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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2016 
 

   È dedicato 
alle opere di 
misericordia 

nel periodo 
giubilare il 
Messaggio 

della 
Quaresima di 

Papa 
Francesco, 

intitolato 

“Misericordia io voglio e non sacrifici”. Il Papa invi-
ta a risvegliare le coscienze spesso assopite di fronte al 

dramma della povertà. 
1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza per-
ché evangelizzata. 

Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto 
l’invito affinché «la Quaresima di quest’anno giubi- 
lare sia vissuta più intensamente come momento for-
te per celebrare e sperimentare la misericordia di Di-
o» (Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo 
all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 
ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato 
dell’ascolto orante della Parola, in specie quella pro-
fetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al 
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mondo: ma di tale annuncio ogni cristiano è chiamato 
a fare esperienza in prima persona. E’ per questo che 
nel tempo della Quaresima invierò i Missionari della 
Misericordia perché siano per tutti un segno concreto 
della vicinanza e del perdono di Dio. 

Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta 
dall’arcangelo Gabriele, Maria, nel Magnificat, canta 
profeticamente la misericordia con cui Dio l’ha pre-
scelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa di 
Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della Chiesa 
che evangelizza perché è stata ed è continuamente 
evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che ha 
fecondato il suo grembo verginale. Nella tradizione 
profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che 
fare, già a livello etimologico, proprio con le viscere 
materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, 
fedele e compassionevole (hesed), che si esercita 
all’interno delle relazioni coniugali e parentali. 

2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una storia di 
misericordia. 
     Il mistero della misericordia divina si svela nel 
corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo 
Israele. Dio, infatti, si mostra sempre ricco di miseri-
cordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo 
popolo una tenerezza e una compassione viscerali, 
soprattutto nei momenti più drammatici quando l’in-
fedeltà spezza il legame del patto e l’alleanza richie- 
de di essere ratificata in modo più stabile nella giu-
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stizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e 
proprio dramma d’amore, nel quale Dio gioca il ruo-
lo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca 
quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono pro-
prio le immagini familiari – come nel caso di Osea 
(cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio vo-
glia legarsi al suo popolo. 

Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice 
nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua mise-
ricordia senza limiti fino al punto da farne la «Mise-
ricordia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8). In 
quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di Israe-
le a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel 
perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo 
Shemà, ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio con I-
sraele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, 
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» 
(Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto 
per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale lo 
lega il suo amore incondizionato che diventa visibile 
nelle nozze eterne con lei. 

Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, 
nel quale la misericordia divina ha un posto centrale 
e fondamentale. Esso è «la bellezza dell’amore salvi-
fico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risor-
to» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 36), quel primo 
annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in 
modi diversi e che si deve sempre tornare ad annun-
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ciare durante la catechesi» (ibid., 164). La Misericor-
dia allora «esprime il comportamento di Dio verso il 
peccatore, offrendogli un’ulteriore possibilità per 
ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae 
Vultus, 21), ristabilendo proprio così la relazione con 
Lui. E in Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler rag-
giungere il peccatore nella sua più estrema lontanan-
za, proprio là dove egli si è perduto ed allontanato da 
Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così final-
mente intenerire il cuore indurito della sua Sposa. 

3. Le opere di misericordia.  
       La misericordia di Dio trasforma il cuore 
dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e 
così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un 
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miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si 
possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivan-
doci all’amore del prossimo e animando quelle che la 
tradizione della Chiesa chiama le opere di misericor-
dia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la 
nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, de-
stinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello 
spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, 
confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato «che il po-
polo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere 
di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo 
per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita 
davanti al dramma della povertà e per entrare sempre 
più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privi-
legiati della misericordia divina» (ibid., 15). Nel po-
vero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo vi-
sibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, de- 
nutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toc-
cato e assistito con cura» (ibid.). Inaudito e scandalo-
so mistero del prolungarsi nella storia della sofferen-
za dell’Agnello Innocente, roveto ardente di amore 
gratuito davanti al quale ci si può come Mosè solo 
togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il po-
vero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a 
causa della loro fede. 

Davanti a questo amore forte come la morte (cfr 
Ct 8,6), il povero più misero si rivela essere colui che 
non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, 
ma è in realtà il più povero tra i poveri. Egli è tale 
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perché schiavo del peccato, che lo spinge ad utilizza-
re ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, 
ma per soffocare in sé la profonda consapevolezza di 
essere anch’egli null’altro che un povero mendicante. 
E tanto maggiore è il potere e la ricchezza a sua di-
sposizione, tanto maggiore può diventare quest’ac-
cecamento menzognero. Esso arriva al punto da nep-
pure voler vedere il povero Lazzaro che mendica alla 
porta della sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale è figu-
ra del Cristo che nei poveri mendica la nostra con-
versione. Lazzaro è la possibilità di conversione che 
Dio ci offre e che forse non vediamo. E quest’ac-
cecamento si accompagna ad un superbo delirio di 
onnipotenza, in cui risuona sinistramente quel demo-
niaco «sarete come Dio» (Gen 3,5) che è la radice di 
ogni peccato. Tale delirio può assumere anche forme 
sociali e politiche, come hanno mostrato i totalitari-
smi del XX secolo, e come mostrano oggi le ideolo-
gie del pensiero unico e della tecnoscienza, che pre-
tendono di rendere Dio irrilevante e di ridurre l’uomo 
a massa da strumentalizzare. E possono attualmente 
mostrarlo anche le strutture di peccato collegate ad 
un modello di falso sviluppo fondato sull’idolatria 
del denaro, che rende indifferenti al destino dei pove-
ri le persone e le società più ricche, che chiudono lo-
ro le porte, rifiutandosi persino di vederli. 

Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è 
dunque un tempo favorevole per poter finalmente u-
scire dalla propria alienazione esistenziale grazie 
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all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. 
Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del 
Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, 
vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consi-
gliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – 
toccano più direttamente il nostro essere peccatori. 
Le opere corporali e quelle spirituali non vanno per-
ciò mai separate. È infatti proprio toccando nel mise-
ro la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ri-
cevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso 
un povero mendicante. Attraverso questa strada an-
che i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il 
Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di esse-
re immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e ri-
sorto anche per loro. Solo in questo amore c’è la ri-
sposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che 
l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli 
del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sem-
pre il pericolo che, a causa di una sempre più ermeti-
ca chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussa-
re alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i po-
tenti finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in 
quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco 
perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti 
noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto o-
peroso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare 
la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello 
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Sposo ormai risorto, che desidera purificare la sua 
promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta. 

Non perdiamo questo tempo di Quaresima favore-
vole alla conversione! Lo chiediamo per l’inter-
cessione materna della Vergine Maria, che per prima, 
di fronte alla grandezza della misericordia divina a 
lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la propria 
piccolezza (cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l’umi-
le serva del Signore (cfr Lc 1,38). 
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PERDONARE LE OFFESE 
È UNA DELLE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI 

Perdonare non è 'dimenticare'. Non si tira un segno 
di penna sopra, non si 'gira pagina', non si 'lascia 
perdere', non si 'aggiustano' le cose: non si dimen-
tica! Quando una corda è rotta, si può fare un 
nodo, ma resterà sempre quel nodo nel punto in 
cui la corda è stata riparata. Occorre lasciare spa-
zio alle proprie ferite, per curarle con il perdono. 
   Bisogna scovare l'aggressione nascosta dentro di 
noi per trasformarla. Bisogna mettere la sofferenza 
all'esterno di sé fino al giorno in cui non si soffrirà 
più. Cristo è risorto, ma conservando il segno dei 
chiodi nelle sue mani. Perdonare non è dimentica-
re. Bisogna perdonare chi, che cosa? Un graffio? 
Ci possiamo passar sopra. Ma una ferita profonda 
penetra nel subconscio. 
   Ci sono offese che è umanamente impossibile 
perdonare. II papà e la mamma che vedono la loro 
figlia morta, dopo essere stata violentata e ferita 
crudelmente, non dimenticheranno mai lo spettaco-
lo di quel corpo. Si dice che bisogna dimenticare, 
ma Dio ha creato la memoria. E nel Vangelo ci dà 
la capacità di perdonare, che talvolta rientra nella 
sfera del miracoloso. 
   Ma non potrete mai dimenticare completamente 
l'offesa che vi è stata inflitta. Però, ogni volta 
che ripenserete alla colpa dell'altro, la vostra 
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memoria vi ricorderà anche che gli avete perdona-
to. La psicologia del profondo e la psicanalisi ci 
ricordano che le ferite dimenticate lasciano tracce 
fisiche, psichiche, spirituali, comportamentali. Vo-
ler soffocare la memoria può causare grossi danni 
psicologici, perché un giorno il ricordo uscirà di 
nuovo.  
   Il filosofo Paul Ricoeur diceva che la condizione 
del perdono è la «vera memoria» liberata dall'os-
sessione. «Dimenticare? Impossibile. Bisogna ri-
cordarsi di tutto per poter perdonare», diceva Jorge 
Semprùn. Bisogna che la memoria sia molto forte, 
molto precisa, se si vuole perdonare davvero. Solo 
Dio può perdonare infinitamente. Il Signore getta i 
nostri errori in fondo al mare.  
   È nota la storia di Maïti Girtanner, una donna 
svizzera che, a quarant'anni dalla fine della secon-
da guerra mondiale, ha ritrovato il suo aguzzino, 
un medico delle Ss che aveva condotto su di lei 
degli 'esperimenti'. Maïti, una giovane promessa 
della musica, era entrata nella Resistenza all'età 
di diciotto anni, dopo che i tedeschi avevano occu-
pato la Francia. Nel 1943 fu arrestata dalla Ge-
stapo. 
   Le sevizie inflittele dal suo aguzzino le provoca-
rono sofferenze insopportabili per tutta la vita, che 
le preclusero per sempre il sogno di riprendere a 
suonare il piano, la sua passione. Quell'ex medico 
nazista volle incontrarla quando seppe di essere 
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stato colpito da un male incurabile. Anche se l'o-
perato di Maïti Girtanner come partigiana è già di 
per sé testimonianza di una fede formidabile nell'u-
mano, è il suo perdono che entrerà nella Storia. 
    Nei terribili anni di solitudine che trascorse dopo 
la guerra, Maïti ebbe un desiderio folle di perdona-
re il suo torturatore per non ritrovarsi distrutta, 
questa volta nell'anima. Pregò per lui per qua-
rant'anni. Fino a quel giorno del 1984 in cui rice-
vette una telefonata. Riconobbe la voce. Accettò 
di vederlo. Gli parlò dell'Amore di Dio. 
   «Nel momento di congedarsi - racconta Maïti Gir-
tanner nel suo libro Même les bourreaux ont une 
âme - era in piedi, alla testa del mio letto, e un ge-
sto irrefrenabile mi ha sollevato dai miei guanciali, 
benché mi facesse molto male: l'ho abbracciato per 
deporlo nel cuore di Dio. Lui mi ha detto, a voce 
molto bassa: 'Perdono'. Era il bacio della pace che 
era venuto a cercare. Da quel momento ho compre-
so che avevo perdonato». 

Guy Gilbert 
( DA RETESICOMORO 21/11/ 2015)  
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INNO DELL'ANNO SANTO  
DELLA MISERICORDIA 

 
MISERICORDES  SICUT  PATER 
(MISERICORDIOSI COME IL PADRE) 

 
Rendiamo grazie al Padre, perché è buono; 

Ha creato il mondo con sapienza. 
In aeternum misericordia eius. 

Conduce il suo popolo nella storia, 
Perdona e accoglie i suoi figli. 
In aeternum misericordia eius. 

Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti: 
Ci ha amati con un cuore di carne, 

Da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo, 
Il cuore si apra a chi ha fame e sete. 

Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
Fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo. 

Da Lui confortati, offriamo conforto; 
L’amore spera e tutto sopporta. 

Chiediamo la pace al Dio di ogni pace; 
La terra aspetta il vangelo del Regno 
Grazia e gioia a chi ama e perdona 

Saranno nuovi i cieli e la terra 
 

(Musica di Paul Inwood, membro della Royal Academy of 
Music di Londra; Testo di Eugenio Costa, s.j.) 
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SVOLGIMENTO DELL'ANNO SANTO 
NELLA DIOCESI DI MACERATA 

   L'inizio dell'anno santo in Macerata  è stato preceduto  
da un gesto molto significativo: cioè, dalla  chiusura dal 28 
novembre al 13 dicembre della Porta Santa della basilica 
della Madonna della Misericordia, patrona della diocesi, 
scelta molto opportunamente come  chiesa ove implorare 
l'indulgenza plenaria, compiendovi le opere prescritte. 
     Il rito di chiusura della Porta Santa è chiaramente spie-
gato dalle parole di S. E. monsignor Vescovo Nazzareno 
Marconi che ha presieduto ovviamente la cerimonia. 

 
MONIZIONE INIZIALE 

V.: Cari fratelli, a volte gli artisti credenti intuiscono 
ed esprimono le verità della fede con grande effica-
cia. Il pittore inglese William Hunt nel suo quadro 
«Cristo luce del mondo» (1853) dipinge Gesù re e 
Pastore che va girando con un lume, presso una porta 
chiusa, in attesa che qualcuno gli apra. Cristo guarda 
pensoso, mentre bussa, quasi presentendo che nessu-
no avrebbe aperto, che il suo richiamo sarebbe rima-
sto inascoltato. La porta dove bussa, infatti, e che ri-
trae simbolicamente la porta del nostro cuore, non ha 
maniglia esterna, si apre solo da dentro. Il rito che 
stiamo per compiere, chiudendo la porta del Santua-
rio della Mater Misericordiae, per preparare l'ormai 
imminente Giubileo, ci ricorda questa verità di fede. 
Il Signore non solo tiene sempre aperta la porta del 
suo Regno, ma bussa ogni giorno alla porta del no-
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stro cuore. Noi però con il nostro peccato abbiamo 
chiuso questa porta davanti a Lui. Ma presto, con la 
nostra conversione, mossi dalla sua grazia, potremo 
riaprirla. In questi giorni questa porta chiusa sarà per 
noi un monito ed un invito perenne alla conversione. 
Passando davanti a questa porta, significativamente 
chiusa, ognuno è chiamato a fare un serio esame di 
coscienza: con quali azioni ho chiuso la porta in fac-
cia a Dio ed ai fratelli? Con quali peccati ho impedito 
ai Signore l'accesso al mio cuore? Con quali cattive 
abitudini sto mantenendo serrata per me la porta della 
salvezza? 

RICHIESTA DI PERDONO E CHIUSURA DELLA PORTA 

V.: Signore Gesù, che sempre bussi alla porta del no-
stro cuore, aiutaci a riconoscere il nostro peccato con 
cui ci chiudiamo alla Tua misericordia.  

Signore abbiamo chiuso il nostro cuore all'ascolto 
della tua Parola.  

Il Coro canta: Signore Pietà. 

Cristo abbiamo chiuso la porta in faccia ai bisogni ed 
alle sofferenze dei nostri fratelli. 

Il Coro canta: Cristo Pietà. 

Signore manteniamo chiusa la nostra anima ai tuoi 
numerosi appelli alla conversione. 
Il Coro canta: Signore Pietà. 
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APERTURA DELLA PORTA SANTA 
E INIZIO DELL'ANNO SANTO 

 
a domenica 13 dicembre alle ore 16,00 la nu-
merosa folla  proveniente da tutta la diocesi si 

è raccolta presso il Santuario della Immacolata in 
corso Cavour e con un breve rito guidato dal Ve-
scovo mons. Nazzareno Marconi ha iniziato il 
pellegrinaggio previsto dall'ordinamento del giu-
bileo. Superando i cosiddetti "Cancelli" della cit-
tà, pregando ha meditato la via crucis delle quat-
tordici stazioni e la risurrezione di Gesù,. E per-
correndo via Garibaldi,  via Tommaso Lauri, via 
Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso della 
Repubblica, Piazza della libertà, via don Minzoni 
è giunta in piazza S. Vincenzo Strambi davanti al 
santuario basilica della Mater Misericordiae 
,chiesa scelta come sede per l'anno  giubilare del-
la misericordia, con la Prta Santa e come luogo 
dove  compiere le preghiere stabilite per ottenere 
l'indulgenza plenaria.  Presenti Sindaci di tutti e 
tredici Comuni della Diocesi, autorità  cittadine 
,Prefetto, Presidente della Provincia, autorità mi-
litari Carabinieri, Finanza, recitata una breve 
preghiera, il vescovo mons. Nazzareno Marconi 
ha aperto la Porta Santa. 

L 
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Sotto la Tua protezione ci rifugiamo 
Madre della Misericordia
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Preghiera a Maria, Madre della Misericordia 
Principale Patrona della Diocesi 

Anno Santo della Misericordia 2015-2016 
 

Sotto la Tua protezione ci rifugiamo, Madre della Misericordia. 
Insegnaci a confidare nell'Amore di Dio, Madre del Buon Consiglio. 

Confortaci nel cammino della fede, Stella del mattino. 
Apri i nostri cuori all'accoglienza dei fratelli, Porta della Casa di Dio, 
Consolaci nelle prove e nelle malattie, Consolatrice degli afflitti. 
Guidaci nelle scelte della vita, Sede della Sapienza. 
Tienici lontani dal male, Madre Immacolata. 
Insegnaci a perdonare le offese, Madre Addolorata. 
Benedici e conduci il nostro popolo, Madre della Chiesa. 
Intercedi per noi presso il Padre, Figlia del Padre Celeste. 
Donaci il Tuo Figlio Gesù, Madre del Figlio Redentore. 
Ottieni per noi i doni dello Spirito, Sposa dello Spirito Santo. 
Ed alla fine del nostro pellegrinaggio terreno 

vienici incontro per aprirci le Porte del Cielo 

Regina degli Angeli e dei Santi. 
Amen. 

 Nazzareno Marconi 
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L'INDULGENZA PLENARIA 
 

"La prima condizione per ottenerla è il totale di-
stacco dal peccato, anche da  quello veniale. Ciò 
richiede che i peccati siano stati perdonati con 
una confessione ben fatta, che non solo ci perdo-
na i peccati, ma ci dona anche la grazia per allon-
tanarci dal peccato con la forza dello Spirito San-
to che ci viene donato. A partire dalla grazia del-
la confessione dobbiamo coltivare ed incremen-
tare il nostro desiderio profondo ed intenso di vi-
vere nel bene. Nelle indulgenze, infatti, non c'è 
nulla di automatico: non basta ripetere meccani-
camente certe pratiche per ottenerle, ciò che con-
ta è il cuore. Poi bisogna partecipare alla santa 
messa facendo la comunione, pregare secondo le 
intenzioni del Papa e compiere l'atto a cui la 
Chiesa annette l'indulgenza come, per esempio, 
in occasione del Giubileo della Misericordia, la 
visita ad una chiesa dove è aperta una "Porta 
Santa". 
   
 (S.E.. mons. Nazzareno Marconi vescovo, Sussidio per la 
preghiera. Pellegrinaggi Giubilari Diocesani, Diocesi di 
Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia, pp. 9-
10). 
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O Dio,  
tu hai avviato  
la mia conversione 
 
Nulla mi riporta alla 
speranza, o Signore, 
eccetto la tua misericordia. 
Tu hai avviato la mia conversione 
e tu sai fino a che punto l'hai condotta. 
Dapprima mi guarisci 
dal desiderio di giustificarmi, 
per guarire tutte le mie debolezze, 
per riscattare dalla corruzione la mia vita, 
per incoronarmi di pietà e di misericordia, 
per sanare  nei beni il mio desiderio. 
Ispirandomi il tuo timore, 
hai soffocato la mia superbia, 
hai reso il mio capo mansueto 
sotto il tuo giogo. 
Ora lo porto e mi è lieve, 
secondo la tua promessa divenuta realtà. 
 
S. Agostino 
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BREVI NOTE SUGLI ANNI SANTI 
 

anno Giubilare o Giubileo ha un riferimen-
to biblico nell'Antico Testamento, e preci-

samente nel libro del Levitico 25,8-55 dove si 
legge: "Dichiarerete santo il cinquantesimo anno 
e proclamerete la liberazione nella terra per tutti 
i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno 
di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua fa-
miglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un 
giubileo. Poiché è un giubileo  non farete né se-
mina né mietitura di quanto i campi produrranno 
da sé, né farete la vendemmia delle vigne non 
potate". 
Questa legge tendeva a produrre un ripristino 
della piena normalità sociale: liberazione degli 
schiavi  per debiti, restituzione delle terre ai  
proprietari ecc. Il termine giubileo deriva dall'e-
braico jobel  che indicava il montone, le cui cor-
na erano usate come trombe per  annunciare un 
fatto di grande interesse pubblico o a anche per 
dare un segnale di guerra. S. Girolamo  tradusse 
l'ebraico Jobel (montone) con jubilaeus derivato 
dal sostantivo jubilum, grido di gioia dei pastori.  
Sembra che  il giubileo non sia stato conosciuto 
prima dell'esilio, né messo in pratica dopo (cfr. 

L' 
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Ez 46,17). Nel N.T. non si  menziona esplicita-
mente Levitico 25, ma Luca 4,18-19 cita Isaia 
61,1-2: " Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l'anno di grazia del Signore". E 
Gesù  commenta: "Oggi  si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato". 
     L'anno santo o giubilare nella Chiesa catto-
lica fu istituito dal papa Bonifacio VIII, spinto 
forse anche da una sorta di movimento popola-
re. I pellegrinaggi ai luoghi santi: a Roma, a 
Santiago di Compostela, a Gerusalemme erano 
frequenti e molto diffusi; si avvicinava ormai un 
nuovo secolo (XIV) e un gran numero di fedeli 
giungeva a Roma per venerare la nuova e parti-
colare reliquia della "Veronica" (su cui si crede-
va che vi fosse stato impresso il volto di Cristo); 
era largamente in uso  la pratica dell'indulgenza 
delle pene temporali. In questo contesto  il papa 
Bonifacio VIII fu spinto a istituire il giubileo si 
pensa forse per dare un impulso spirituale ai cri-
stiani del tempo; ma vi si aggiunsero anche inte-
ressi più umani: dare maggior prestigio e centra-
lità di Roma su tutti i popoli dell'epoca;  o anche 
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fini economici con l'attirare tanta gente  nell'Ur-
be. Forse tutti questi vari motivi furono alla base 
della sua decisione. L'indizione esplicita e nuova 
di un anno santo cui era annessa l'indulgena ple-
naria quindi non gli nacque spontaneamente né 
fu presa d'accordo con la Curia. E a secolo inizia-
to, il 22 febbraio del 1300 Bonifacio VIII pubbli-
cò la bolla di indizione del primo anno giubilare 
dal titolo  Antiquorum habet fida ratio, scriven-
do: " Una narrrazione degli antichi degna di fe-
de riferisce che a chi accede alla venerabile ba-
silica del principe degli apostoli dell'urbe viene 
riservata una grande remissione e indulgenza dei 
peccati. Noi tali indulgenze e remissioni confer-
miamo, approviamo e rafforziamo con la presen-
te scrittura. E affinché i santissimi  apostoli Pietro e 
Paolo siano ancora più onorati...concediamo il 
perdono...pienissimo per tutti i peccati commes-
si...a tutte le persone che nel presente anno mil-
letrecentesimo dalla trascorsa festa della nascita 
del Signore nostro Gesù Cristo...e in qualunque 
anno centesimo successivo si recheranno con de-
vozione in spirito di vero pentimento e confessa-
te, o che si pentiranno veramente e si confesse-
ranno in questo anno o in qualunque anno suc-
cessivo". 
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Per ottenere l'indulgenza si doveva visitare le 
stesse basiliche di S. Pietro e S. Paolo almeno 
una volta al giorno per trenta giorni continui o 
meno, se siano romani; e per quindici giorni se 
siano pellegrini o forestieri. In seguito i  gli anni 
santi vennero celebrati ogni 50 anni; e poi dal 
1450   ogni 25 anni. In totale sono stati celebrati 
29 anni santi, compreso l'attuale del 2015-2016. 
Tra i 29 giubilei vanno computati anche quelli 
straordinari: del 1933, giubileo straordinario del-
la redenzione (sotto il pontificato di Pio XI); del 
1983: giubileo straordinario della redenzione sot-
to Giovanni Paolo II (1983). Non furono indetti 
quelli del 1800 (sotto Pio VII) per la complessa 
situazione politica del periodo napoleonico e 
quello del 1850 non indetto per la complessa si-
tuazione politica dopo le sommosse legate alla 
repubblica romana, sotto Pio IX. 
 
Bibliografia essenziale 
M. Impagliazzo, Gli anni santi nella storia (1300-1983), 
Quaderni de "L'Osservatore Romano" Città del Vaticano 1997. 
N. Benazzi, L'Anno Santo di Papa Francesco. Guida al giubi-
leo della Misericordia, Edizioni Piemme, Milano 2015. 
A. Melloni, Il giubileo.Una storia, ed. Laterza, Bari 2015. 
M. Roncalli, Giubileo d'autore, da Dante a Pasolini; gli Anni 
Santi degli scrittori, Ed. La Scuola, Brescia 2015. 
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INCONTRO CON CRISTO RISORTO 
 
 
L'UNO 
ALL'ALTRO  
SI DISSERO 
 
 
 
L'uno all'altro si dissero in Emmaus:  
« Non ci ardeva il cuore nel petto mentre 
parlava con noi nella via? ».  
Sì, le Scritture parevano un sole! 
 

E ripercorsero a balzi la strada, 
la loro strada or senza una fine: 
dissero insieme con voci in delirio: 
 

« L'abbiamo visto nel frangere il pane! ». 
Pure coloro che lo hanno trafitto 
in noi vedranno che vive glorioso: 
si prostreranno gridando con noi: 
« Egli è colui che era, e viene e verrà... ». 
 

DAVID MARIA TUROLDO 
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