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“Sentire misericordia,
questa parola cambia
tutto. È il meglio che
noi possiamo sentire:
cambia il mondo. Un
po' di misericordia
rende il mondo meno
freddo e più giusto.
Abbiamo bisogno di
capire bene questa
misericordia di Dio,
questo Padre misericor-
dioso che ha tanta pazien-
za” aveva detto Papa
Francesco durante il suo primo
Angelus.
La bolla di indizione MISERICORDIAE VULTUS chia-
risce ulteriormente il concetto: “Abbiamo sem-
pre bisogno di contemplare il mistero della
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di
pace. È condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il mistero
della SS. Trinità. Misericordia: è l'atto ultimo
e supremo con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale che
abita nel cuore di ogni persona quando
guarda con occhi sinceri il fratello che
incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l'uo-
mo, perché apre il cuore alla speranza di
essere amati per sempre nonostante il limite 
del nostro peccato.

GIUBILEO GIUBILEO 
STRAORDINARIO STRAORDINARIO 

DELLA MISERICORDIADELLA MISERICORDIA

Carissimi amici e 
benefattori di
Casa S. Maria

E’ questo il tempo del Cuore di Gesù,
misericordia del Padre che si dona a noi
totalmente perchè possiamo vivere della
sua stessa vita divina che ci è donata gra-
tis e solo per amore. 

Ringraziamo lo Spirito Santo che ha donato alla Chiesa
Papa Francesco, guida sicura che ci ha ricordato la porta
spalancata del Cuore del Padre mediante il Giubileo
straordinario della misericordia. Anche se il Cuore di Dio
ha sempre avuto un debole per le sue creature, per trop-
po tempo non è stato compreso e ancora oggi facciamo
fatica a comprendere che è l’Amore l’origine e il fonda-
mento di ogni cosa. Diceva San Paolo dopo essere stato
disarcionato dal suo legalismo dal Gesù che lui persegui-
tava: “La carità è magnanima, benevola è la carità; non è
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si
adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'in-
giustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai
fine.” (1 Cor 13,4-8)
Duemila anni fa, nella sinagoga di Nazaret Gesù aprì
solennemente il Giubileo della misericordia che chiuderà
ufficialmente nel giorno del suo ritorno: “Lo Spirito del
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un
lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazio-
ne e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi,
e predicare un anno di grazia del Signore.” (Lc 1, 18-19)
Carissimi amici di Casa S. Maria questo numero
dell’Araldo l’abbiamo interamente dedicato come sussidio
per vivere questo anno di grazia, che dura tutta la vita.
Possa il Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria
toccare i nostri cuori induriti dal rancore e dall’abitudine
per ritrovare la gioia di un cuore nuovo, da giovani inna-
morati della famiglia che il Signore Gesù è venuto a
costruire. “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo” (Mt 28,20) ci ha promesso Gesù.
Con un fraterno abbraccio vi salutiamo tutti e vi ringra-

ziamo di cuore . La comunità di Casa S. Maria
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Ci sono momenti nei quali in modo ancora
più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi
stessi segno efficace dell'agire del Padre.
È per questo che ho indetto un Giubileo
Straordinario della Misericordia come tempo
favorevole per la Chiesa, perché renda più
forte ed efficace la testimonianza dei cre-
denti”.
Nella prima udienza generale dell'Anno Santo, il
9 dicembre, Papa Francesco ha voluto rispon-
dere con chiarezza alla domanda perché un
Giubileo della misericordia: “La Chiesa ha
bisogno di questo momento straordinario.
Un Anno Santo per vivere la misericordia… 
Per sperimentare nella nostra vita il tocco
dolce e soave del perdono di Dio, la sua pre-
senza accanto a noi e la sua vicinanza
soprattutto nei momenti di maggiore biso-
gno. Questo Giubileo è un momento privile-
giato perché la Chiesa impari a scegliere
unicamente “ciò che a Dio piace di più”. E
che cosa è che “a Dio piace di più?”
Perdonare i suoi figli, aver misericordia di
loro, affinché anch'essi possano a loro volta
perdonare i fratelli, risplendendo come fiac-
cole della misericordia di Dio nel mondo.
Questo è quello che a Dio piace di più.
Sant'Ambrogio in un libro di teologia che
aveva scritto su Adamo, prende la storia
della creazione del mondo e dice che Dio
ogni giorno, dopo aver fatto una cosa - la
luna, il sole o gli animali - dice: “E Dio vide
che questo era buono”. Ma quando ha fatto
l'uomo e la donna, la Bibbia dice: “Vide che
questo era molto buono”.
Sant'Ambrogio si domanda: “Ma perché dice 

“molto buono”? Perché Dio è tanto contento
dopo la creazione dell'uomo e della
donna?”. Perché alla fine aveva qualcuno da
perdonare. 
È bello questo: la gioia di Dio è perdonare,
l'essere di Dio è misericordia. Per questo in
quest'anno dobbiamo aprire i cuori, perché
questo amore, questa gioia di Dio ci riempia
tutti di questa misericordia. Il Giubileo sarà
un “tempo favorevole” per la Chiesa se
impareremo a scegliere “ciò che a Dio piace
di più”, senza cedere alla tentazione di pen-
sare che ci sia qualcos'altro che è più impor-
tante o prioritario. 
Niente è più importante di scegliere “ciò che
a Dio piace di più”, cioè la sua misericordia,
il suo amore, la sua tenerezza, il suo abbrac-
cio, le sue carezze”.
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StoriaStoria

Nella tradizione cattolica il Giubileo, comune-
mente detto “Anno Santo”, è un grande evento
religioso. È un tempo dedicato in modo partico-
lare a Dio, un anno speciale di grazia del
Signore, di riconciliazione, di penitenza, di cari-
tà verso il prossimo. 
Ma anche un tempo di gioia e di grazia nel sen-
tirsi liberati dal peccato e amati da Gesù Cristo.
Le sue origini si ricollegano all'Antico
Testamento. 
La legge di Mosè aveva fissato per il popolo
ebraico un anno particolare: “Dichiarerete santo
il cinquantesimo anno e proclamerete la libera-
zione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per
voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua
proprietà e nella sua famiglia” (Lv  25,10).
L'annuncio del giubileo era dato con un suono
caratteristico ottenuto soffiando dentro un corno
vuoto d'ariete, che in ebraico si dice “Yobel”, da
cui deriva la parola "Giubileo".
La celebrazione di quest'anno comportava, tra
l'altro, la restituzione delle terre agli antichi pro-
prietari, la remissione dei debiti, la liberazione
degli schiavi e il riposo della terra.
Il Giubileo può essere: ordinario, se legato a
scadenze prestabile; straordinario, se viene
indetto per qualche avvenimento di particolare
importanza.
Secondo i precetti della Bibbia, il giubileo ordi-
nario veniva celebrato ogni 50 anni. 
Il primo fu indetto nel 1300 da Papa Bonifacio
VIII. Dal 1475 in poi, la cadenza venne dimez-
zata a 25 anni, per permettere a ogni genera-
zione di vivere almeno un Anno Santo. 

Grazie per la tua bontà 
e la misericordia 

che mi accompagna ovunque mi trovi.
Grazie per tutti i tuoi doni, 

in particolare per il dono d'amore 
che allontana da me ogni paura.

Ti adoro, Gesù, ti onoro 
e ti rendo grazie, 

per la misericordia che hai di me 
in questo momento 

e perché io possa stare con te 
e rivolgerti questa preghiera. Amen.
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Significato della data d'inizioSignificato della data d'inizio

La data d'inizio, l'8 dicembre 2015, solennità
dell'Immacolata Concezione ha una doppia
valenza come spiega Papa Francesco nella
bolla di indizione: “Questa festa liturgica indi-
ca il modo dell'agire di Dio fin dai primordi
della nostra storia. 
Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non
ha voluto lasciare l'umanità sola e in balia
del male. Per questo ha pensato e voluto
Maria santa e immacolata nell'amore (cfr Ef
1,4), perché diventasse la Madre del
Redentore dell'uomo. Dinanzi alla gravità
del peccato, Dio risponde con la pienezza
del perdono. La misericordia sarà sempre
più grande di ogni peccato, e nessuno può
porre un limite all'amore di Dio che perdo-
na”. 
Inoltre questa data ha un significato storico per-
ché ricorre il cinquantesimo anniversario della
conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II.
“La Chiesa sente il bisogno di mantenere
vivo quell'evento, scrive il Papa. Per lei ini-
ziava un nuovo percorso della sua storia. I
Padri radunati nel Concilio avevano percepi-
to forte, come un vero soffio dello Spirito,
l'esigenza di parlare di Dio agli uomini del
loro tempo in un modo più comprensibile.
Abbattute le muraglie che per troppo tempo
avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadel-
la privilegiata, era giunto il tempo di annun-
ziare il Vangelo in modo nuovo. Una nuova
tappa dell'evangelizzazione di sempre. Un
nuovo impegno per tutti i cristiani per testi-
moniare con più entusiasmo e convinzione
la loro fede. La Chiesa sentiva la responsa-
bilità di essere nel mondo il segno vivo del-
l'amore del Padre”. 

Grazie Signore 
per questo anno di grazia e di gioia 

che il nostro Papa Francesco 
ha voluto donarci. 

Donami la grazia di viverlo fino in fondo, 
di capire il grande amore misericordioso 

che tu hai per me e per ogni uomo. 
Fa' che questo amore 
lo possa trasmettere 

a chi incontrerò 
lungo il cammino della vita.
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Il pellegrinaggio Il pellegrinaggio 

“Quale gioia, quando mi dissero: <<Andremo alla
casa del Signore>>. E ora i nostri piedi si fermano
alla tue porte, Gerusalemme!”. (Sal 122,1-2)

Il pellegrinaggio consiste nel recarsi da soli o
comunitariamente in un luogo considerato
sacro. Ha un alto valore simbolico: ricorda che
la vita dell'uomo è un continuo cammino verso
una meta, conoscere l'infinito amore di Dio e del
suo Figlio Gesù. 
“Il pellegrinaggio è un segno peculiare
dell'Anno Santo, scrive il Papa, perché è
icona del cammino che ogni persona compie
nella sua esistenza. 
La vita è un pellegrinaggio e l'essere umano
è viator, un pellegrino che percorre una stra-
da fino alla meta agognata. Anche per rag-
giungere la Porta Santa a Roma e in ogni
altro luogo, ognuno dovrà compiere, secon-
do le proprie forze, un pellegrinaggio. 
Esso sarà un segno del fatto che anche la
misericordia è una meta da raggiungere e
che richiede impegno e sacrificio. Il pellegri-
naggio, quindi, sia stimolo della conversio-
ne: attraverso la Porta Santa ci lasceremo
abbracciare dalla misericordia di Dio e ci
impegneremo a essere misericordiosi con
gli altri come il Padre lo è con noi”
(Misericordiae Vultus). 
Il pellegrinaggio sarà un modo per muoversi dal
posto dove siamo, un'occasione per uscire dalle
nostre posizioni fisse, un momento reale di con-
versione.
Ma quali sono le tappe attraverso le quali è pos-
sibile raggiungere la meta?

Disse Gesù: “In verità, in verità vi dico: Io
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che
sono venuti prima di me, sono ladri e bri-
ganti; ma le pecore non li hanno ascoltati.
Io sono la porta. Se uno entra attraverso di
me, sarà salvo: entrerà e uscirà e troverà
pascolo. Io sono venuto perché abbiamo la
vita e l'abbiamo in abbondanza”.

(Gv 10,7-9)

Voglio camminare verso te, 
Signore Gesù, porta delle pecore, 

pastore sapiente che mi porti sulle spalle 
e luogo sicuro in cui il mio cuore

trova pace.
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Continua Papa Francesco: “Il Signore Gesù
indica le tappe del pellegrinaggio attraverso
cui è possibile raggiungere questa meta:
“non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati, perdo-
nate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato:
una misura buona, pigiata, colma e traboc-
cate vi sarà versate nel grembo, perché con
la misura con la quale misurate, sarà misu-
rato a voi in cambio” (Lc 6,37-38).
Dice anzitutto di non giudicare e di non con-
dannare. Se non si vuole incorrere nel giudi-
zio di Dio, nessuno può diventare giudice
del proprio fratello. 
Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fer-
mano alla superficie, mentre il Padre guarda
nell'intimo. Quanto male fanno le parole
quando sono mosse da sentimenti di gelosia
e di invidia! Parlare male del fratello in sua
assenza equivale a porlo in cattiva luce, a
compromettere la sua reputazione e lasciar-
lo in balia della chiacchiera. 
Non giudicare e non condannare significa, in
positivo, saper cogliere ciò che di buono c'è
in ogni persona e non permettere che abbia
a soffrire per il nostro giudizio parziale e la
nostra presunzione di sapere tutto. 
Ma questo non è ancora sufficiente per
esprimere la misericordia. Gesù chiede
anche di perdonare e di donare. Essere stru-
menti del perdono, perché noi per primi lo
abbiamo ottenuto da Dio. 
Essere generosi nei confronti di tutti, sapen-
do che anche Dio elargisce la sua benevo-
lenza su di noi con grande magnanimità.
Misericordiosi come il Padre, dunque, è il
“motto” dell'Anno Santo.

Dovunque io vada tu sei il compagno
che mi tieni la mano e mi conduci.

Sulla strada in cui cammino
tu solo, Signore, sei il mio sostegno.
Al mio fianco tu porti il mio fardello.

Camminando, se divago errando 
tu mi riporti sul giusto sentiero:
hai spezzato le mie resistenze,
o Dio, tu mi hai spinto avanti.

Ora la tua gioia mi penetra e mi avvolge
e io sono come un bimbo 

che gioca in una festa.
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Nella misericordia abbiamo la prova di come
Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre,
gratuitamente, e senza nulla chiedere in
cambio. Viene in nostro aiuto quando lo
invochiamo. 
È bello che la preghiera quotidiana della
Chiesa inizi con queste parole: “O Dio, vieni
a salvarmi. Signore, vieni presto in mio
aiuto” (Sal 70,2). L'aiuto che invochiamo è
già il primo passo della misericordia di Dio
verso di noi. 
Egli viene a salvarci dalla condizione di
debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto con-
siste nel farci cogliere la sua presenza e la
sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati
dalla sua compassione, possiamo anche noi
diventare compassionevoli verso tutti”
(Misericordiae Vultus).
Non occorrerà necessariamente recarsi a
Roma, si potrà attraversare la Porta Santa che
è stata aperta in ogni Cattedrale, nelle chiese
stabilite dal Vescovo diocesano, nei Santuari e
nelle chiese tradizionalmente identificate come
Giubilari. 
Durante l'omelia della Messa celebrata in piaz-
za San Pietro, l'8 dicembre 2015, il Papa ha illu-
strato il valore spirituale del gesto di attraversa-
re la Porta Santa: “Entrare per quella Porta
significa scoprire le profondità della miseri-
cordia del Padre che tutti accoglie e ad
ognuno va incontro personalmente. È lui
che ci cerca! È lui che ci viene incontro...
Attraversare la Porta Santa, ci faccia sentire
partecipi di questo grande mistero di amore,
di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di
paura e di timore, perché non si addice a chi
è amato; viviamo piuttosto la gioia dell'in-
contro con la grazia che tutto trasforma”.

Dopo tanti passi eccomi qui, 
sono arrivato davanti a te, Signore.
Le mie scarpe sono piene di polvere, 
la fatica si fa sentire, 
ma il mio cuore è colmo di gioia 
perché sono arrivato.
Grazie per le persone che ho incontrato
durante il cammino della vita, 
perdonami chi non ho riconosciuto 
come fratello, 
a chi sono passato davanti 
con indifferenza e superficialità,
a chi ho fatto del male.
D'ora in poi Signore 
voglio proseguire il mio cammino 
con occhi diversi, i tuoi.
Voglio guardare ogni persona 
che incontrerò come mio fratello 
e non come un avversario.
Donami la grazia e la forza di poterlo fare. 
E soprattutto rendi il mio cuore 
pronto all'amore.
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L'Indulgenza Plenaria L'Indulgenza Plenaria 

L'indulgenza è uno degli elementi costitutivi del-
l'evento giubilare. In essa si manifesta la pie-
nezza della misericordia del Padre che viene
incontro a tutti con il suo amore.
Nella bolla di indizione, Papa Francesco spiega
il senso dell'indulgenza: “Il Giubileo porta con
sé anche il riferimento all'indulgenza.
Nell'Anno Santo della Misericordia essa
acquista un rilievo particolare. 
Il perdono di Dio per i nostri peccati non
conosce confini. 
Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo,
Dio rende evidente questo suo amore che
giunge fino a distruggere il peccato degli
uomini. 
Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile
attraverso il mistero pasquale e la mediazio-
ne della Chiesa. Dio quindi è sempre dispo-
nibile al perdono e non si stanza mai di
offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata.
Nel sacramento della Riconciliazione Dio
perdona i peccati, che sono davvero cancel-
lati; eppure, l'impronta negativa che i pecca-
ti hanno lasciato nei nostri comportamenti e
nei nostri pensieri rimane. 
La misericordia di Dio però è più forte anche
di questo. 
Essa diventa indulgenza del Padre che attra-
verso la Sposa di Cristo raggiunge il pecca-
tore perdonato e lo libera da ogni residuo
della conseguenza del peccato, abilitandolo
ad agire con carità, a crescere nell'amore
piuttosto che ricadere nel peccato.
L'indulgenza non deve essere considerata una
scorciatoia nella via ordinaria della conversione, 

La parola del 
perdono possa 

giungere 
a tutti 

e la chiamata 
a sperimentare 
la misericordia 

non lasci 
nessuno 

indifferente.
PAPA FRANCESCO
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ma un aiuto valido offerto dal Corpo mistico di
Cristo al peccatore pentito, affinché possa ritro-
vare la strada della conversione che porta a
Dio.
Per ottenere l'indulgenza bisogna ovviamente
essere cattolici battezzati, avere nel cuore la
disposizione al completo distacco dal peccato.
Questo è possibile celebrando con particolare
intensità il sacramento della Riconciliazione. 
Prendere parte alla celebrazione della S. Messa
e ricevere l'Eucarestia. 
È indispensabile, inoltre, anche la preghiera
secondo le intenzioni del Papa. 
Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. 

La recita del Credo apostolico.
Nel caso del Giubileo, compiere un pellegrinag-
gio nei luoghi indicati dal Papa o dal Vescovo
diocesano.

CredoCredo ( o Simbolo apostolico)

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra e in Gesù Cristo, suo
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu con-
cepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifis-
so, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il
terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei Santi, la remis-
sione dei peccati, la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo
al Padre il perdono dei peccati e l'estensione
della sua indulgenza misericordiosa. 

PAPA FRANCESCO
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Ti ringrazio, Signore mio Dio, Padre ricco
di misericordia. Tu manifesti la tua poten-
za nel perdono e nella gratuità del tuo
amore. Riconosco che tu, Dio, mi hai fatto
per te e io sono tuo. 
Ti lodo e benedico il tuo nome, perché sei
buono: eterna è la tua misericordia. Tu
non mi abbandoni in potere della morte,
ma mi vieni incontro perché ti possa
incontrare e partecipare al banchetto
eucaristico, banchetto di vita e di risurre-
zione. 
Grazie per il tuo Figlio Gesù, grazie per il
tuo perdono, grazie perché hai inviato lo
Spirito a perfezionare in me la tua opera e
compiere ogni santificazione. 
O Dio, che mostri agli erranti la luce della
tua verità, perché possano tornare sulla
retta via, concedi a me, che mi professo
cristiano, di respingere ciò che è contrario
a questo nome e di seguire ciò che gli è
conforme. Amen.
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Un giubileo per tuttiUn giubileo per tutti

Papa Francesco, per chiarire alcune modalità
per ottenere l'indulgenza nell'Anno Santo della
misericordia, ha indirizzato a monsignor
Fisichella una lettera nella quale, si pensa
anche alle persone malate, anziane e sole, che
per diverse condizioni non possono uscire di
casa.
“Per loro sarà di grande aiuto vivere la
malattia e la sofferenza come esperienza di
vicinanza al Signore che nel mistero della
sua passione, morte e resurrezione indica la
via maestra per dare senso al dolore e alla
solitudine. Vivere con fede e gioiosa pre-
senza questo momento di prova, ricevendo
la comunione o partecipando alla Santa
Messa e alla preghiera comunitaria, anche
attraverso i vari mezzi di comunicazione,
sarà per loro il modo di ottenere l'indulgen-
za giubilare”.

Signore Gesù
durante la tua vita sulla nostra terra
hai mostrato il tuo amore,
ti sei commosso di fronte alle sofferenze
e molte volte hai ridato la salute ai malati
riportando nelle famiglie la gioia.
So che la vita non è nelle mie mani,
ma ti prego per la mia salute.
Ti offro le sofferenze
e le unisco a quelle della tua passione.
Fa’ che questa malattia
mi aiuti a comprendere di più 
il senso della vita
e concedi a me il dono della salute
perché possa insieme ai miei familiari
ringraziarti e lodarti per sempre.
Sia fatta la tua volontà. 
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Il mio pensiero
va, anche ai
carcerati, che
sperimentano
la limitazione
della loro
libertà. Il

Giubileo ha
sempre costitui-

to l'opportunità di
una grande amnistia,

destinata a coinvolgere tante persone che,
pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso
coscienza dell'ingiustizia compiuta e desi-
derano sinceramente inserirsi di nuovo nella
società portando il loro contributo onesto. 
A tutti costoro giunga concretamente la
misericordia del Padre che vuole stare vici-
no a chi ha più bisogno del suo perdono.
Nelle cappelle delle carceri potranno ottene-
re l'indulgenza, e ogni volta che passeranno
per la porta della loro cella, rivolgendo il
pensiero e la preghiera al Padre, possa que-
sto gesto significare per loro il passaggio
della Porta Santa, perché la misericordia di
Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in
grado di trasformare le sbarre in esperienza
di libertà.

L'indulgenza giubilare, può essere ottenuta
anche per quanti sono defunti.
Come li ricordiamo nella celebrazione euca-
ristica, così possiamo, nel grande mistero
della comunione dei Santi, pregare per loro,
perché il volto misericordioso del Padre li
liberi da ogni residuo di colpa e possa strin-
gerli a sé nella beatitudine che non ha fine”.

O Dio, in te vivono i nostri morti e per te
il nostro corpo non è distrutto, ma tra-
sformato in una condizione migliore;
ascolta la preghiera che ti rivolgo per i
miei cari defunti, fa' che siano accolti
dalle mani degli angeli e condotti in para-
diso con il tuo fedele patriarca Abramo, in
attesa della risurrezione, nel giorno del
giudizio universale; e se da questa vita
rimane in loro qualche traccia di peccato,
il tuo amore misericordioso li purifichi e li
perdoni. Per Cristo nostro Signore.
Amen.  
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Le opere di Misericordia Le opere di Misericordia 

Le opere di misericordia corporale: 

dar da mangiare agli affamati, 
dar da bere agli assetati, 

vestire gli ignudi, 
alloggiare i pellegrini, 

visitare gli infermi, 
visitare i carcerati, 
seppellire i morti.

Le opere di misericordia spirituale: 

consigliare i dubbiosi, 
insegnare gli ignoranti, 
ammonire i peccatori, 
consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, 

sopportare pazientemente le persone moleste, 
pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Il pellegrinaggio, l'attraversamento della Porta
Santa, l'indulgenza plenaria, tutti questi gesti si
devono tradurre in atti concreti di carità verso gli
altri.
Per questo Papa Francesco nella bolla di indi-
zione ci mette dinanzi le opere di misericordia:
“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano
rifletta durante il Giubileo sulle opere di
misericordia corporale e spirituale. 
Sarà un modo per risvegliare la nostra
coscienza spesso assopita davanti al dram-
ma della povertà e per entrare sempre di più
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i
privilegiati della misericordia divina. 
La predicazione di Gesù ci presenta queste
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opere di misericordia
perché possiamo
capire se viviamo e
no come suoi disce-
poli. 
Non possiamo sfug-
gire alle parole del

Signore: e in base ad
esse saremo giudicati:

se avremo dato da man-
giare a chi ha fame e da

bere a chi ha sete. Se avremo
accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se
avremo avuto tempo per stare con chi è
malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). 
Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiu-
tato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella
paura e che spesso è fonte di solitudine; se
saremo stati capaci di vincere l'ignoranza in
cui vivono milioni di persone, soprattutto
bambini privati dell'aiuto necessario per
essere riscattati dalla povertà; se saremo
stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo
perdonato chi ci offende e respinto ogni
forma di rancore e di odio che porta alla vio-
lenza; se avremo avuto pazienza sull'esem-
pio di Dio che è tanto paziente con noi; se
infine, avremo affidato al Signore nella pre-
ghiera i nostri fratelli e sorelle.
In ognuno di “più piccoli” è presente Cristo
stesso. La sua carne diventa di nuovo visi-
bile come corpo martoriato, piagato, flagel-
lato, denutrito, in fuga… per essere da noi
riconosciuto toccato e assistito con cura.
Non dimentichiamo le parole di San
Giovanni della Croce: <<Alla sera della vita,
saremo giudicati sull'amore>>. 

Vieni, Spirito santo, donami di non pre-
starmi ad essere strumento di violenza e
di distruzione.
Vieni, Spirito Santo, rendimi difensore
della pace, pagando anche di persona se
necessario.
Vieni, Spirito Santo, apri il mio cuore e la
mia vita ad orizzonti più ampi: io non
voglio rassegnarmi ad un mondo in cui
altri esseri umani muoiono di fame, resta-
no analfabeti, mancano di lavoro.
Vieni, Spirito Santo, possa io sempre
difendere la vita in ogni momento del suo
sviluppo, impegnarmi con ogni mia ener-
gia per rendere questa terra sempre più
abitabile per tutti.
Vieni, Spirito Santo, aprimi all'accoglien-
za di Gesù; non abbia mai paura di affi-
darmi a Lui. Amen.
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Mio Dio, tu sei tutta tenerezza per me.
Ti domando per Gesù, il tuo prediletto:
concedimi di lasciarmi riempire di miseri-
cordia e di amare tutto ciò che tu mi indichi.
Donami di compatire con coloro che sono
nell'afflizione, e di andare in aiuto di colo-
ro che sono nel bisogno.
Donami di alleviare gli infelici, di offrire
ospitalità a quanti sono senza casa, di
consolare gli afflitti e dare coraggio agli
oppressi.
Donami di restituire la gioia ai poveri, di
essere sostegno di coloro che piangono,
di rimettere i debiti a colui che ne avrà
contratti verso di me.
Donami di perdonare a chi mi avesse offe-
so, d'amore coloro che mi odiano, di ren-
dere sempre bene per male, di non avere
disprezzo per nessuno e di onorare ogni
persona.
Donami di saper frenare la mia lingua e di
tener custodita, quando occorre, la mia
bocca.
Infine, mio Dio, donami il disprezzo per le
cose che passano e la sete dei beni eter-
ni. Amen.

S. ANSELMO

Ti lodo e ti ringrazio, Padre, Signore del
cielo e della terra, perché nel tuo Figlio
Gesù hai rivelato il mistero del tuo amore.
Il suo cuore aperto sulla croce mi parla e
mi svela quanto è grande la tua miseri-
cordia: a tutti sei venuto incontro, donan-
doci e offrendoci il tuo unigenito Figlio.
Unito a Gesù, ti offro la mia vita, in spiri-
to di amore, perché diventi sacrificio di
riparazione e di lode.
Trasformami con la forza dello Spirito,
rendimi operatore di pace, amante della
giustizia e del perdono. Amen.



32

La Parola di DioLa Parola di Dio

Nel corso dell'Anno giubilare, e non solo, dedi-
care un po' di tempo alla lettura della Bibbia.
Leggere la Parola di Dio, farla risuonare nel
cuore affinché ispiri le preghiere, i pensieri e i
gesti quotidiani. 
Papa Francesco indugia parecchio nel sottoli-
neare l'insegnamento sulla misericordia che
emerge dall'Antico e dal Nuovo Testamento:
“Paziente e misericordioso” è il binomio che
ricorre spesso nell'Antico Testamento per
descrivere la natura di Dio. 
Il suo essere misericordioso trova riscontro
concreto in tante azioni della storia della sal-
vezza dove la sua bontà prevale sulla puni-
zione e la distruzione”.
Tutta la Bibbia ci parla dell'infinita misericordia
di Dio. Ma chi meglio la manifesta è il suo Figlio
unigenito. Scrive Papa Francesco: “La sua
persona non è altro che amore, un amore
che si dona gratuitamente. 
Le sue reazioni con le persone che lo acco-
stano manifestano qualcosa di unico e di
irripetibile. 
I segni che compie, soprattutto nei confron-
ti dei peccatori, delle persone povere, esclu-
se, malate e sofferenti, sono all'insegna
della misericordia. 
Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in
Lui è privo di compassione.
Nelle parabole dedicate alla misericordia,
Gesù rivela la natura di Dio come quella di
un Padre che non si dà mai per vinto fino a
quando non ha dissolto il peccato e vinto il
rifiuto, con la compassione e la misericor-
dia. Conosciamo queste parabole, tre in par-
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ticolare: quella della pecora smarrita e della
moneta perduta, e quella del padre e i due
figli. In queste parabole, Dio viene sempre
presentato come colmo di gioia, soprattutto
quando perdona. 
In esse troviamo il nucleo del Vangelo e
della nostra fede, perché la misericordia è
presentata come la forza che tutto vince,
che riempie il cuore di amore e che consola
con il perdono”. (Misericordiae Vultus).

Parabola della pecora smarrita

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
“Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”. Ed egli
disse loro questa parabola: “Chi di voi, se ha cento
pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel
deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la
trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica
sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e
dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la
mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così
vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si
converte, più che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di conversione. Lc 15, 1-7

Parabola della moneta perduta

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde
una, non accende la lampada e spazza la casa e
cerca accuratamente finché non la trova? E dopo
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice:
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.

Lc 15, 8-10
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Parabola del padre misericordioso

Disse ancora: “Un uomo aveva due figli. Il più giova-
ne dei due disse al padre: ”Padre, dammi la parte di
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, rac-
colte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le car-
rube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo
padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e
lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto,
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare,
mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo
festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E comincia-
rono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quan-
do fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò
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uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto que-
sto. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non
mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale
ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui
hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre:
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è

Padre Santo, come il figlio prodigo mi
rivolgo alla tua misericordia: “Ho peccato
contro di te, non sono più degno d'essere
chiamato tuo figlio”.
Pietà di me, o Signore, secondo la tua
misericordia; non guardare ai miei pecca-
ti e cancella tutte le mie colpe; crea in me
un cuore puro e rinnova in me uno spirito
di fortezza e di santità.

tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché que-
sto tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era per-
duto ed è stato ritrovato”. Lc 15, 11-32
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Anche da un'altra parabola riceviamo un inse-
gnamento per la nostra vita di figli di Dio.

Parabola del servo spietato

Il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti
con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato
uno che gli era debitore di diecimila talenti. Non aven-
do però costui il denato da restituire, il padrone ordinò
che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con
quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora
quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: “Signore,
abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”.
Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e
gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò
un altro servo come lui che gli doveva cento denari e,
afferratolo, lo soffocava e diceva: “Paga quel che
devi!”. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplica-
va dicendo: “Abbi pazienza con me e ti rifonderò il
debito”. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece
gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il
debito.
Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolo-
rati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'acca-
duto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli
disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debi-
to perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu
aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto
pietà di te?”. E, sdegnato, il padrone lo diede in mano
agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il
dovuto. Così anche il Padre celeste farà a ciascuno di
voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. 

Mt 18, 23-35
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“La parabola contiene un profondo insegna-
mento per ciascuno di noi, ricorda Papa
Francesco. Gesù afferma che la misericordia
non è solo l'agire del Padre, ma diventa il cri-
terio per capire chi sono i suoi veri figli.
Insomma, siamo chiamati a vivere di miseri-
cordia, perché a noi per primi è stata usata
misericordia. 
Il perdono delle offese diventa l'espressione
più evidente dell'amore misericordioso e per
noi cristiani è un imperativo da cui non pos-
siamo prescindere. 
Come sembra difficile tante volte perdonare!
Eppure, il perdono è lo strumento posto
nelle nostre fragili mani per raggiungere la
serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore,
la rabbia, la violenza e la vendetta sono con-
dizioni necessarie per vivere felici.
Accogliamo quindi l'esortazione dell'aposto-
lo: “Non tramonti il sole sopra la vostra ira”
(Ef 4,26). E soprattutto ascoltiamo la parola
di Gesù che ha posto la misericordia come
un ideale di vita e come criterio di credibilità
per la nostra fede: “Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia” (Mt 5,7) è la
beatitudine a cui ispirarsi con particolare
impegno in questo Anno Santo.
Come si nota, la misericordia nella Sacra
Scrittura è la parola-chiave per indicare l'a-
gire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad
affermare il suo amore, ma lo rende visibile
e tangibile. L'amore, d'altronde, non potreb-
be mai essere una parola astratta. Per sua
stessa natura è vita concreta: intenzioni,
atteggiamenti, comportamenti che si verifi-
cano nell'agire quotidiano. La misericordia
di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si 

Il Signore sia davanti a me 
per mostrarmi la retta via.
Il Signore sia vicino a me 
per stringermi nelle Sue braccia 
e per proteggermi dai pericoli.
Il Signore sia dietro di me 
per custodirmi dalle insidie 
degli uomini malvagi.
Il Signore sia sotto di me 
per sorreggermi quando cado, 
e liberarmi dal pericolo.
Il Signore sia dentro di me 
per consolarmi quando sono triste.
Il Signore sia intorno a me 
per difendermi, quando gli altri 
mi accusano.
Il Signore sia sopra di me 
per benedirmi.
Amen.
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sente responsabile, cioè desidera il nostro
bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e
sereni. 
È sulla stessa lunghezza d'onda che si deve
orientare l'amore misericordioso dei cristia-
ni. Come ama il Padre così amano i figli.
Come è misericordioso Lui, così siamo chia-
mati ad essere misericordiosi noi, gli uni
verso gli altri” (Misericordiae Vultus).

Procurerò di ripetere a me stesso in ogni
occasione: bisogna far traboccare la misura
della carità.
Se l'amor proprio mi dice: bisogna difendere
i tuoi diritti, risponderò: bisogna far traboc-
care la misura della carità.
Se l'accidia mi dice: hai bisogno di riposo,
risponderò: bisogna far traboccare la misu-
ra della carità.
Se la prudenza della carne pretende che non
bisogna prodigarsi per non scapitare nel
proprio prestigio, risponderò: bisogna far
traboccare la misura della carità.
Se sono incomodato, stanco, dirò ancora a
me stesso: coraggio, bisogna far traboccare
la misura della carità.
A mia volta, poi, quando avrò bisogno d'un
aiuto, d'un consiglio, d'una correzione,
d'una consolazione, forse di perdono o di
soccorso per l'anima e per il corpo, per me o
per i miei fratelli, andrò da Gesù:
“Buon Maestro, hai promesso di ricambiarci
con la stessa misura, bisogna che tu pure
faccia traboccare la misura della carità".
Amen.

il Servo di Dio, p. Andrea Prévot, 
sacerdote dehoniano

Nella prima udienza generale dell'Anno Santo, il
9 dicembre, Papa Francesco conclude dicendo:
“È da ingenui credere che questo possa
cambiare il mondo? 
Si, umanamente parlando è da folli, ma “ciò
che è stoltezza di Dio è più sapiente degli
uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini” (1 Cor 1,25). 
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Signore, donami di vedere le cose da fare,
senza dimenticare le persone da amare, e di
vedere le persone da amare senza dimenti-
care le cose da fare.
Dammi di vedere i veri bisogni degli altri. 
Signore, insegnami a fare le cose amando le
persone.
Insegnami ad amare le persone per trovare
la mia gioia solo facendo qualcosa per esse,
e perché un giorno esse sappiano che tu
solo, Signore, sei l'Amore. Amen.
Fammi scoprire, nella mia vita quotidiana, la
delicatezza del tuo amore. 

Aiutami a riconoscere, ogni giorno, le molte-
plici attenzioni della tua amicizia, i segni
costanti del tuo interessamento per me!
Rivelami più chiaramente la perseveranza
della tua protezione, la fermezza della tua
vigilanza, l'universalità della tua sollecitudi-
ne, la generosità dei tuoi favori! Fammi sen-
tire o intuire più profondamente le manife-
stazioni della tua tenerezza, le prove della
tua benevolenza. 
Fortifica la mia fede, perché io creda di più
alla tua presenza amorosa di ogni istante,
allo sguardo di bontà che volgi su di me, alla
mano affettuosa che guida tutti gli eventi
della mia vita.
Rendimi felice di essere immerso in un
amore così grande e sviluppa in me un deli-
cato affetto che risponda al tuo, 
una sollecitudine di piacerti in 
tutte le cose, poiché da tutte 
le cose mi viene il dono 
del tuo Cuore.
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