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3. ci sono momenti nei quali in 
modo ancora più forte siamo chia-
mati a tenere fisso lo sguardo sulla 
misericordia per diventare noi stessi 
segno efficace dell’agire del Padre. È 
per questo che ho indetto un Giubi-
leo Straordinario della Misericordia 
come tempo favorevole per la chie-
sa, perché renda più forte ed effica-
ce la testimonianza dei credenti.

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 
2015, solennità dell’Immacolata 
Concezione. Questa festa liturgi-
ca indica 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 re-
dentore dell’uomo. Dinanzi alla gra-
vità del peccato, Dio risponde con 
la pienezza del perdono. La mise-
ricordia sarà sempre più grande di 
ogni peccato, e nessuno può porre 
un limite all’amore di Dio che per-
dona. Nella festa dell’Immacolata 
Concezione avrò la gioia di aprire 
la Porta Santa. Sarà in questa occa-
sione una Porta della Misericordia, 
dove chiunque entrerà potrà speri-
mentare l’amore di Dio che consola, 
che perdona e dona speranza.

La domenica successiva, la Terza di 
Avvento, si aprirà la Porta Santa nel-
la cattedrale di roma, la basilica di 
San Giovanni in Laterano. Succes-
sivamente, si aprirà la Porta Santa 
nelle altre Basiliche Papali. Nella 

DA: « Misericordiae Vultus »
di papa francesco
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Ci prepariamo a vivere l’apertura imminente del Giubileo straordinario della 
Misericordia proseguendo la lettura della Bolla di indizione di papa France-
sco. 
Nel corso dei prossimi mesi avremo modo di approfondire questa tematica 
e di pregare durante il tempo dell’adorazione eucaristica, aiutati dai testi che 
i partecipanti al Tavolo dei movimenti, gruppi ed associazioni della nostra 
Comunità Pastorale prepareranno di volta in volta.

stessa domenica stabilisco che in 
ogni Chiesa particolare, nella Catte-
drale che è la chiesa madre per tutti 
i fedeli, oppure nella concattedrale 
o in una chiesa di speciale signifi-
cato, si apra per tutto l’Anno Santo 
una uguale Porta della Misericordia. 
A scelta dell’Ordinario, essa potrà 
essere aperta anche nei Santuari, 
mete di tanti pellegrini, che in questi 
luoghi sacri spesso sono toccati nel 
cuore dalla grazia e trovano la via 
della conversione. Ogni Chiesa par-
ticolare, quindi, sarà direttamente 
coinvolta a vivere questo Anno San-
to come un momento straordinario 
di grazia e di rinnovamento spiritua-
le. Il Giubileo, pertanto, sarà cele-
brato a Roma così come nelle Chie-
se particolari quale segno visibile 
della comunione di tutta la Chiesa.

4. Ho scelto la data dell’8 dicembre 
perché è carica di significato per la 
storia recente della Chiesa. Aprirò 
infatti la Porta Santa nel cinquante-
simo anniversario della conclusione 
del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
La Chiesa sente il bisogno di man-
tenere vivo quell’evento. Per lei ini-
ziava un nuovo percorso della sua 
storia. I Padri radunati nel Concilio 
avevano percepito forte, come un 
vero soffio dello Spirito, l’esigenza 

di parlare di Dio agli uomini del loro 
tempo in un modo più comprensi-
bile. Abbattute le muraglie che per 
troppo tempo avevano rinchiuso la 
Chiesa in una cittadella privilegiata, 
era giunto il tempo di annunciare il 
Vangelo in modo nuovo. Una nuo-
va tappa dell’evangelizzazione di 
sempre. Un nuovo impegno per tutti 
i cristiani per testimoniare con più 
entusiasmo e convinzione la loro 
fede. La Chiesa sentiva la responsa-
bilità di essere nel mondo il segno 
vivo dell’amore del Padre. (…)
Con questi sentimenti di gratitudine 
per quanto la chiesa ha ricevuto e 
di responsabilità per il compito che 
ci attende, attraverseremo la Porta 
Santa con piena fiducia di essere 
accompagnati dalla forza del Signo-
re risorto che continua a sostenere 
il nostro pellegrinaggio. Lo Spirito 
Santo che conduce i passi dei cre-
denti per cooperare all’opera di sal-
vezza operata da Cristo, sia guida 
e sostegno del Popolo di Dio per 
aiutarlo a contemplare il volto della 
misericordia.

5. L’Anno giubilare si concluderà 
nella solennità liturgica di Gesù Cri-
sto Signore dell’universo, il 20 no-
vembre 2016.



SUGGERIMENTI 
PER LA PREGHIERA:

• Entrando in chiesa, faccio la genufles-
sione o un inchino, riconoscendo la pre-
senza di Gesù

• inizio la mia preghiera con il segno del-
la Croce, accompagnato da un momento 
di silenzio 

• focalizzo la mia attenzione sulla pre-
senza reale di Gesù nell’Eucaristia, sa-
pendo che sto iniziando a dialogare con 
lui

• nel frattempo, dopo un primo momen-
to in ginocchio, scelgo quella posizione 
che più mi aiuti a pregare

• leggo il Salmo una prima volta, con 
molta calma, cercando di entrare nello 
spirito della preghiera proposta e nelle 
intenzioni del suo autore

• riprendo il Salmo dall’inizio alla fine, 
cercando di fare mie le parole che leggo

• scelgo una frase o una parola che mi 
colpisce di più, e la ripeto interiormente

• a partire da questa frase lascio spazio 
alla voce del mio cuore, esprimendo una 
mia preghiera al Signore 

• concludo formulando un proposito 
concreto, che mi aiuti a portare frutto

• il segno della Croce che traccio lenta-
mente, dalla fronte al cuore e alle spalle, 
significa che tutta la mia vita è abitata 
dalla presenza dello Spirito. 
Sono chiamato a testimoniarlo! 

Se lo desideri, scrivi una tua preghiera  
e deponila nel cestino ai piedi dell’altare
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preghiaMo
SALMO 85, 1-10
Preghiera nei pericoli e nelle prove

1 Supplica di Davide.

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi,
perché io sono povero e misero.
2 custodiscimi perché sono fedele;
tu, dio mio, salva il tuo servo, c
he in te confida.
3 Pietà di me, Signore,
a te grido tutto il giorno.
4 Rallegra la vita del tuo servo,
perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia.
5 Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi t’invoca.
6 Porgi l’orecchio, Signore, 
alla mia preghiera e sii attento alla voce 
delle mie suppliche.
7 Nel giorno dell’angoscia alzo a te 
il mio grido perché tu mi rispondi.
8 Fra gli dèi nessuno è come te, Signore,
e non c’è nulla come le tue opere.
9 Tutte le genti che hai creato verranno
e si prostreranno davanti a te, Signore,
per dare gloria al tuo nome.
10 Grande tu sei e compi meraviglie:
tu solo sei Dio.


