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Una guida per accompagnare la riflessione spirituale nell’anno del Giubileo 
La Divina Misericordia di suor Faustina Kowalska 

Nelle librerie l’antologia del Diario della mistica polacca curata da Claudia Koll  
 

Esce nelle librerie per i tipi di Emp, Edizioni Messaggero Padova, il libro Faustina 
Kowalska. Il volume è un’antologia del Diario della mistica polacca curata da 
Claudia Koll, affermata attrice romana che ha compiuto negli ultimi anni un 
cammino di conversione alla fede cattolica. È la stessa artista ad aver scelto e 
presentato i testi confluiti in questo libro che vuole essere una sorta di guida per 
accompagnare la riflessione spirituale di ogni credente nell’anno santo del 
Giubileo inaugurato ieri. 
Canonizzata da papa Giovanni Paolo II nel 2000, che contestualmente istituì la 
festa della Divina Misericordia da celebrarsi la seconda domenica di Pasqua, suor 
Faustina visse nei primi anni del Novecento. Ebbe come missione il far conoscere 
a ogni uomo la Misericordia di Dio, invocarla per i peccatori dando vita al culto e 
al movimento apostolico della Divina Misericordia. Iniziò a scrivere il suo Diario 
nel 1933, continuando ad annotare per tutta la vita con diligenza le parole di 
Gesù che, nelle sue visite, le chiedeva di glorificare la Misericordia di Dio, senza 
escludere da questo messaggio nessuno, nemmeno «i più grandi peccatori». 
Perché tutti, le disse un giorno il Cristo, «potrebbero raggiungere una grande 
santità, se soltanto avessero fiducia nella mia Misericordia». 
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«Così la lettura del Diario stimola a intraprendere il cammino della santità e invita 
i peccatori alla conversione, confidando nel perdono di Dio – spiega Koll 
nell’introduzione al volume -. Questo cammino di perfezione cristiana è prezioso 
per ogni credente, ecco perché considero il Diario un tesoro spirituale e mi 
accingo a rileggere alcune pagine con voi, alla luce di una personale conversione, 
per giungere a una conoscenza e unione più profonda con nostro Signore». 
In appendice sono riportate la coroncina e la novena della Divina Misericordia, 
litanie e altre preghiere legate al culto della Divina Misericordia. 
Sempre per Emp, Claudia Koll ha curato una speciale edizione di Coroncina della 
Divina Misericordia, ristampata in occasione del Giubileo. 
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