Santa Maria Faustina Kowalska
breve biografia

Santa Maria Faustina Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia, è nata il 25
agosto 1905, terza di dieci figli, da Marianna e Stanislao Kowalski, contadini del
villaggio di Glogowiec (attualmente diocesi di Wloclawek), in Polonia.
Al battesimo nella chiesa parrocchiale di lwinice Warckie le è stato dato il nome di
Elena.
All’età di nove anni riceve la Prima Comunione.
Frequenta la scuola solo per tre anni scarsi.
Ancora adolescente lascia la casa dei genitori per andare a servizio presso alcune
famiglie benestanti di Aleksandrow, Lodl e Ostrowek, per mantenere se stessa e
aiutare la famiglia.

Già a sette anni si rende conto di essere chiamata alla vita religiosa, ma i genitori non
le consentono di entrare in un convento.
A venti anni, sollecitata da una visione di Cristo sofferente, parte per Varsavia dove
il 10 agosto del 1925 entra nel convento delle Suore della Beata Vergine Maria della
Misericordia prendendo il nome di Suor Maria Faustina.
Per tredici anni vive in diverse case della Congregazione, soprattutto a Cracovia,
Vilnius e Plock, lavorando come cuoca, giardiniera e portinaia.
La sua vita è ordinaria non mostra all’esterno la profonda e straordinaria unione che
ha con Dio.
La sua vita spirituale è caratterizzata dall’amore per Gesù Eucaristia, dalla devozione
alla Madonna e dall’abbondanza di grazie straordinarie: rivelazioni, visioni, stigmate
invisibili, partecipazione alla Passione di Cristo, dono dell’ubiquità, dono di leggere
nelle anime, dono della profezia e il raro dono del fidanzamento e dello sposalizio
mistico.
Suor Faustina, muore a Cracovia il 5 ottobre 1938 all’età di appena 33 anni, distrutta
dalla malattia e da varie sofferenze offerte e sopportate come sacrificio per i peccatori.

La fama della sua santità della sua vita è cresciuta insieme alla diffusione del culto della
Divina Misericordia, anche per mezzo delle grazie ottenute attraverso la sua
intercessione.
Tra il 1965 e il 1967 si è svolto a Cracovia il processo informativo relativo alla sua vita
e alle sue virtù.
Nel 1968 è iniziato a Roma il processo di beatificazione che si è concluso nel dicembre
del 1992.
Il 18 aprile del 1993, sulla piazza di San Pietro a Roma, il Santo Padre Giovanni
Paolo II, l’ha beatificata e il 30 aprile 2000, Anno del Grande Giubileo del 2000, l’ha
canonizzata.
Alcune reliquie di Santa Maria Faustina sono esposte nel Santuario della Divina
Misericordia, Chiesa Santo Spirito in Sassia, a Roma.

Preghiera per ottenere grazie per intercessione di Santa Maria Faustina Kowalska

O Gesù, che hai reso Santa Faustina una grande devota della Tua immensa
Misericordia, concedimi, per sua intercessione, e secondo la Tua santissima volontà,
la grazia di ........ per la quale Ti prego.
Essendo peccatore non sono degno della Tua Misericordia. Ti chiedo, perciò, per
lo spirito di dedizione e di sacrificio di Santa Faustina e per la sua intercessione,
esaudisci le preghiere che fiduciosamente Ti presento.
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Gloria

