tua Maestà, cioè una vittima 

viva che arde ogni giorno in Tuo onore»14 . 

 

2.2 L’«unico pane» 

 

 L’Eucaristia è sacramento che edifica la Chiesa, e dona unità alle anime dei 

fedeli congiungendole “in un solo corpo e un solo spirito”, quelli dell’Agnello 

offerto sacramentalmente in ogni celebrazione eucaristica, e ulteriormente 

congiungendole in una comunione con la “Chiesa celeste”: 

  

 «Con la comunione eucaristica la Chiesa è parimenti consolidata nella sua unità 

di corpo di Cristo. San Paolo si riferisce a questa efficacia unificante della 

partecipazione al banchetto eucaristico quando scrive ai Corinzi: “E il pane che 

noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo 

pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo 

dell’unico pane” (1Cor 10,16-17). Puntuale e profondo il commento di san 

Giovanni Crisostomo: “Che cos’è infatti il pane? Il corpo di Cristo. Cosa 

diventano quelli che lo ricevono? Corpo di Cristo; ma non molti corpi, bensì un 

solo corpo. Infatti, come il pane è tutt’uno, pur essendo costituito di molti grani, 

e questi, pur non vedendosi, comunque si trovano in esso, sì che la loro differenza 

scompare in ragione della loro reciproca perfetta fusione; alla stessa maniera 

anche noi siamo uniti reciprocamente fra noi e tutti insieme con Cristo”»15. 

  

E: 

«La tensione escatologica suscitata dall'Eucaristia esprime e rinsalda la 

comunione con la Chiesa celeste. Non è un caso che nelle anafore orientali e nelle 

preghiere eucaristiche latine si ricordino con venerazione la sempre Vergine 

 
13MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1032 

 
14MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1826 

 
15GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 23 
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Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, gli angeli, i santi apostoli, i 

gloriosi martiri e tutti i santi. È un aspetto dell'Eucaristia che merita di essere 

posto in evidenza: mentre noi celebriamo il sacrificio dell'Agnello, ci uniamo alla 

liturgia celeste, associandoci a quella moltitudine immensa che grida: “La 

salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello!” (Ap 7,10). 

L'Eucaristia è davvero uno squarcio di cielo che si apre sulla terra. È un raggio 

di gloria della Gerusalemme celeste, che penetra le nubi della nostra storia e getta 

luce sul nostro cammino.»16  

 

Scrive ancora il Beato Don Michele Sopocko: 

 

«Tramite il Santissimo Sacramento si realizza la comunione dei santi sulla terra, 

nel cielo e nel purgatorio. Come due misure equivalenti a una terza sono uguali 

tra di loro, così tutte le anime che ricevono lo stesso corpo del Salvatore 

nell’unico amore di un solo sposo, si uniscono strettamente, nonostante lo spazio 

terreno ed il diverso stato di vita dopo la morte. In Lui ci uniamo con i santi nel 

cielo, da cui otteniamo aiuto. In Lui ci uniamo anche con le anime del purgatorio 

e a loro assicuriamo consolazione e refrigerio. “Per ipsum, cum ipso, et in ipso” 

– per Cristo, con Cristo e in Cristo si realizza la comunione dei santi come 

professiamo nel nostro Credo. I santi nel cielo gioiscono […] inneggiano quegli 

inni di ringraziamento che Giovanni sentì e scrisse nell’Apocalisse “A colui che 

siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli di secoli (Ap 

5,13)”»17 

 

L’Eucaristia è comunione e unione che ricolma oltre ogni aspettativa umana: 

 

«Il dono di Cristo e del suo Spirito, che riceviamo nella comunione eucaristica, 

compie con sovrabbondante pienezza gli aneliti di unità fraterna che albergano 

nel cuore umano, e insieme innalza l’esperienza di fraternità […] a livelli che si 

pongono ben al di sopra di quello della semplice esperienza conviviale 

umana.»18. 

 

 Per Santa Faustina, che vive il dono dell’Eucaristia nella dimensione della 

Divina Misericordia, l’unione che scaturisce da questo sacramento è concepita 

come senza confini: 

 

«O Ostia viva, unica mia forza, sorgente d’amore e di misericordia, abbraccia il 

 
16GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 19 

 
17MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 

 
18GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 24 
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mondo intero; fortifica le anime che stanno cedendo. Benedetto l’istante e il 

momento nel quale Gesù ci lasciò il Suo misericordiosissimo Cuore!»19 . 

 

 Questa unione è partecipazione che si attualizza, oltre che nel servizio e 

nell’attenzione amorosa verso le sue consorelle e tutte le persone che incontra nel 

suo quotidiano, su un piano spirituale e abbraccia le sofferenze e le fatiche «del 

mondo intero» travalicando anche il tempo della vita terrena, per commuoversi 

al dolore e al travaglio degli agonizzanti e delle anime del purgatorio, impetrando 

per tutti infaticabilmente la Divina Misericordia, affinché nessuno si perda. Dice 

Gesù: «io conservavo nel tuo nome quelli che mi hai dato e li ho custoditi; 

nessuno di loro è andato perduto»20. Così Santa Faustina, in qualità di “apostola 

della Divina Misericordia” si sente tra quelle anime che – come recita il testo 

della Novena della Divina Misericordia, a lei dettata da Gesù stesso – 

«corrispondendo alla santa volontà di Dio, portano sulle loro spalle l’intera 

umanità, ottenendo continuamente per essa dal Padre Celeste perdono e grazie»21 

e si fa interprete dell’inesauribile bisogno degli uomini della Misericordia di Dio. 

Le disse Gesù: 

 

«Oggi mando a te tutta l’umanità con la Mia Misericordia. Non voglio punire 

l’umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al Mio cuore 

misericordioso»22. 

 

2.3 «Mistero di fede» 

 

 Il mistero della presenza reale di Cristo nel pane e nel vino dopo la 

consacrazione – la transustanziazione – che, attraverso l’opera del ministero 

sacerdotale della Chiesa, si compie nella celebrazione eucaristica è davvero 

«mysterium fidei, mistero che sovrasta i nostri pensieri, e può essere accolto solo 

nella fede»23. 

 

 

 

 

 

 
19MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 223 

 
20Gv  17,12 

 
21MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Novena alla Divina Misericordia, settimo giorno, nel Diario, op. cit. 

 
22MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1588 

 
23GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 15 
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 Così lo esprime, con sublimi parole, S. Tommaso d’Aquino, nell’inno 

eucaristico per eccellenza, il Pange lingua: 

 

«Verbum caro, panem verum 

verbo carnem efficit: 

fitque sanguis Christi merum, 

et si sensus deficit, 

ad firmandum cor sincerum 

sola fides sufficit.»24 

 

«Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola 

il pane vero nella sua carne 

e il vino nel suo sangue, 

e se i sensi vengono meno, 

la fede basta per rassicurare 

un cuore sincero» 

 

 «Di fronte a questo mistero di amore, la ragione umana sperimenta tutta la 

sua finitezza»25 e al pensiero critico è richiesto di coniugarsi «col “vissuto di 

fede” della Chiesa »26 e di lasciarsi illuminare dalla grazia. Infatti, 

  

«Se di fronte a questo Mistero la ragione sperimenta i suoi limiti, il cuore 

illuminato dalla grazia dello Spirito Santo intuisce bene come atteggiarsi, 

inabissandosi nell'adorazione e in un amore senza limiti»27.  

 

Dice Santa Faustina nel suo Diario: 

 

«Giovedì, quando andai nella cella, vidi sopra di me un’Ostia sacra in una grande 

luce. All’improvviso udii una voce, che mi sembrava uscisse da sopra l’Ostia: “In 

essa sta la tua forza: Essa ti difenderà”. Dopo queste parole la visione scomparve, 

ma una forza misteriosa entrò nella mia anima ed una strana luce mi fece 

conoscere in che consiste il nostro amore verso Dio e cioè nel fare la Sua 

volontà»28. 

 

 
24TOMMASO D’AQUINO, Pange lingua, composto nel 1264, trad. it. da (http://it.wikipedia.org/wiki/Pange_lingua) 

 
25GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 15 

 
26GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 15 

 
27GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, 16 ottobre 2002, n. 61 

 
28MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 616 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pange_lingua
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 L’Eucaristia, mistero di fede, mistero di amore, l’Eucaristia “mistero della 

Luce”, la sua istituzione è il quinto tra i misteri luminosi nel Santo Rosario, 

introdotti da Giovanni Paolo II, che specifica: «In realtà, è tutto il mistero di 

Cristo che è luce. Egli è “la luce del mondo” (Gv 8,12)»29. Nel terzo mistero 

luminoso contempliamo infatti l’Annuncio del Regno di Dio, cioè «la 

predicazione con la quale Gesù annuncia l’avvento del Regno di Dio e invita alla 

conversione (cfr. Mt 1,15), rimettendo i peccati di chi si accosta a Lui con umile 

fiducia (cfr Mc 2,3-13; Lc 7,47-48), inizio del ministero di misericordia che Egli 

continuerà ad esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il sacramento 

della Riconciliazione affidato alla sua Chiesa (cfr Gv 20, 22-23)»30. Il ministero 

di misericordia di Gesù culmina con l’estremo dono di sé quando «Cristo si fa 

nutrimento con il suo Corpo e il suo Sangue sotto i segni del pane e del vino, 

testimoniando “sino alla fine” il suo amore per l’umanità (Gv 13,1), per la cui 

salvezza si offrirà in sacrificio»31. Dice Paolo VI: 

 

«L’Eucaristia è anzitutto comunione con Cristo, Dio da Dio, Luce da Luce, 

Amore da Amore, vivo, vero, sostanzialmente presente, Agnello immolato per la 

nostra salvezza, manna ristoratrice per la vita eterna, Amico, Fratello, Sposo, 

misteriosamente nascosto e abbassato sotto la semplicità delle apparenze, eppure 

glorioso nella sua vita di Risorto, che vivifica comunicandoci i frutti del mistero 

pasquale»32. 

 

 A Santa Faustina il mistero dell’Eucaristia è rivelato, tra l’altro, attraverso 

una visione in cui – durante l’adorazione che compiva il giovedì sera e che 

chiama nel suo D iario “l’ora santa” – le è concesso di assistere all’Ultima Cena, 

entrando nel Cenacolo, dove Gesù «dopo aver osservato pienamente le 

prescrizioni della legge, si diede in cibo agli apostoli con le proprie mani»33. È 

proprio in questo momento – intuì Santa Faustina – che l’essenza del sacrificio 

si compie, nell’atto di estremo amore e di estrema obbedienza al Padre operato 

da Gesù, che dà definitivamente il Suo assenso, celebrando così l’estremo 

sacrificio di Sé, che troverà seguito nello svolgimento concreto di quanto doveva 

accadere, per il compimento delle Scritture e per la nostra salvezza: 

 

«Ora santa. Giovedì. In quell’ora di preghiera Gesù mi permise di entrare nel 
 

29GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 21 

 
30Idem. 

 
31Idem. 

 
32PAOLO VI, 5 giugno 1969, tratto dall’opuscolo Preghiamo il rosario con Paolo VI, Diocesi di Brescia, 2014 

 
33TOMMASO D’AQUINO, Pange lingua, op. cit.: «In supremæ nocte cenæ / recumbens cum fratribus, / observata lege 

plene / cibis in legalibus / Cibum turbæ duodenæ / se dat suis manibus.» 
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Cenacolo e fui presente a quello che avvenne là. Ciò che mi colpì più 

profondamente fu il momento in cui Gesù prima della consacrazione innalzò gli 

occhi al cielo ed entrò in un misterioso colloquio col Padre Suo. Questo momento 

lo conosceremo adeguatamente solo nell’eternità. I Suoi occhi erano come due 

fiamme il volto raggiante, bianco come la neve, tutto l’aspetto maestoso, la Sua 

anima piena di nostalgia. Nel momento della consacrazione, l'amore appagato 

riposò, il sacrificio era stato compiuto completamente. Ora avverrà soltanto la 

cerimonia esteriore della morte, la distruzione esteriore, ma l’essenza avviene nel 

Cenacolo. In tutta la mia vita non avevo avuto una conoscenza così profonda di 

questo mistero come in quell’ora di adorazione. Oh, come desidero ardentemente 

che tutto il mondo conosca questo insondabile mistero!»34 

 

 «L’amore appagato riposò»: c’è riposo nell’obbedienza totale a Dio, nel 

totale abbandono al compiersi della Sua Volontà, c’è riposo in tutta la creazione 

quando il disegno di salvezza di Dio trova compimento, c’è pace profonda, come 

se ogni cosa andasse al suo posto, ogni inquietudine tacesse, placata in 

un’assoluta e perfetta armonia, come se ogni tessera trovasse la propria 

collocazione nel luminoso mosaico salvifico di Dio: 

 

«Misericordia e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

La verità germoglierà dalla terra 

e la giustizia si affaccerà dal cielo»35 

 

 Tutto si compone, in un riposo che appartiene a Dio, in cui può entrare solo 

chi non indurisce il suo cuore: 

 

«Dobbiamo dunque temere che, mentre ancora rimane in vigore la promessa di 

entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poiché anche a 

noi, al pari di quelli, è stata annunziata una buona novella: purtroppo però ad 

essi la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti nella fede a 

quelli che avevano ascoltato. Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare 

in quel riposo, secondo ciò che egli ha detto: 

 

Sicché ho giurato nella mia ira: 

 Non entreranno nel mio riposo! (Sal 94, 11). 

 

Questo, benché le opere di Dio fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. 

 
34MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 684 

 
35Sal 85,11-12 
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Si dice infatti in qualche luogo a proposito del settimo giorno: E Dio si riposò nel 

settimo giorno da tutte le opere sue (Gen 2, 2). E ancora in questo passo: Non 

entreranno nel mio riposo! Poiché dunque risulta che alcuni debbono ancora 

entrare in quel riposo e quelli che per primi ricevettero la buona novella non 

entrarono a causa della loro disobbedienza, egli fissa di nuovo un giorno, un oggi, 

dicendo per mezzo di Davide dopo tanto tempo, come è stato già riferito: 

 

 Oggi, se udite la sua voce, 

 non indurite i vostri cuori! (Sal 94, 8).»36. 

 

 

2.4 La Nuova Alleanza 

 

 Con il Suo “sacrificio perenne”, Cristo suggella una volta per tutte la 

“nuova ed eterna alleanza” tra Dio e l’uomo, e manda il Suo popolo, come il 

Padre mandò Lui: 

«In analogia con l'Alleanza del Sinai, suggellata dal sacrificio e dall'aspersione 

col sangue, i gesti e le parole di Gesù nell'Ultima Cena gettavano le fondamenta 

della nuova comunità messianica, il Popolo della nuova Alleanza»37 

 Un’Alleanza di cui Dio “si ricorda” costantemente (Es 2,24; Es 6,5; Sal 

106,45; Sal 111,5; Lc 1,54-55; Lc 1,73) e che da parte sua l’uomo è chiamato a 

rinnovare “di generazione in generazione” (Gen 17,7; Dt 7,9; Sal 100,5; Sal 

102,13; Sal 119,90), un’Alleanza che per l’uomo non è un’idea generica ma 

diventa precisa e libera scelta di ciascuna anima, un’amicizia che Dio desidera 

rinnovare con ciascuno: 

«L'incorporazione a Cristo, realizzata attraverso il Battesimo, si rinnova e si 

consolida continuamente con la partecipazione al Sacrificio eucaristico, 

soprattutto con la piena partecipazione ad esso che si ha nella comunione 

sacramentale. Possiamo dire che non soltanto ciascuno di noi riceve Cristo, ma 

che anche Cristo riceve ciascuno di noi. Egli stringe la sua amicizia con noi: “Voi 

siete miei amici” (Gv 15,14)»38. 

 E che cosa è la misericordia se non questo continuo rinnovarsi di 

un’Alleanza, di un’amicizia, di un rapporto di figliolanza che non può «essere né 

alienato né distrutto da nessun comportamento»39, nella quale ci è restituita la 

piena dignità e siamo richiamati alla vita nella sua pienezza? 

«Ecco, il padre è consapevole che è stato salvato un bene fondamentale: il bene 
 

36Eb 4,1-7 

 
37GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 21 

 
38GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 22 

 
39GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dives in Misericordia, 30 novembre 1980, n. 5 
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dell’umanità del suo figlio. […] “era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 

stato ritrovato”»40. 

 Nel mistero pasquale c’è una promessa d’amore per ciascun uomo. 

 Ciò avviene grazie all’infinita Divina Misericordia, che è la natura stessa 

di Dio. 

«Certa è questa parola: 

Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; 

se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo; 

se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà; 

se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, 

perché non può rinnegare se stesso»41. 

 

 Misericordia che è il suo stesso “nome”, come rivelato a Mosè: 

  

«Il Signore passò davanti a lui proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio 

misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di fedeltà, che conserva il suo favore 

per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non 

lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli 

fino alla terza e alla quarta generazione.”»42 

 Una Misericordia «inconcepibile» che passa sopra a tutto e tutto può, 

purché ci si rivolga ad Essa con completa fiducia. Dice Gesù a Santa Faustina: 

«Desidero concedere grazie inimmaginabili alle anime che hanno fiducia nella 

Mia Misericordia»43. 

E: 

«Le grazie della Mia Misericordia si attingono con un solo recipiente e questo è 

la fiducia. Più un’anima ha fiducia, più ottiene. Sono di grande conforto per Me 

le anime che hanno una  fiducia illimitata, e su tali anime riverso tutti i tesori 

delle Mie grazie»44. 

E: 

«Figlia Mia, parla a tutto il mondo della mia inconcepibile Misericordia […] 

Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero 

come lo scarlatto. La Mia Misericordia è talmente grande che nessuna mente, né 

umana né angelica, riuscirà a sviscerarla pur impegnandovisi per tutta l’eternità. 

Tutto quello che esiste, è uscito dalle viscere della Mia Misericordia. Ogni anima 

 
40GIOVANNI PAOLO II, Dives in Misericordia, op. cit.,n. 6 

 
412Tm 2,11-13 

 
42Es 34,6-7 

 
43MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 687 

 
44MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1578 
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nei Miei confronti rifletterà per tutta l’eternità sul Mio amore e sulla Mia 

Misericordia»45. 

 La fiducia, infatti – come scrive anche il Beato Don Michele Sopocko – è 

«il fattore decisivo per ottenere la Misericordia Divina»46. Per Santa Faustina 

questa riflessione è realtà costante e respiro fondante in ogni momento: 

«O mio Gesù, mia forza, mia pace e riposo, nei raggi della Tua Misericordia 

s’immerge ogni giorno la mia anima. Non c’è un solo momento nella mia vita in 

cui non tocchi con mano, o Dio, la Tua Misericordia .Nella mia vita non faccio 

affidamento su nulla, ma unicamente sulla Tua infinita Misericordia, o Signore; 

essa è la guida della mia vita. La mia anima è piena della Misericordia di Dio»47. 

 E tuttavia questa rimane un’Alleanza di amore e di misericordia in cui non 

può esserci reciprocità, per la condizione stessa dell’uomo, il quale può 

rispondere solo con il suo completo abbandono, con un “balzo” cieco attraverso 

un abisso di distanza che solo Lui, l’Amato, può colmare. Dice ancora Gesù a 

Santa Faustina: 

«Sappi, Figlia Mia, che fra Me e te c’è un abisso incolmabile, che separa il 

Creatore dalla creatura, ma questo abisso viene livellato dalla Mia Misericordia. 

T’innalzo fino a Me, non perché abbia bisogno di te, ma unicamente per la Mia 

Misericordia ti dono la grazia di unione»48. 

Così Dio instancabilmente ci cerca, ci invita, ci accoglie chiedendo da noi un 

cuore sincero e puro: 

«”Su, venite e discutiamo”  

dice il Signore. 

“Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 

diventeranno bianchi come neve. 

Se fossero rossi come porpora, 

diventeranno come lana. 

Se sarete docili e ascolterete, 

mangerete i frutti della terra. 

Ma se vi ostinate e vi ribellate, 

sarete divorati dalla spada, 

perché la bocca del Signore ha parlato”»49. 

 

 
45MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 699 

 
46MICHELE SOPOCKO, La Misericordia di Dio nelle Sue opere, 

(https://sites.google.com/site/apostolidivinamisesricordiaud/gesu-confido-in-te-beato-michele-sopocko-apostolo-della-

divina-misericordia ) 

 
47MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 697 

 
48MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1576 

 
49Is 1,18-20 

 

https://sites.google.com/site/apostolidivinamisesricordiaud/gesu-confido-in-te-beato-michele-sopocko-apostolo-della-divina-misericordia
https://sites.google.com/site/apostolidivinamisesricordiaud/gesu-confido-in-te-beato-michele-sopocko-apostolo-della-divina-misericordia
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 Annota Santa Faustina nel suo Diario le parole di Gesù: 

«Scrivi: sono tre volte santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non posso 

amare un’anima macchiata dal peccato, ma quando si pente, la Mia generosità 

non ha limiti verso di lei. La Mia Misericordia l’abbraccia e la perdona. Con la 

Mia Misericordia inseguo i peccatori su tutte le loro strade ed il Mio Cuore 

gioisce quando essi ritornano da me»50 

 Perfino a Giuda Iscariota, nel momento stesso del tradimento, non fu 

lesinata da Gesù la parola “Amico”51, non fu negato il riconoscimento della sua 

persona, l’intimità di sentirsi chiamato “per nome”52, e «la chiamata “per nome” 

fa appello sempre alla libertà dell’uomo»53 Perfino a Giuda fu offerta una 

possibilità di credere ancora nella Misericordia di Dio, ma la sua fiducia non gli 

bastò per accostarsi ad Essa. 

 

 Giovanni Paolo II il 22 marzo 1996 scriveva al cardinale William 

Wakefield Baum, allora penitenziere della Chiesa: 

 

«Giuda si è pentito. Il Vangelo è esplicito su questo punto: allora, Giuda il 

traditore, fu preso dal pentimento, nel vederlo condannato. Egli riporta i trenta 

sicli d’argento ai capi dei sacerdoti e degli anziani. Egli dice loro: “Io ho peccato 

mandando alla morte il sangue innocente”. Ma egli non imbocca per niente la via 

del pentimento e la parola che Gesù gli aveva detto, allora che Giuda consumava 

il suo tradimento: amico. Egli non ha fiducia e si toglie la vita. Pietro, lui sì, è 

caduto, con un gesto altrettanto grave, e questo per tre volte, ma egli ha fiducia. 

Dopo la Pasqua, egli pronuncerà la triplice riparazione d’amore e fu confermato 

da Cristo nel suo ministero»54. 

 Molto si è argomentato, in ambito teologico, della sorte ultima di Giuda, 

ma: 

«Il mistero degli ultimi istanti di Giuda resta noto solo a Dio. Non sappiamo se 

in quel momento egli si sia rivolto a Dio o l’abbia rifiutato. Si narra che la mistica 

Santa Caterina da Genova (XV secolo) in una visione avesse saputo 

allusivamente da Cristo che Giuda era salvo. […] Sappiamo che ora la Chiesa 

concede il funerale religioso al suicida, purché non abbia compiuto quel gesto 

con un’esplicita, precedente dichiarazione di disprezzo per la vita e per il 

Creatore. Travolto dal male compiuto, ma anche dal rimorso e dal dramma, Giuda 

 
50MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1728 

 
51Mt 26,48-50 

 
52Lc 22,47-48 

 
53CIRO BOVA, Teresa d’Avila. Maestra di vita cristiana, edi, 2014, p. 66 

 
54Citato in: PIETRO PONTIERI, L’albero di Giuda. Racconti per la vita, editoriale progetto 2000, 2013, p. 37 
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rimane allora affidato solo al mistero della sua coscienza e a quella di Dio che 

“scruta i cuori e i reni dell’uomo”. La sua libertà… non fu certo cancellata da una 

specie di Fato greco, simile a quello che condurrà Edipo a divenire parricida e 

incestuoso. Questa stessa libertà può, perciò, essere approdata all’ostinazione o 

alla disperazione, ma anche ad un estremo segreto appello accolto dall’infinita 

volontà salvifica divina»55. 

 

3. La santa Comunione 

 

 La santa Comunione è per Santa Faustina un momento atteso, desiderato, 

centrale: 

«Il momento più solenne della mia vita è quello in cui ricevo la santa Comunione. 

[…] Gli angeli, se potessero provare invidia, ci invidierebbero due cose: la prima 

– il fatto che possiamo ricevere la santa Comunione; la seconda – le sofferenze 

»56. 

 Nella santa Comunione per Santa Faustina si realizza la più intima unione 

con Gesù, quasi come il coronamento di un amore sponsale, è il momento in cui 

può ricevere ed accogliere Gesù nel luogo più profondo e raccolto di sé, nel 

«piccolo cielo del mio cuore»57 – dice –  dove la presenza dell’Amato “rimane” 

e dura “fino alla santa comunione successiva”, ispirandole uno stato quasi 

ininterrotto di raccoglimento in Cristo, immersa nel quale lo accompagna, 

presenza costante in sé, in un congiungersi pieno di potenza e di dolcezza, 

mutevole nelle sfumature, ma sempre rinnovato nell’intensità.   

«Nella comunione eucaristica si realizza in modo sublime il “dimorare” l’uno 

nell’altro di Cristo e del discepolo: “Rimanete in me e io in voi” (Gv 15,4)»58. 

 Scrive Santa Faustina, in uno di quelli che potrebbero essere considerati dei 

piccoli “poemi di lode”, contenuti nel suo Diario: 

«Oggi Gesù abita nel mio cuore, 

È sceso dall’alto trono celeste 

Il Grande Sovrano, il Creatore dell’universo 

È venuto da me sotto le specie del pane. 

 

O Dio Eterno, racchiuso nel mio petto, 

Con Te ho tutto il paradiso, 

E canto con gli angeli: Santo… 

 
55GIANFRANCO RAVASI, da Il Sole 24ore del 18 giugno 2000 (http://xoomer.virgilio.it/whpar//rilanci/r07[giuda].html ) 

 
56MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1804 

 
57MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 486 

 
58GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 22 

 

http://xoomer.virgilio.it/whpar/rilanci/r07%5Bgiuda%5D.html
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Vivo unicamente per la Tua gloria»59 

 

 La concretezza di questa unione nel sacramento dell’Eucaristia era 

certamente patrimonio anche di un’altra santa, fortemente improntata a una 

cristologia dell’esperienza, a un Cristo che «è vita»60: Santa Teresa d’Avila. 

«La manifestazione più concreta di Cristo-Vita Teresa la scopre nell’Eucaristia, 

presenza di Dio sotto la specie del pane e del vino. È un’esperienza di fede così 

viva e profonda che non lascia desiderio o rimpianto di non essere vissuti al 

tempo di Cristo. L’amore per l’Eucaristia si fonda sulla presenza reale di Gesù 

garantita dalla consacrazione delle offerte: pane e vino. Perciò parliamo di una 

presenza viva e reale e non di allegoria o immaginazione: “Se non vogliamo 

essere degli insensati che chiudono gli occhi alla luce, non dovemmo avere alcun 

dubbio. Non si tratta già di un lavoro di fantasia, come allora che ci immaginiamo 

il Signore sulla croce o in qualunque altro mistero della Passione, dove siamo noi 

che ci rappresentiamo il fatto com’è avvenuto; qui si tratta di una presenza reale, 

ed è verità indiscutibile. Non c’è d’andar molto lontano per cercare il Signore. 

Fino a quando il calore naturale non ha consumato gli accidenti del pane, il buon 

Gesù è in noi: avviciniamoci a Lui.”(Santa Teresa d’Avila, Cammino di 

perfezione 34,8) Pertanto l’Eucaristia è una presenza reale che arricchisce […] 

che contagia […] che è miracolosa […] che si trasforma in abbondanza di grazie 

spirituali»61. 

 

 Questa intima presenza  di Gesù, di cui – per dono della Grazia –  anche 

Santa Faustina è profondamente consapevole e che corrisponde con amore 

assoluto è anche oggetto, da parte della Santa, di un grande e costante lavoro 

interiore di attenta e vigile custodia: 

 

«La consapevolezza dell’inabitazione di Cristo in lei era sostenuta, ad esempio, 

dalla continua e quotidiana pratica che chiamava nel Diario “unione con Cristo 

misericordioso”. Compì questo esercizio, che era oggetto del suo particolare 

esame di coscienza, per molti anni fino alla morte, per esempio aiutandosi con 

giaculatorie, oppure offrendo a Gesù ciò che accadeva durante il giorno»62 

 

3.1 La preparazione alla santa Comunione 

  

 Una attenta e devota preparazione prima della santa Comunione e un 
 

59MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1231 

 
60CIRO BOVA, Teresa d’Avila, op. cit., p. 72-73 

 
61CIRO BOVA, Teresa d’Avila, op. cit., p. 72-73 

 
62CIRO BOVA, La Divina Misericordia, edi, 2013, p. 71 
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sincero momento di ringraziamento e di lode dopo la stessa sono requisiti 

essenziali per ricevere le Grazie infinite che questo Sacramento può donare. 

L’importanza di questo esercizio di ascesi e dell’«impegno a una frequente e 

degna comunione, che è un mezzo salvifico sia per l’anima sia per il corpo»63 è 

anche sottolineata da Don Michele Sopocko, in una sua lettera. Dalle sue parole 

possiamo anche intuire quanto sia importante l’opera del Padre spirituale nel 

guidare le anime e di quali doni di ispirazione, ma anche di concretezza, questa 

figura debba essere dotata: 

 

«Per ottenere buoni effetti bisogna ricevere il Santissimo Sacramento 

degnamente. Soprattutto bisogna prepararsi bene, sia per il Signore sia per noi 

stessi; per il Signore, perché stiamo per ricevere il re dei re, per noi stessi invece, 

perché la comunione, senza preparazione, è causa di condanna. Non è possibile 

leggere senza tremore la parabola evangelica sul commensale al banchetto 

nuziale, che, privo dell’abito nuziale, fu gettato fuori, con le mani e i piedi legati, 

nelle tenebre, dove è pianto e stridore di denti. Questo abito nuziale è, per noi, la 

grazia santificante, cioè la libertà dal peccato mortale e l’intenzione pura.[…] 

Ricevendo la santa Comunione, bisogna risvegliare l’atto di fede, di speranza e 

carità, dolore, desiderio ed avvicinarsi con la grandissima umiltà, piena di rispetto 

[…] L’amore pieno di fiducia sarà il coronamento della preparazione ed 

accompagnerà lo stesso atto. […] l’amore di Dio non sta nel sentimento, ma si 

racchiude nella volontà e nella disponibilità a servirLo e dedicarsi totalmente a 

Lui. 

Subito dopo la santa Comunione, evitiamo di parlare e, nel raccoglimento, 

ascoltiamo ciò che ci dice Gesù Cristo in un momento così prezioso e seguiamo 

il movimento della grazia. Dopo risvegliamo in noi l’atto di adorazione, di 

meraviglia e di amore.[…] Restiamo affascinati dalla misericordia di Dio che si 

abbassa alla miseria della creatura. Chiediamo con semplicità e fiducia […] 

Questo è un momento in cui possiamo chiedere e ricevere tutto. Poi possiamo 

offrire noi stessi, tutto ciò che abbiamo e che siamo perché ci guidi secondo la 

Sua volontà. Alla fine facciamo un proposito adeguato, che dovrebbe essere frutto 

della santa Comunione. Tali atti dovrebbero durare circa mezz’ora. […] Diamo 

importanza al ringraziamento dopo la santa Comunione, perché lo esige la 

religiosità, la gratitudine ed il nostro proprio interesse, perché n questi momenti 

l’anima sperimenta la più grande dolcezza nel rapporto col Signore Gesù. […] 

Chi trascura il ringraziamento, ostacola la grazia»64 

 

 Alla preparazione della santa Comunione, che eseguiva con profonda 
 

63MICHELE SOPOCKO, IV lettera, 6 agosto 1942 

 
64MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 
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dedizione, Santa Faustina ha dedicato specificatamente un piccolo elaborato, dal 

titolo La mia preparazione alla santa Comunione, contenuto in un quadernetto di 

dodici pagine, che inizia con la data del 10 gennaio 1938 e comprende le 

riflessioni di quattordici giornate (probabilmente contigue) puntualmente 

annotate, con uno schema quasi regolare che inizia con la parola «Oggi», 

prosegue con una immagine o una frase che esprimono la sostanza della 

riflessione preparatoria alla santa Comunione di quello specifico giorno, continua 

ancora con una descrizione della stessa riflessione e si conclude con una 

intenzione per la giornata o con un breve sommario di quanto, nella giornata 

trascorsa, è stato ispirato dalla riflessione o dallo stato d’animo che hanno 

preceduto la santa Comunione. 

 

Potremmo sintetizzare quanto sopra nello schema seguente: 
 

1.(1805)     Oggi… Come una promessa 

sposa che attende la 

venuta dello Sposo 

Gli vado incontro e L’invito 

nella dimora del mio cuore 

umiliandomi profondamente 

davanti alla Sua Maestà. Ma il 

Signore mi alza dalla polvere e 

quale sposa m’invita a sedermi 

al Suo fianco e a confidarGli 

tutto ciò che ho nel cuore 

Benché sia presa 

da vari impegni, la 

presenza di Gesù 

mi mantiene senza 

alcuna 

interruzione in un 

profondo 

raccoglimento. 

 

     

2.(1807) Oggi… La mia preparazione 

alla venuta di Gesù è 

breve, ma 

contrassegnata da un 

amore travolgente 

Non c’è l’uso di alcuna parola 

ma solo la comprensione intima. 

M’immergo tutta in Dio per 

mezzo dell’amore 

Durante il giorno 

nessun sacrificio è 

difficile o pesante. 

Ogni occasione 

provoca un nuovo 

atto d’amore. 

 

 

3.(1808) Oggi… Invito Gesù nel mio 

cuore come l’amore 

personificato 

Apro il calice del mio cuore per 

ricevere il tuo amore […] prendi 

dal cuore il  mio amore e 

versaci il Tuo 

La mia giornata è 

stata 

contrassegnata dal 

sacrificio. 

 

     

4.(1810) Oggi… Mi preparo alla 

venuta del Re 

La mia anima è stata presa da 

un così profondo sentimento di 

ossequio che è svenuta cadendo 

ai Suoi piedi. Gesù le porge una 

mano e la fa benignamente 

sedere accanto a Sé. La 

tranquillizza: “Vedi ho lasciato 

il trono del cielo per unirMi a 

te.” 

 

 

Oggi rinnovo la 

fedeltà al mio Re 

con la 

sottomissione alle 

ispirazioni 

interiori. 
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5.(1813) Oggi… Non riesco a pensare, 

anche se sento molto. 

Attendo con ansia 

Mi getto tra le Sue braccia, Gli 

parlo della mia inettitudine e 

della mia miseria 

Ricorro agli atti di 

fede, di speranza e 

di carità e così 

trascorro l’intera 

giornata. 

 

 

6.(1814) Oggi… Una fede forte e viva 

per poco non spezza il 

velo dell’amore 

Tutto il mio essere è immerso in 

Lui, lo stupore e l’ammirazione 

si impadroniscono di me 

Gratitudine per 

tutte le grazie e 

specialmente per 

la grazia della 

santa vocazione al 

Suo servizio 

esclusivo. 

 

 

7.(1815) Oggi… Desidero unirmi a 

Gesù nel modo più 

stretto possibile 

mediante l’amore 

Quando L’ho ricevuto nel mio 

cuore, il velo della fede si è 

strappato. Ho visto Gesù che mi 

ha detto: “Figlia Mia, il tuo 

amore mi ricompensa della 

tiepidezza di molte anime”. 

 

 

Sono rimasta sola 

e ho passato tutta 

la giornata in atti 

di ringraziamento. 

8.(1817) Oggi… Avverto nella mia 

anima un abisso di 

miseria 

Mi sono sprofondata tutta in Lui 

come in un abisso di 

insondabile Misericordia 

In questo 

abbassamento di 

me stessa ho 

passato tutta la 

giornata. 

 

 

9.(1818) Oggi… La mia anima ha la 

disposizione di un 

bambino 

Ho avuto una conoscenza più 

profonda del Padre Celeste e 

della Sua paternità nei riguardi 

delle anime 

Quest’oggi l’ho 

trascorso 

nell’adorazione 

della SS.ma 

Trinità. 

 

 

10(1820) Oggi… Desidero 

trasformarmi tutta in 

amore per Gesù ed 

offrirmi insieme a Lui 

al Padre Celeste 

Ho visto il Bambino Gesù nel 

calice. Mi ha detto: “Dimoro 

così nel tuo cuore come Mi vedi 

in questo calice”. Dopo la santa 

Comunione ho avvertito nel mio 

cuore i battiti del cuore di Gesù 

La viva presenza di Dio 

avvertita anche 

fisicamente mi ha 

accompagnato tutto il 

giorno. 

 

 

 

11.(1822) Oggi.. La mia anima 

desidera manifestare a 

Gesù il suo amore in 

modo particolare 

Ai Suoi piedi come un bocciolo 

di rosa. Desidero che il profumo 

del mio amore salga 

incessantemente ai piedi del 

Tuo trono 

Oggi, tutte le difficoltà 

e le sofferenze che mi 

capiteranno, le coglierò 

con sollecitudine e le 

getterò ai piedi di Gesù 

come boccioli di rosa. 
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12.(1823) Oggi… Le tentazioni e le 

distrazioni mi 

tormentano e 

m’impediscono di 

prepararmi alla venuta 

del Signore. 

 

 

 

Gesù mi ha risposto: “Voglio ce 

tu sia come un combattente 

esperto nella lotta […] nulla ti 

allontani da Me, nemmeno le 

tue cadute 

Oggi ho combattuto per 

tutta la giornata contro 

una difficoltà che Tu, o 

Gesù, conosci… 

 

 

13.(1824) Oggi… Il mio cuore vibra di 

gioia 

Mi sono gettata tra le Sue 

braccia come una bambina […] 

Gesù mi ha detto: “La 

preparazione, con la quale Mi 

hai accolto oggi nel tuo cuore è 

quella che gradisco di più 

“Oggi benedico questa 

tua gioia in modo 

particolare. Nulla in 

questo giorno turberà la 

tua gioia.” 

 

 

 

14.(1825) Oggi… La mia anima si 

prepara alla venuta 

del Signore che può 

tutto. Egli può 

rendermi perfetta e 

santa. 

Il mio cuore ha gridato con tutta 

la sua forza: “Gesù trasformami 

in un’ostia. Voglio essere 

un’ostia viva per te.[…] Quando 

le mie forze cominceranno a 

venir meno, sarà la santa 

Comunione a sostenermi e a 

darmi vigore. Per la verità ho 

paura di quel giorno in cui non 

riceva la santa Comunione. La 

mia anima attinge una forza 

straordinaria dalla santa 

Comunione. 

 

 

 

 

15.(1827) Oggi… La mia anima si 

prepara come ad un 

banchetto nuziale 

Tutti i commensali risplendono 

di una bellezza indicibile. 

Anche io sono invitata a questo 

banchetto, ma non vedo in me 

quella bellezza, bensì un abisso 

di miseria. 

 

 

In questo giorno 

fomenterò in me la 

fiducia nella Divina 

Misericordia 

16.(1828) Oggi… La Maestà di Dio mi 

avvolge. Non riesco in 

alcun modo a reagire 

per prepararmi meglio 

Sono presa e circondata 

totalmente da Dio. La mia 

anima s’infiamma del Suo 

amore. So soltanto che amo e 

sono amata. Questo mi basta 

Procurerò durante la 

giornata di essere 

fedele allo Spirito 

Santo e di 

corrispondere alle Sue 

richieste. Cecherà di 

avere in me il silenzio 

interiore per poter udire 

la Sua voce 
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 Da questi e da altri passi del suo Diario, si evince chiaramente come per 

Santa Faustina la santa Comunione scandisce un percorso quotidiano vitale e 

spirituale, non sempre semplice o esaltante, anzi più spesso irto di difficoltà, di 

ostacoli e di sofferenza, ma sempre vivificato dal rinnovarsi della fiducia nella 

Divina Misericordia e dalla perfetta offerta di sé, delle proprie sofferenze e della 

propria volontà per l’unione con Gesù e per la salvezza delle anime. 

 

«Quando venne la notte, le sofferenze fisiche aumentarono e vi si aggiunsero 

anche le sofferenze morali. Notte e sofferenza. La solenne quiete notturna mi 

diede la possibilità di soffrire liberamente. […] Mi trasferii in ispirito accanto al 

tabernacolo […] e tutte le mie lacrime scesero silenziose nel Cuore di Colui che 

solo comprende il dolore e la sofferenza.[…] Dopo questa notte di sofferenze, 

quando il sacerdote entrò con Gesù nella mia cella, un tale ardore si impadronì di 

tutto il mio essere che sentii che se il sacerdote si fosse dilungato ancora un 

momento, Gesù stesso sarebbe sfuggito dalle sue mani e sarebbe venuto da me. 

Dopo la santa Comunione, il Signore mi ha detto: “Se il sacerdote non mi avesse 

portato da te, sarei venuto io stesso sotto questa stessa specie. Figlia Mia le tue 

sofferenze di questa notte hanno ottenuto la grazia della Misericordia a un gran 

numero di anime»65 

 

3.2 Visioni e istruzioni 

 

 La santa Comunione quotidiana, come abbiamo visto, è anche uno dei 

momenti in cui spesso Santa Faustina fa esperienza di visioni, le appare, tra 

l’altro, in diverse occasioni la presenza tenera di Gesù Bambino, che si avvicina 

al suo inginocchiatoio o è accanto al sacerdote durante la consacrazione o ancora 

è presente nel calice: 

 

«ho visto il bambino Gesù, che sedeva nel calice della S. Messa con le braccine 

protese verso di noi. Dopo uno sguardo profondo, mi ha detto queste parole: 

“Così dimoro nel tuo cuore, come Mi vedi in questo calice”.»66 

 

 Nell’apertura del cuore che segue il momento in cui riceve Gesù sotto le 

specie del pane, le arrivano delle intuizioni profonde: 

 

«Dopo la S. Comunione ho udito queste parole: “Vedo quello che sei in te stessa, 

ma non spaventarti per questo; […] Non potresti sopportare l’enormità 

 
65MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1454,1458-1459 

 
66MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1346 
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dell’amore che ho per te, se te lo svelassi qui in terra in tutta la sua pienezza. 

Spesso sollevo per te un lembo del velo, ma sappi che questo è soltanto una Mia 

grazia eccezionale. Il Mio amore e la Mia Misericordia non conoscono limiti”.»67. 

 

 C’è un tale abisso tra la santità di Dio e l’indegnità dell’uomo che “nessun 

uomo può vederlo e restare vivo”68, ma il Signore stesso sa teneramente 

proteggere le anime che elegge a diventare testimoni della Sua infinita grandezza, 

come per Mosè, sul Sinai: 

 

«Aggiunse il Signore: “Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe; 

quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con 

la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il 

mio volto non lo si può vedere.”»69 

 

Questo dinamismo di velamento e disvelamento non è estraneo a Santa Faustina 

che intuitivamente lo comprende per la sola potenza dell’amore e della 

contemplazione: 

 

«O Ostia santa, fonte della dolcezza divina, 

Tu dai sostegno alla mia anima. 

Tu che sei Onnipotente e Ti sei incarnato in una Vergine, 

Vieni nascosto nel mio cuore, 

E la potenza dei miei sensi non Ti raggiunge.»70 

 

È il desiderio di Dio, delle Sue fugaci visite, che purifica l’anima. Scrive Gregorio 

di Nazianzo: 

 

«Prima di essere preso, egli è fuggito; prima di essere abbracciato dallo spirito, 

egli è scappato. 

Egli ci illumina l’anima, non senza averla prima purificata, ma come la luce 

prende l’occhio senza fermarlo. 

E tutto questo – mi pare – per attirarci attraverso questa presa fuggente»71. 

 

 

 
67MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 718 

 
68Cfr. Es 33,20 

 
69Es 33,21-23 

 
70MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1233 

 
71GREGORIO DI NAZIANZO, Discorso XXVIII, 7 (cit. in GABRIEL PETERS, I Padri della Chiesa – vol. 2, borla, 1991) 
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3.2 La «prova delle prove» 

 

 Il senso della propria inettitudine e pochezza, tuttavia, a volte la sovrasta, 

instillando nella sua anima il dubbio di non essere degna a ricevere Gesù. Nel 

Suo Diario (nei passi da 98 a 105 circa, di cui diamo appresso un estratto) narra 

di un momento di terribile prova spirituale, la «prova delle prove, l’abbandono 

assoluto, la disperazione» durante il quale, tuttavia, in virtù della santa 

obbedienza alla Maestra, riesce a non tralasciare mai la santa Comunione. 

 La descrizione delle tremende sofferenze spirituali che la sua anima 

attraversa è impressionante e penetrante, ma estremamente lucida, e quindi ha un 

grande valore come testimonianza e istruzione spirituale: 

 

«Un buio tremendo avvolge l’anima. L’anima vede dentro di sé soltanto peccati 

ciò che prova è tremendo. Si vede abbandonata completamente da Dio, sente 

come se fosse oggetto del Suo odio ed è a un passo dalla disperazione […] 

Dalle tenebre cade in tenebre ancora più fitte. Le sembra di aver perduto Dio per 

sempre, quel Dio che amava tanto. Questo pensiero le procura un tormento 

indescrivibile. Ma essa non si rassegna a ciò. Prova a guardare verso il cielo – ma 

invano – ciò le procura un tormento ancora più grande. […] 

Allora l’anima subisce ancora sofferenze da parte dello spirito maligno […] “Sei 

respinta da Dio”. Quella parola “respinta” diviene un fuoco che penetra in ogni 

nervo fino al midollo delle ossa, trapassa da parte a parte tutto il suo essere. 

Giunge ora il momento supremo della prova. L’anima non cerca più aiuto, si 

chiude in se stessa […] È un momento questo che non so definire. È l’agonia 

dell’anima. […]    

Gesù, Tu solo sai come l’anima gema in questi tormenti […] Muore e inaridisce; 

muore di una morte che non fa morire, cioè non può morire. I suoi sforzi sono 

nulla. Essa sta in balia di una mano potente. […] 

Ora la sua anima passa sotto il potere del Giusto. […] Respinta per l’eternità. 

Questo è il momento più teso e soltanto Iddio può provare un’anima in questo 

modo, poiché Lui solo sa che l’anima può sopportarlo. […] 

La mia anima sperimentò questo momento quando ero in cella tutta sola. […] 

Fu un lungo momento finché entro nella cella una delle suore e mi trovò quasi 

morta. Si spavento e andò dalla Maestra, che, in virtù della santa obbedienza, mi 

ordinò di alzarmi da terra e all’istante sentii le forse fisiche e mi sollevai da terra 

tutta tremante. La Maestra conobbe subito in pieno lo stato della mia anima. Mi 

parlò dell’insondabile misericordia di Dio e mi disse: “Non si preoccupi affatto 

sorella; glielo ordino in virtù dell’obbedienza.” […]   

Quando entrai in cappella sentii come se tutto si fosse staccato dalla mia anima 

[…] Sentii che ero una piccola bimba. All’improvviso vidi interiormente il 

Signore il quale mi disse: “Non temere,  figlia Mia. Io sono con te.” In quello 

stesso momento svanirono tutte le tenebre e le angosce, i sensi furono inondati 
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da una gioia indescrivibile, le facoltà dell’anima ripiene di luce. […] 

Le tracce del supplizio rimasero ancora per due giorni nel mio corpo […] Non so 

come esprimermi. Mi sembra di essere tornata dall’aldilà. Provo disgusto per 

tutto ciò che è creato. Mi stringo al Cuore del Signore come un lattante al petto 

della madre.[…] Sono consapevole di quello che ha fatto il Signore con una 

parola nella mia anima; di questo vivo. […] 

Tuttavia in tutte queste sofferenze e battaglie non ho mai tralasciato la santa 

Comunione. Quando mi sembrava che non avrei dovuto comunicarmi, prima 

della santa Comunione andavo dalla Maestra e le dicevo: “Non posso andare alla 

santa Comunione, mi sembra che non dovrei andarci”. Essa però non mi 

permetteva di tralasciare la santa Comunione e io andavo e mi sono resa conto 

che solo l’obbedienza di ha salvato»72. 

 

 Come Santa Teresa d’Avila prima di lei – potremmo dire – Santa Faustina 

si sente “figlia della Chiesa” e si rende conto che i grandi doni di visione e di 

conoscenza che Gesù le elargisce devono essere compresi attraverso un 

discernimento compiuto insieme a una figura autorevole, saldamente basata nella 

Madre Chiesa, che a lei le fu indicata direttamente da Gesù nel suo Padre 

spirituale, e che l’eccessiva fiducia in se stessi deve essere temperata dal timore 

e illuminata dalla Grazia. Scrive Don Michele Sopocko: 

 

«Nelle cose di Dio dovremmo temere noi stessi e avere il convincimento che da 

soli siamo capaci soltanto di deformare o perfino distruggere i disegni di Dio. 

[…] la fiducia dovrebbe essere legata al timore che risulta dalla conoscenza della 

nostra miseria. Senza questo timore la fiducia diventa presunzione mentre il 

timore senza la fiducia diventa pusillanimità. Il timore con la fiducia diventa 

umile e coraggioso e la fiducia col timore diventa forte e modesta.»73. 

 

 Il racconto di questa esperienza di Santa Faustina ci fa riflettere anche 

sull’importanza di una corretta e assidua vita sacramentale, come fonte di 

trasformazione, di forza e di protezione nel dinamismo della vita spirituale. 

 

«Tutto ciò che c’è di buono in me, me l’ha procurato la santa Comunione, debbo 

tutto ad essa. Sento che questo sacro fuoco mi ha trasformata completamente. 

Oh, come sono lieta di essere la Tua abitazione, o Signore!»74 

 

 3.3 Nutrimento e forza spirituale 

 
72MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., da n. 98 a n. 105 

 
73MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 

 
74MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1392 
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 La Santa Comunione è per Santa Faustina anche una fonte insostituibile di 

nutrimento e di forza spirituale, necessaria per affrontare le sfide, anche fisiche e 

materiali, degli impegni quotidiani del lavoro o l’impatto delle sofferenze fisiche 

che la malattia le impone. 

 

«La santa Comunione mi dà la forza per affrontare la sofferenza e la lotta»75 

 

È oggetto di contemplazione espressa in dolcissimi versi poetici: 

 

«O Gesù, delizia della mia anima, Pane degli Angeli, 

Tutto il mio essere si sprofonda in Te, 

E vivo ella Tua vita divina, come gli eletti in paradiso, 

Né la realtà di una tal vita cesserà, quando riposerò nel sepolcro. 

 

 

O Gesù Eucaristia, o Dio immortale, 

Che dimori continuamente nel mio cuore, 

Quando sei con me, nemmeno la morte può danneggiarmi. 

L’amore mi dice che Ti vedrò alla fine della vita.»76 

 

se viene a mancare subentra in lei una sensazione di paura e di inadeguatezza. 

 

«O bianca Ostia. Tu conservi il candore della mia anima. Mi fa paura il giorno in 

cui tralasciassi la santa Comunione. Tu sei il Pane degli Angeli e perciò anche il 

Pane delle Vergini»77 

 

Il «Pane degli Angeli» pare nutrirla nel corpo e nell’anima, è il suo 

sostentamento, 

 

«Mi vedo così debole che, se non fosse per la santa Comunione, cadrei 

continuamente. Una sola cosa mi sostiene, ed è la santa Comunione. Da essa 

attingo la forza, in essa c’è il mio sostegno. Nei giorni in cui non ricevo la santa 

Comunione, la vita mi spaventa: ho paura di me stessa. Gesù nascosto nell’Ostia 

è tutto per me. Dal tabernacolo attingo forza, vigore, coraggio, luce; lì nei 

momenti d’angoscia cerco sollievo. Non saprei dare gloria a Dio, se non avessi 

 
75MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1509 

 
76MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1393 

 
77MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1350 
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nel cuore l’Eucaristia»78 

 

 Facendo un piccolo inciso, vogliamo riportare brevemente come la forza 

misteriosa di nutrimento insita nell’Eucaristia, anche se in modo differente, è 

stata anche parte, nella prima metà del Novecento, dell’esperienza di un’altra 

mistica: la cattolica tedesca Teresa Neumann (1898-1962). 

Nata in un paesino della Baviera nord-orientale da una famiglia umile, guarita 

miracolosamente da paralisi e cecità da Santa Teresa di Gesù Bambino, ella 

manifestò diversi fenomeni e proprietà sovrannaturali, che le sono stati 

riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, tra cui la comparsa di stigmate, bilocazione, 

telepatia e profezia, la conoscenza di lingue mai studiate (greco, latino, 

aramaico). Fu testimone, in molte occasioni, della Passione del Signore, che 

descriveva e riviveva, nel rapimento estatico, in modo cruento, sanguinando cioè 

visibilmente da diverse parti del corpo, di solito questi fenomeni duravano dal 

venerdì alla domenica. Per 36 anni della sua esistenza (dal 1926 alla sua morte) 

si nutrì esclusivamente della Santa Comunione quotidiana, senza assumere altri 

cibi o bevande. La realtà effettiva di questo fenomeno fu sottoposta – ovviamente 

– a verifica da parte di molte commissioni, ecclesiastiche e mediche, tenendo la 

mistica in costante osservazione per settimane e si arrivò sempre alla medesima 

conclusione: Teresa Neumann si nutriva di sola Eucaristia, rifiutando sempre 

d'istinto, quando per provarla, le offrivano un'ostia non consacrata. 

In data 13 febbraio 2005 per volere di Giovanni Paolo II è stata dichiarata Serva 

di Dio e il vescovo di Ratisbona, Dr. Gerhard Ludwig Müller, ha comunicato a 

Konnersreuth l'apertura del processo di beatificazione di Teresa Neumann. 

A proposito del digiuno di trentasei anni di Teresa Neumann, il gesuita dottor 

Carl Stràter, che fu incaricato dal vescovo di Ratisbona monsignor Rudolf Graber 

di studiare la vita della stigmatizzata di Konnersreuth e di raccogliere materiale 

in vista di una possibile beatificazione, afferma: «Il significato del digiuno di 

Teresa Neumann è stato quello di dimostrare agli uomini di tutto il mondo il 

valore dell'eucarestia, far capire che Cristo è veramente presente sotto la specie 

del pane e che attraverso l'eucarestia può conservare anche la vita fisica»79. 

 

“Nutrirsi di Dio”, dice Don Michele Sopocko: 

 «Com’è straordinaria questa espressione! Nutrirsi di Dio, incarnare in sé 

Dio, diventare il tabernacolo vivente di Dio, ricevere il corpo di Gesù […] 

Assieme al corpo c’è il sangue, l’anima e la divinità, che ne sono inseparabili»80 
 

78MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1037 

 
79Fonti (rielaborate nella sintesi):  http://it.wikipedia.org/wiki/Teresa_Neumann 

http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=101&id_n=4529 

http://www.thereseneumann.de/thereseitalian/main/biografie.htm 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/93515 

 
80MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 
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 Quando Santa Faustina si trova costretta a letto e per alcuni giorni non può 

ricevere la santa Comunione, sperimenta delle visioni in cui un angelo viene a 

portarle l’ostia, compie allora una comunione spirituale nella quale l’unione con 

Cristo che prende dimora in lei può compiersi con la stessa valenza e potenza: 

«La mattina feci la meditazione e mi preparai per la santa Comunione, benché 

non dovessi ricevere il Signore Gesù- Quando il mio desiderio ed il mio amore 

raggiunsero il grado più alto, all’improvviso vidi accanto al mio letto un Serafino, 

che mi porse la santa Comunione pronunciando queste parole: “Ecco il Signore 

degli Angeli”. Dopo che ebbi ricevuto il Signore, il mio spirito s’immerse 

nell’amore di Dio e nello stupore. Il fatto si ripeté per tredici giorni, però non 

avevo la certezza che il giorno dopo me l’avrebbe portata, ma abbandonandomi 

a Dio avevo fiducia nella Sua bontà […] Il Serafino era circondato da un grande 

splendore, traspariva da lui la divinizzazione e l’amore di Dio. […] Appena 

m’ebbe dato il Signore scomparve»81. 

 Appare a noi straordinaria la confidenza con cui Santa Faustina dialoga 

continuamente con questo piano soprannaturale, in una di queste occasioni ad 

esempio domanda al Serafino: 

« “Mi potresti confessare?” Ma egli mi rispose: “Nessuno spirito celeste ha 

questo potere”. In quell’istante l’Ostia si posò sulle mie labbra»82. 

 Anche Don Michele Sopocko sottolinea l’importanza della comunione 

spirituale: 

«Quella comunione di desiderio, chiamata la comunione spirituale, è molto utile 

all’anima, perché risveglia l’inclinazione alle cose divine ed il desiderio a una 

vita perfetta, dà la forza di esercitarsi nelle virtù e talvolta porta più profitto della 

stessa comunione sacramentale, se ricevuta con meno amore […] Proprio con la 

comunione spirituale l’angelo del Signore nutrì suor Faustina tredici volte 

durante la sua malattia, rivelandole come fosse gradita a Dio tale pratica»83. 

 

4. Adorazione eucaristica 

 

 «Poiché l’Eucaristia, come ricorda Pio XII nell’enciclica Mediator Dei, 

“contiene il Corpo e il Sangue, insieme con l’anima e la divinità di nostro signore 

Gesù Cristo, non fa meraviglia se la Chiesa fin dalle origini ha adorato il Corpo 

di Cristo, sotto le Specie eucaristiche”»84. 

 L’adorazione del Santissimo Sacramento è fonte di grazia, è anche questo 

 
 
81MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1676 

 
82MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1677 

 
83MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 

 
84ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Visite al santissimo Sacramento e a Maria santissima, Città Nuova, 2007, p. 14 
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un inestimabile dono della Divina Misericordia, una pratica in cui Gesù è pura e 

viva presenza d’amore, intimamente vicino a noi nella Sua duplice natura, 

«nostro migliore amico»85. Scrive Sant’Alfonso Maria de Liguori (1696-1787), 

autore  – tra l’altro –  di Visite al santissimo Sacramento e a Maria santissima, un 

“libricino” scritto con parole semplici che, con le sue oltre duemila edizioni 

(susseguitesi dal 1745), costituisce «un inno, caldo e intenso, di fede, di 

ringraziamento e di amore verso l’Eucaristia»86 raccogliendo anche «gli affetti e 

gli insegnamenti che in diciotto secoli di cristianesimo sono stati espressi 

sull’Eucaristia»87:   

 

«Ecco, nel santissimo Sacramento possiamo parlare con Gesù a nostro piacere, 

aprirgli il nostro cuore, esporgli le nostre necessità, chiedergli le sue grazie. 

Insomma, possiamo trattare con il re del cielo in tutta confidenza, senza 

soggezione»88 

 

 Per Don Michele Sopocko, la visita al Santissimo Sacramento è uno degli 

obblighi che abbiamo verso Gesù: Egli ci aspetta nel tabernacolo, come se fosse 

venuto visibilmente in un luogo sulla terra e si fosse seduto tra noi, invitandoci a 

raggiungerLo e a parlare con Lui, 

 

«lo stesso Gesù davanti al quale si sono presentati i tre magi per prostrarsi alla 

Sua presenza, davanti al quale si inginocchiano tutti gli angeli e che ci invita: 

“Venite da me tutti”, “chiedete e vi sarà dato”, “I miei tesori sono inesauribili”, 

“Qui riceverete le grazie non solo per voi stessi ma anche per i vostri vicini, per 

le anime del purgatorio e per il mondo intero”.»89. 

 

4.1. Il «Dio nascosto» 

 

 Fin dall’infanzia Santa Faustina si sentiva attirata dal tabernacolo e 

l’adorazione del Santissimo Sacramento rimase per lei per tutta la vita il culto 

principale, un luogo e un tempo in cui riportare tutto – le soddisfazioni, le 

sofferenze, i dubbi, la fatica – perché trovi senso, per consegnare tutto a Gesù e 

dialogare con Lui in un’amorosa e profonda confidenza e sentirsi, anche nei 

momenti più penosi, accolta, compresa, sollevata, istruita, per rimanere nel Suo 

 
85ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Visite al …, op. cit., p. 107 

 
86ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Visite al …, op. cit., p. 22 

 
87ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Visite al …, op. cit., p. 22 

 
88ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Visite al …, op. cit., p. 107 

 
89MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 
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amore e nella Sua luce: 

 

«Passo ogni momento libero ai piedi di Dio nascosto nel tabernacolo. Egli è il 

mio Maestro, chiedo tutto a Lui, con Lui parlo di tutto, lì attingo forza e luce, lì 

imparo tutto, di lì mi vengono i lumi sul modo di comportarmi col prossimo. Dal 

momento in cui sono uscita dal noviziato, mi sono chiusa nel tabernacolo col mio 

Maestro Gesù. È stato lui stesso ad attirarmi in questo fuoco di amore vivo, 

attorno al quale si concentra tutto»90 

 

 La cappella del convento, in cui sosta a meditare in silenzio, per pochi 

istanti o per molte ore, è per Santa Faustina come un’isola in mezzo alla tempesta, 

un luogo “altro” che diventa, in qualche modo, il “centro del mondo”, dove nel 

«Dio nascosto» un nucleo di amore di densità altissima la attira costantemente: 

 

«Il mio cuore è attratto là dove il mio Dio è nascosto, 

Dove giorno e notte rimane con noi; 

Velato dietro un’Ostia bianca, 

Dirige il mondo intero, comunica con le anime. 

Il mio cuore è attratto dove si nasconde il mio Signore, 

Dove il Suo amore è annientato, 

Ma il mio cuore sente che lì c’è acqua viva 

Il mio Signore vivo, benché celato dietro un velo»91 

 

 L’amore infinito per l’uomo ha fatto sì che Gesù si consegnasse a noi come 

“prigioniero d’amore” nell’Eucaristia, umiliandosi in una sostanza che 

 

 «agli occhi umani ha una forma poco pregevole, in cui, comunque, è nascosto 

un raggio della stessa grandezza che illuminò Mosè sul Monte Sinai ed i discepoli 

sul Monte Tabor. […]Dio infinito, che i cieli non sono in grado di racchiudere in 

se stessi. Quanto grande è la sua umiliazione, per cui tante anime pie, tra cui suor 

Faustina videro gli eserciti degli angeli rendere onore senza sosta al re dei cieli, 

ivi, nascosto»92. 

 

« “Questa è proprio la casa di Dio” (Gn, 28,17), cui si deve la somma gloria. 

Quanto più il Signore Gesù si è umiliato nel Santissimo Sacramento, tanto più 

dobbiamo rendergli onore»93.   
 

90MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 704 

 
91MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1591 

 
92MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 

 
93MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 
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 Nella Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia per 

consuetudine tutte le suore sane facevano l’adorazione riparatrice il giovedì sera 

dalle 21 alle 22, nel giovedì prima del primo venerdì del mese l’adorazione 

durava tutta la notte, con turni di un’ora. Santa Faustina riusciva – quando le sue 

condizioni fisiche non erano proibitive – a ottenere il permesso di pregare per un 

maggior numero di ore o di rimanere per più ore durante la notte in adorazione, 

unendo talora a questa pratica anche delle forme di mortificazione, come ad 

esempio pregare inginocchiata con le mani incrociate davanti al petto o 

rimanendo distesa in forma di croce davanti al tabernacolo. 

Sono i momenti in cui riceve delle vere e proprie illuminazioni, in cui Gesù le 

“fa conoscere” i Suoi misteri e i Suoi progetti per lei. 

 

«Quando giunsi all’adorazione, sentii nell’anima che ero entrata nel tempio del 

Dio vivente, la cui Maestà è grande ed insondabile. […] Benché all’esterno non 

vedessi nulla, la presenza di Dio mi trapassò da parte a parte. In quel momento la 

mia mente venne illuminata in maniera singolare.»94 

 

È un incontro diretto, uno scambio inconcepibile di amore senza mediazioni, in 

cui sperimenta l’immersione del suo spirito in Dio: 

 

«Un grande mistero è avvenuto durante quell’adorazione: un mistero tra me e il 

Signore; e mi sembrava di dover morire d’amore mentre mi guardava»95. 

  

Scrive ancora Sant’Alfonso Maria de Liguori: 

 

«Ad ogni persona che visita il santissimo Sacramento Gesù rivolge le stesse 

parole della sacra sposa del Cantico dei Cantici: «Alzati, avvicinati, amica mia, 

mia bella e vieni” (Ct 2,10)»96. 

 

 Di fronte al Santissimo Sacramento Santa Faustina sprofonda in una 

contemplazione adorante, inondata dalla misericordia di Dio, e la sua adorazione 

si dipana nel Diario in ventagli di immagini, di preghiere e di invocazioni,  a volte 

quasi in litanie, dedicate all’«Ostia Santa»97 . 

 Tutta la forza della sua anima – testimonia – proviene dal Santissimo 

 
94MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 135 

 
95MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 137 

 
96ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Visite al …, op. cit., p 75 

 
97MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 355 

 



 

30 

 

Sacramento, dal colloquio con Gesù, che è il suo Maestro98. Ma, nonostante le 

numerose grazie elargitele dal Signore, Santa Faustina, come suo personale 

“cammino di perfezione”, persegue umilmente la fedeltà, dettata dall’amore, 

all’adorazione, alla continuità del pensiero volto al Santissimo Sacramento, la 

fedeltà all’orazione, a  una disposizione vigilante e attiva di piena offerta di sé, e 

finalizza l’adorazione a specifiche intenzioni, spesso suggeritele da Gesù stesso, 

o la offre chiedendo particolari grazie per le anime a Gesù misericordioso: 

 

«1934-1935. Ultimo giorno dell’anno. Ho avuto il permesso di non andare a 

dormire, ma di pregare in cappella. Una delle nostre suore di mi ha pregato di 

offrire per lei un’ora di adorazione. Le ho risposto di sì ed ho pregato per lei 

un’ora intera. Durante la preghiera Dio mi ha fatto conoscere quanto Gli è cara 

quella piccola anima. 

La seconda ora di adorazione l’ho offerta per la conversione dei peccatori e 

specialmente in riparazione delle offese che nel momento presente vengono fatte 

a Dio. Quanto viene offeso Iddio! 

La terza ora l’ho offerta secondo l’intenzione del mio padre spirituale, ho pregato 

fervorosamente perché venga illuminato in merito ad una questione particolare. 

Suonano infine le dodici, l’ultima ora dell’anno, che ho finito nel nome della 

SS.ma Trinità, come del resto nel nome della SS.ma Trinità ho cominciato la 

prima ora dell’Anno Nuovo.[…]»99. 

       

 Le sue preghiere, offerte per i peccatori che hanno perso la speranza nella 

Misericordia di Dio, hanno il potere di ottenere che siano sottratte molte anime 

alla presa del male, e di questa lotta lei stessa diventa umile testimone: 

 

«9.VIII.1934. Adorazione notturna del giovedì. Ho fatto l’adorazione dalle undici 

alle dodici. Questa adorazione l’ho fatta per la conversione dei peccatori induriti, 

ma specialmente per quelli che hanno perduto la speranza nella Misericordia di 

Dio. […] 

Ho pregato tutto il cielo ad unirsi a me per compensare il Signore 

dell’ingratitudine di certe anime. Gesù mi ha fatto conoscere quanto Gli è gradita 

la preghiera riparatrice. Mi ha detto: “La preghiera di un’anima umile ed amante 

placa l’ira del Padre Mio ed attira un mare di benedizioni”. Finita l’adorazione, a 

metà strada  tra la cella , fui circondata da un gran branco di cani neri, alti, che 

saltavano ed ululavano, mostrando chiaramente l’intenzione di sbranarmi. 

M’accorsi però che non erano cani, ma demoni. Uno di loro mi disse con rabbiosa 

malvagità: “Dato che questa notte ci hai portato via tante anime, ora noi ti 

 
98Cfr. MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1404 

 
99MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 355 
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facciamo a pezzi”. 

Risposi: “Se questa è la volontà di Dio misericordiosissimo, fatemi pure a pezzi, 

poiché l’ho giustamente meritato, essendo la più misera delle peccatrici, ma Dio 

è sempre santo, giusto ed infinitamente misericordioso”. A queste parole, 

risposero tutti insieme i demoni: “Fuggiamo, perché non è sola, ma con lei c’è 

l’Onnipotente”. E scomparvero come la polvere»100. 

 

 In un’altra occasione, sempre durante l’adorazione, è San Michele 

Arcangelo stesso in un’apparizione che le confida: « “Il Signore mi ha 

raccomandato di avere una cura particolare di te. Sappi che sei odiata dal male, 

ma non temere. Chi è come Dio?”». 

 

4.2 Meditazioni sulla Passione 

 

 Nella sua “Ora santa” frequentemente Santa Faustina medita sulla Passione 

di Gesù, partecipando alle sofferenze di Cristo anche fisicamente, tramite la 

manifestazione di stigmate nascoste: 

 

«Provo dei dolori alle mani , ai piedi e al fianco, nei punti dove Gesù venne 

trafitto»101 

«Verso sera, quando sono entrata per un momento in cappella, ho sentito una 

spina tremenda sul capo.[…] Mi sembrava che quella spina mi fosse penetrata 

nel cervello.»102 

 In visioni di limpida crudezza, talora immerse in scenari potenti di solenne 

simbologia, le viene fatto conoscere da  Gesù anche il legame tra l’unione intima 

che si realizza durante l’adorazione e la comprensione del mistero della Passione 

e del sacrificio di Gesù a cui tutte le anime, attraverso l’accettazione delle 

sofferenze mandate da Dio, sono chiamate a partecipare e a lasciarsi assimilare: 

 

«Giovedì. Adorazione notturna. Quando andai all’adorazione, fui subito investita 

dal bisogno di raccoglimento interiore e vidi Gesù legato alla colonna, spogliato 

delle Sue vesti e sottoposto subito alla flagellazione. Vidi quattro uomini che a 

turno sferzavano coi flagelli il Signore. Il cuore mi si fermava alla vista di quello 

strazio. Ad un tratto il Signore mi disse queste parole: “Ho una sofferenza ancora 

maggiore di quella che vedi” 

 

– Santa Faustina poi visualizza Gesù flagellato dalle anime impure, il che genera 

 
100MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 319-320 

 
101MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 705 

 
102MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1399 

 



 

32 

 

in Lui una sofferenza ancora più atroce che si riflette nello stato d’animo della 

Santa, cogliendo il quale Gesù le dona una visione di consolazione, in cui tre 

schiere di anime partecipano alla sofferenza del Cristo crocifisso: una prima 

schiera di anime anch’esse crocifisse, una seconda schiera che reca in mano la 

croce, una terza schiera che trascina la croce dietro di sé – 

 

 Allora Gesù mi disse: “Vedi quelle anime, che sono simili a Me nella sofferenza 

e nel disprezzo: le stesse saranno simili a Me anche nella gloria. E quelle che 

assomigliano meno a me nella sofferenza e nel disprezzo: le stesse 

assomiglieranno meno a Me anche nella gloria»103. 

 

 Tramite visioni come questa, come anche in altre occasioni in cui viene 

contattata dalle anime degli agonizzanti o dalle anime del purgatorio (anche di 

religiose da lei conosciute), Santa Faustina è in grado di comprendere «quanto è 

stretto il legame che intercorre fra queste tre tappe della vita delle anime, cioè tra 

la terra il purgatorio e il paradiso»104. 

 Come altre figure di santi e di mistici, vissuti prima e dopo di lei (di cui 

alcune, come la già citata Teresa Neumann, ebbero anche, a differenza di Santa 

Faustina, manifestazioni cruente), Santa Faustina partecipa delle sofferenze della 

Passione di Gesù con dolore e angoscia, offrendo queste sofferenze per 

l’espiazione dei peccati di tutte le anime. 

 

4.1 Un culto da incoraggiare 

 

 L’adorazione del Santissimo Sacramento, un culto oggi forse troppo poco 

praticato nelle realtà ordinarie delle parrocchie, merita di essere rivalutato e 

promosso, come scrive San Giovanni Paolo II: 

 

 

«Il culto reso all’Eucaristia fuori della Messa è di un valore inestimabile nella 

vita della Chiesa. […] Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza 

personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo 

Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie 

eucaristiche. È bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il 

discepolo prediletto (cfr. Gv 13,25), essere toccati dall’amore infinito del suo 

cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi, nel nostro tempo, soprattutto per l’ 

“arte della preghiera”, come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a 

lungo, in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in atteggiamento di 

 
103MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 445-446 

 
104MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 594 
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amore, davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento?»105 

    

Ricorda ancora Don Michele Sopocko: 

 

«Il Santissimo Sacramento è la manifestazione dell’illimitata misericordia di Dio. 

La misericordia di Dio consiste nel rivolgersi del creatore alle creature allo scopo 

di farle uscire dalle miserie e cancellare le mancanze»106. 

 

 Attraverso l’adorazione del Santissimo Sacramento è aperta e resa 

accessibile anche ai più semplici tra i fedeli una via di compenetrazione e di 

intima comunicazione con Cristo e, attraverso Lui, con il Padre e lo Spirito Santo, 

nel mistero della Santissima Trinità. Si tratta di una contemplazione basata 

sull’amore e nutrita dalla fede e dall’apertura del cuore alla volontà e alla 

misericordia di Dio, un porsi nella nudità di un’attitudine umile e disposta a 

lasciarsi raggiungere dall’azione dello Spirito Santo, che a ciascuno sa parlare e 

ciascuno può trasformare e vivificare secondo la sua misura e secondo il carisma 

a lui riservato, nell’insondabile disegno di salvezza divino. Come il sole, 

illuminando ogni cosa sotto il cielo, ciascuna la ricolma della sua luce e del suo 

calore, secondo la sua capacità di riceverlo ed accoglierlo, per ciascuna cosa 

come se esistesse per lei sola, così la potenza di amore che scaturisce da Dio parla 

all’anima di ciascun uomo in un intimo linguaggio e in misterioso dialogo che è 

destinato solo a lei. 

 

 È per questo che siamo invitati, attraverso l’umiltà e la pratica di una vita 

cristiana, ad ampliare la nostra misura di accoglierlo, a diventare sempre più 

“capaci di Dio” (San Tommaso d’Aquino) e a comprendere e accettare il nostro 

personale carisma e il nostro posto nel disegno salvifico di Dio. 

 

 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori si mise, nel dibattito teologico della sua 

epoca, dalla parte degli ultimi «di quelli cui secondo i rigoristi non giunge la 

grazia ‘efficace’. Non importa, sembra dire, basta essere sicuri che a tutti giunga 

la grazia ‘sufficiente’. “Secondo lui – è una particolarità del suo sistema – la 

grazia sufficiente dà un potere intrinseco di pregare. Non è altro che ‘la potenza 

di attualmente pregare’. Mediante la preghiera poi si otterrà la grazia efficace per 

osservare la legge divina. Questa grazia ‘veramente sufficiente’, o potere attuale 

di pregare, è ‘comune a tutti’. Nessuno ne è privo, mai”»107 

Chiunque, quindi, può pregare e adorare Dio con semplicità: 

 
105GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, op. cit., n. 25 

 
106MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 

 
107C. BROVETTO, L. MEZZADRI, E. FERRARIO, P. RICCA, La spiritualità cristiana nell’età moderna, borla, 1987, p. 352 

 



 

34 

 

 

«Prima dobbiamo raccoglierci e risvegliare la gioia di poter passare un attimo in 

compagnia con il Signore Gesù. Successivamente rendiamo lode esteriore ed 

omaggi interiori. Dopo parliamo con Ges, con semplicità, di tutto ciò che ci indica 

il cuore, esprimiamo la nostra gioia e tristezza, le difficoltà e le preoccupazioni . 

E se non sappiamo che cosa dire, esprimiamoci con semplicità, umiliandoci di 

fronte a Lui nella nostra miseria»108 

 

 Santa Faustina, come altre figure di santi, raggiunse le vette dell’unione 

con Dio, ma, proprio come lei stessa ha rivelato, l’amore di Dio insegue e 

desidera raggiungere tutte le anime e salvarle, e specialmente quelle dei 

peccatori. 

 

«Tu conosci tutto l’abisso della Mia Misericordia; attingi perciò da esso per te e 

soprattutto per i poveri peccatori. È più facile che il cielo e la terra cadano nel 

nulla, piuttosto che un’anima fiduciosa non venga abbracciata dalla Mia 

Misericordia»109 

 

4.2 Il «mysterium pietatis» 

 

 Tramite l’azione dello Spirito Santo possiamo riuscire a inquadrare il 

peccato in una nuova prospettiva: 

 

«È lo Spirito Santo, Consolatore e Spirito di Verità, che ci conduce sulle vie della 

Divina Misericordia. Egli, convincendo il mondo "quanto al peccato, alla 

giustizia e al giudizio" (Gv 16, 8), nello stesso tempo rivela la pienezza della 

salvezza in Cristo. Questo convincere quanto al peccato avviene in una duplice 

relazione alla Croce di Cristo. Da una parte lo Spirito Santo ci permette, mediante 

la Croce di Cristo, di riconoscere il peccato, ogni peccato, nell’intera dimensione 

del male, che in sé contiene e nasconde. Dall’altra lo Spirito Santo ci permette, 

sempre mediante la Croce di Cristo, di vedere il peccato alla luce del mysterium 

pietatis, cioè dell’amore misericordioso e indulgente di Dio (cfr Dominum et 

vivificantem, 32). 

 

E così il "convincere quanto al peccato" diventa al tempo stesso un convincere 

che il peccato può essere rimesso e l’uomo può di nuovo corrispondere alla 

dignità di figlio prediletto di Dio. La Croce, infatti, "è il più profondo chinarsi 

della Divinità sull’uomo [ÿ]. La Croce è come un tocco dell’eterno amore sulle 

 
108MICHELE SOPOCKO, IV lettera, op. cit. 

 
109MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario, op. cit., n. 1777 
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ferite più dolorose dell’esistenza terrena dell’uomo" (Dives in misericordia, 8)» 
110. 

E: 

«Anche questa dimensione del peccato l'uomo non la conosce in alcun modo al 

di fuori della Croce di Cristo. E anche di essa egli non può essere «convinto» se 

non dallo Spirito Santo: da colui che «scruta le profondità di Dio»111. 

5. Conclusione 

 

 L'unità dell'uomo con Dio, iniziata col Battesimo, viene rafforzata dal 

sacramento dell'Eucaristia. Dalla frequentazione dell'eucaristia, che è insieme 

sacrifìcio e sacramento, deriva infatti, all'individuo e alla comunità, tutta una 

serie di doni non facilmente elencabilii: dalla purificazione intcriore, all'aumento 

della carità verso i fratelli e all'incremento dell'unità con Dio e in Dio. Questo 

sacramento ha il potere di cancellare tutti i peccati , perché è il sacramento della 

passione di Cristo, che è causa della remissione dei peccati e apre all'uomo 

l'ingresso nella vita eterna112. 

  

 Gesù consapevole della fame spirituale dell'uomo, ci dà un  Pane 

Quotidiano per il nutrimento della nostra vita spirituale, quel Pane 

"soprasostanziale", che noi chiediamo nella preghiera domenicale di tutti giorni: 

<<Dacci oggi il nostro pane quotidiano>>113. 

  

 Gesù sceglie  il tempo della Pasqua per compiere ciò che aveva annunciato 

a Cafarnao, cioè dare ai suoi discepoli il suo corpo e il suo sangue. Per lasciare 

loro un pegno dell'amore con cui li ha amati <<fino alla fine>>114  e per non 

allontanarsi mai dai suoi e renderli partecipi della sua Pasqua, istitusce l'eucaristia 

come memoriale della sua morte e della sua risurrezione 115, in cui dona quella 

Vita piena e senza fine inscritta come promessa nella primigenia fame e nel 

fontale bisogno di ogni uomo.  

 L'ultima Cena è dunque il punto culminante della realizzazione della 

promessa fatta da Dio. Per noi Gesù Cristo ha preso il pane nelle sue mani, lo ha 

benedetto e lo ha trasformato nel suo Corpo, che è diventato il cibo della nostra 

anima: <<Chi mangia questo pane vivrà in eterno>>116. Mangiare il pane di Dio, 

ricevere la vita attraverso questo pane che è Gesù, non significa soltanto credere 

 
110GIOVANNI PAOLO II , Omelia per la Dedicazione del Santuario della Divina Misericordia, Kraków-Łagiewniki, 17 

agosto 2002 

 
111

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dominum et Vivificantem, 18 maggio 1986 
 
112Cfr_ DEL CORONA P., Il mistero dell'Eucaristia, Siena 1988, pp. 81-84. 
113Mt 6,11. 
114Gv 13,1. 
115Cfr CCC n. 1337. 
116Cfr. Gv 6,58. 
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al Figlio di Dio che si e fatto carne, ma è credere che egli salva il mondo con il 

dono della sua carne e del suo sangue, cioè con il sacrifìcio della vita sulla croce. 

La Santa Messa non è solo il memoriale del sacrifìcio di Cristo, ma anche una 

festa durante la quale noi riceviamo il Corpo e il Sangue del Signore. 

 L'Eucaristia occupava il primo posto nella vita spirituale di suor Faustina 

Kowalska, era la fonte di conoscenza per scoprire Dio nella sua anima e costituiva 

una viva relazione con Cristo, che si dona totalmente a lei come ad ogni uomo 

sotto forma del pane e del vino. 

 Quella che sarà la spiritualità eucaristica di suor Faustina è stata in qualche 

modo già segnata e prefigurata fin dall'inizio della sua vita consacrata, nel nome 

che ella ricevette entrando nella Congregazione delle Suore della Beata Vergine 

Maria della Misericordia e che indicherà ed esprimerà bene quello che sarà il più 

grande mistero della sua vita interiore. Da religiosa si chiamerà suor Maria 

Faustina del Santissimo Sacramento. 

 Nel sacramento dell'Eucaristia, suor Faustina vede il sacramento della 

Misericordia, attraverso il quale Dio concede la grazia e la Misericordia a tutto il 

mondo; ella contempla in esso " 

 

<<la misericordia di Dio nascosta nel Santissimo Sacramento, la voce del Signore 

che dal trono della misericordia dice: « Venite a me tutti »117. 

 

 

 

 

 
117D, V, 79. 


