Giubileo della Misericordia – Quaresima 2016
Caritas Christi urget nos
Giornata di ritiro spirituale per quanti sono impegnati
nel servizio di carità della Chiesa
promossa dal Pontificio Consiglio Cor Unum
Il Giubileo è occasione di incontro con Dio, per meglio servire i fratelli. Incontrare la misericordia di Dio
significa diventare misericordiosi con i propri fratelli, nello spirito delle opere di misericordia corporale e
spirituale. Ciò può aiutare a combattere quella mondanità spirituale nella Chiesa alla quale tante volte Papa
Francesco ci chiede di fare attenzione.
Per sperimentare anche nei nostri luoghi di servizio la grazia del Giubileo, Papa Francesco ha incaricato il
Pontificio Consiglio Cor Unum, che segue a livello universale il servizio di carità della Chiesa, di proporre a
tutti coloro che operano in diverse forme nell’attività di carità della Chiesa, una giornata di ritiro spirituale
nel tempo di Quaresima dal tema: Caritas Christi urget nos.
La giornata possibilmente dovrebbe venire celebrata localmente, all’interno dei singoli gruppi, perché è
volontà del Santo Padre che il Giubileo venga celebrato soprattutto in loco. Non è stata fissata una giornata
unica per tutta la Chiesa universale, in modo da permettere ad ogni organismo, o gruppo, o istituzione di
carità, di realizzarlo con grande libertà, a seconda delle proprie esigenze. Per aiutare nella preparazione,
presentiamo di seguito una proposta di base, che si potrà poi adattare, ma che sostanzialmente è celebrativoliturgica per favorire l’incontro personale con il Signore. Può essere integrata dal passaggio attraverso la
Porta Santa del Giubileo stabilita localmente.
La giornata potrà articolarsi in tre momenti: una celebrazione penitenziale con confessioni individuali; un
momento di condivisione in gruppo; la celebrazione eucaristica.
Per la celebrazione penitenziale è stato preparato uno schema che prevede un’introduzione, due letture
intercalate da un salmo, uno schema di catechesi per preparare le confessioni, le confessioni stesse, meglio
all’interno della celebrazione per indicare la dimensione comunitaria del nostro cammino di fede.
Per il momento di condivisione in gruppo sono state proposte alcune domande per aiutare il dialogo su
quanto si vive nel proprio servizio, sia nell’impegno personale che nella esperienza con gli altri.
Per la celebrazione eucaristica si può applicare il formulario “Per chiedere la carità”, che potrà venire
utilizzato, in accordo con il rispettivo Vescovo, nei giorni feriali, non invece nelle domeniche e nelle
solennità e nei giorni dal lunedì al mercoledì della Settimana santa, attenendosi alle norme liturgiche (cfr.
Institutio Generalis Missali Romani, 374). Invece è bene mantenere le letture del giorno della Quaresima, per
restare nello spirito del tempo liturgico.
Nel materiale proposto si trova anche la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo e un elenco delle opere
di misericordia corporale e spirituale, alle quali si ispira la giornata di ritiro.
Inoltre viene fornita una locandina che rappresenta Gesù Buon Pastore e le opere di misericordia. Potrà
venire utilizzata, adattandola alla lingua e alle iniziative locali.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente al Pontificio Consiglio Cor Unum
(corunum@corunum.va; cath-aid@corunum.va).
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MATERIALE PER L’ANIMAZIONE
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Introduzione alla giornata
Gli organismi che esprimono la diaconia della carità nella Chiesa sono particolarmente coinvolti
nella celebrazione dell’Anno santo della Misericordia, perché il nostro servizio è la concreta, fisica,
diretta espressione della misericordia con il quale gli uomini sono cercati, amati e serviti dal
Signore, che si rende presente nella storia del mondo anche attraverso le nostre persone e le nostre
opere.
È senz’altro una grazia potersi soffermare sul dono che continuamente riceviamo – l’essere amati e
il poter amare – per non abituarsi ad esso e così ridurlo alle dimensioni del nostro cuore. “Dio è più
grande del nostro cuore” (1 Gv 3,20) e la sua grazia in noi è all’opera per dilatarlo, rafforzarlo e
renderlo carne della nostra carne: perciò gesto concreto, dono quotidiano, pane che ci nutre e che
offriamo di ogni giorno.
Il Giubileo era “come sabato, un riposo assoluto per la terra” (cfr. Lv 25,4).
La terra che riposa nel tempo del Giubileo ci suggerisce due cose :
- che il Giubileo è un’occasione per fare un po’ di discernimento fra ciò che facciamo per il Regno e
ciò che può anche venire meno. Troppo spesso riteniamo tutto importante allo stesso modo, e ci
affanniamo per cose buone ma per nulla rilevanti;
- che anche il nostro operare per il Regno deve essere serenamente abbandonato in Dio, fatto con
impegno ma senza paure o affanni, o inseguendo rabbiosamente il tempo che non è mai sufficiente.
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In questo tempo di preghiera e di incontro con il Signore vorremmo provare a lasciar riposare un
poco il nostro cuore, ricomprendendo alla luce della sua misericordia, cioè del suo amore e della
sua grazia, il terreno che ha affidato al nostro lavoro.
Il contadino, per quanto faccia, sa che chi fa crescere è il Signore (cfr. 1 Cor 3,6ss): questo
atteggiamento di abbandono fiducioso diventa un annuncio e una testimonianza di come il dono
della misericordia preceda e sostenga il nostro servizio.
Il Giubileo celebra una misericordia che non si stanca, che cerca sempre nuove vie e nuovi segni
per manifestarsi, che va a cercare chi pensa di non averne bisogno, o di non esserne degno. Noi
siamo i servitori di un Dio che è all’opera per dare dignità a chi l’ha perduta, per soccorrere chi è
nella necessità, per renderci capaci di amare curando i cuori spezzati e induriti. La memoria della
misericordia del Signore, che in questa occasione vogliamo rinnovare, fa riposare il nostro cuore. Ci
ricorda, infatti, che Dio continua a guardarci e ad amarci nonostante i peccati degli uomini, e i
nostri. Ci rammenta che, anche se il nostro campo è stato devastato, lui può ancora farvi crescere il
grano buono – e che desidera intensamente farlo. Ci rende, a nostra volta, misericordiosi.
Siamo spesso aspri nei nostri rapporti, severi nei nostri giudizi, privi di speranza nelle nostre
valutazioni. Ci portiamo dietro, a volte, rancori espliciti o inespressi e tuttavia profondi: strana
contraddizione rispetto alla parola di pace e di perdono che tanto spesso pronunciamo.
Il Giubileo è l’occasione per una silenziosa e profonda ricomposizione dell’unità interiore, per
liberarci delle ostilità più o meno camuffate che ci portiamo dentro, per sentirci pacificati perché
profondamente amati da un Amore che è più grande di qualsiasi delusione, invidia, frustrazione,
ingiustizia che pensiamo di aver subito.
Il cuore riposa e si dilata: lasciandosi amare e perdonare diventa capace di perdono. Diventiamo
magnanimi e perciò sereni.
Il riposo del cuore si attua cercando di essere attivi sì, ma meno protagonisti, perché più capaci di
lasciar operare Dio, di discernere, scoprire, contemplare ciò che lui fa prima di noi e talora senza di
noi.
Vorremmo saper continuare il nostro servizio con impegno, ma cercando di vederci più chiaramente
come un piccolo, piccolissimo segno di un amore e di un’attività ben più grande, che agisce in
Cristo e ha agito in milioni di persone, in centinaia di popoli, come presenza di un amore ancora più
grande.
Chiediamo la grazia che questo tempo di ritiro e di preghiera contribuisca a liberarci il cuore e la
mente da grettezze, scorie di rancori, rivalse, divisioni, e a darci una maggiore capacità di vedere
l’opera dello Spirito nelle grandi e nelle piccole cose, nel nostro prossimo e specialmente nei piccoli
e nella santità semplice, popolare, silenziosa di cui siamo circondati ogni volta che serviamo i
poveri.
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I. Momento: la liturgia penitenziale
Testi per le letture
Dalla seconda lettera di san Paolo Apostolo ai Corinzi (5,14-21)
L’amore di Cristo ci possiede
Fratelli, 14l'amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti,
dunque tutti sono morti. 15Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se
stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. 16Cosicché non guardiamo più nessuno alla
maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo
più così. 17Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove.
18
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il
ministero della riconciliazione. 19Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. 20In nome di
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 21Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Salmo 102 (103)
R) Misericordioso e pietoso è il Signore
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,
sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila la tua giovinezza.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l'oriente dall'occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
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Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-46)
Lo avete fatto a me
In quel tempo, Gesù disse: 31«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con
lui, siederà sul trono della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le
capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi». 37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o
in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 41Poi dirà anche a quelli
che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e
per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi
avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in
carcere e non mi avete visitato». 44Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?».
45
Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di
questi più piccoli, non l'avete fatto a me». 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti
invece alla vita eterna».

Possibili punti per la riflessione
Come ci suggerisce san Paolo, non solo il servizio della carità, ma tutta la nostra esistenza prende
forma dalla morte di Cristo, avvenuta perché noi non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è
morto e risuscitato per noi. La misericordia si manifesta come dono e sacrificio di sé perché in altri
vi sia vita, così come è avvenuto per Cristo. Dio è in se stesso questo inesauribile dono di sé che
genera continuamente vita: per questo la Scrittura può affermare che egli “è amore” (1 Gv 4,8).
L’Antico Testamento utilizza due parole per esprimere la misericordia di Dio. La prima è esed,
cioè una tenerezza intessuta di fedeltà, la quale si manifesta negli eventi che Dio governa, e più
precisamente nell’azione con la quale suscita e porta avanti la storia, dunque nella creazione, nella
liberazione, nel suo manifestarsi come provvidenza (cfr. Sal 136,1.5-7.10-12.25-26).
L’altra parola è il verbo Ra am (a sua volta dal termine Re em, che corrisponde all’organo
capace di gestare la vita, l’utero: cfr. Es 34, 5-7). Un tale termine collega l'opera di Dio alle
viscere, il luogo nel quale vengono intessuti il corpo e la vita dell’essere umano. In questo senso la
misericordia va compresa come un’attività rigenerante, che ri-crea.
Vivendo di questa misericordia è data la grazia di essere continuamente rifatti nuovi, rigenerati:
come annuncia Paolo, le cose vecchie passano e ne nascono di nuove.
La misericordia – offerta e ricevuta – non lascia tutto come prima, ma fa nuova ogni cosa.
L’Apostolo chiama questo rapporto sempre nuovo tra noi e Dio "riconciliazione". Non c'è realtà
nella nostra vita che non venga trasformata quando è vissuta insieme al Signore. La grazia
dell'Anno santo consiste nella possibile novità di una riconciliazione, sostenuta dall’azione
misericordiosa di Dio, che tocca tutti gli ambiti della nostra esistenza, sia interiori che esteriori, le
5

concrete relazioni von i nostri familiari, con la nostra comunità, con i poveri nel corpo e nello
spirito, con le ingiustizie patite (da perdonare) o inflitte (per le quali chiedere perdono), con coloro
di cui quotidianamente siamo il prossimo.
«Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano
più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non
palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente.
Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di
una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che
sgorga dal cuore di Cristo risorto» (Evangelii gaudium, n.2).
Di fronte al rischio di ridurre la misericordia a un sentimento, bello e nobile, ma comunque
immateriale e interiore, siamo invitati a convertirci alla misericordia autentica, per generare o rigenerare continuamente la vita. L'atto divino di creare – per amore – dal nulla si riflette e in un
certo senso si prolunga nelle opere della misericordia elencate da Gesù nel Vangelo. Oltre il
sentimento di accoglienza o di interiore compassione, si tratta soprattutto di lasciarci formare il
cuore, compiendo quelle azioni che nei Vangeli vediamo come effetti della compassione di Gesù
(Mt 9,36s; 14,14; 15,32; Mc 1,41; Lc 7,13s).
Possiamo così approfittare di questo Anno santo per riconciliarci con Cristo, facendogli ancora una
volta spazio nella nostra esistenza, mendicando la grazia della sua misericordia, lasciandola agire
come sorgente di una novità.
Grazie alla sua risurrezione, Gesù non è un avvenimento del passato, ma un nostro contemporaneo,
presente qui e ora nella sua concreta umanità che egli stesso ha insegnato essere riconoscibile nei
"suoi fratelli più piccoli" (Mt 25,40.45). Questa espressione designa innanzitutto la Chiesa - che
rimane il suo corpo misterioso - ma anche i poveri, chiunque si trova in situazione di bisogno, e più
in generale coloro dei quali siamo i prossimi. Di chi, oggi siamo chiamati ad essere prossimo?
Il Papa nel messaggio per la Quaresima di quest’anno, citando la Bolla Misericordiae Vultus: le
opere di misericordia «ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani,
destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo,
visitarlo, confortarlo, educarlo. […] Nel povero, infatti, la carne di Cristo diventa di nuovo visibile
come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto,
toccato e assistito con cura» (n. 3). È solo operando nell'amore che noi possiamo conoscere la verità
di Dio: «chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio perché Dio è amore» (1 Gv 4,7.8). «È
l'amore che non soltanto crea il bene, ma fa partecipare alla vita stessa di Dio: Padre, Figlio e
Spirito Santo. Infatti, colui che ama desidera donare se stesso» (Dives in Misericordia, 7). Il brano
del vangelo di Matteo, che è il testo ispiratore delle opere di misericordia, è perciò un riferimento
chiaro per il nostro esame di coscienza e per la nostra conversione: se abbiamo riconosciuto e amato
Cristo nel fratello bisognoso.
È importante che le nostre opere di misericordia corporali e spirituali esprimano chiaramente la
dimensione di speranza che le sostanziano e la consistenza di fede da cui sono sostenute. Esse
hanno nell'amore trinitario la propria struttura originaria e nella donazione totale di Cristo la propria
sorgente e il proprio modello.
Senza questa illuminazione, la opere di misericordia sosterrebbero solo un camminare incerto, non
ci aprirebbero ad accogliere il dono di essere fatti nuove creature: sarebbero consolazione di un
momento, non profezia di senso.
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II. Momento: la condivisione

Domande per il lavoro di gruppo

1. Come aiutarci a rimettere sempre di nuovo a fuoco il mistero della carità di Cristo e della
sua morte che ci rigenera a una vita nuova, capace di accogliere e di donare misericordia,
sfidando la paura della morte?
2. Quali sono gli ostacoli più grandi che sperimentiamo nel convertirci alla misura di carità che
contempliamo in Cristo Gesù? Quali timori frenano il nostro dono?
3. Quale, tra le opere di misericordia spirituale e corporale, ci trova più resistenti o meno
disponibili di fronte alle urgenze che incontriamo?
4. Quale riconciliazione, necessaria alla nostra vita in Cristo, non lasciamo accadere, o
addirittura ostacoliamo?
5. Come rinnovare il nostro ministero di carità alla luce della misericordia di Cristo, unità
vivente di verità e di carità?
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III. Momento: la celebrazione eucaristica
Santa Messa
[Laddove sia possibile e opportuno, si celebri l’Eucaristia in una delle chiese dove è presente la
Porta santa giubilare, premettendo alla celebrazione il passaggio processionale attraverso la Porta
medesima. Le letture sono del giorno, l’eucologia – laddove non diversamente prescritto – è quella
“Per chiedere la virtù della carità”]
PER CHIEDERE LA VIRTÙ DELLA CARITÀ
Antifona d’ingresso
«Toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne;
porrò il mio spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio».

Ez 36, 26-28

Colletta
Infiamma, o Padre, i nostri cuori
con lo Spirito del tuo amore,
perché pensiamo e operiamo secondo la tua volontà
e ti amiamo nei fratelli con sincerità di cuore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Sulle offerte
Santifica, Signore, i nostri doni,
e accettali come offerta spirituale a te gradita,
e fa’ che la partecipazione a questo sacrificio
ci renda testimoni del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
Antifona alla comunione
Tre sono le cose che rimangono:
la fede, la speranza e la carità;
ma la più grande di tutte è la carità. 1Cor 13, 13
Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai nutriti dell’unico pane della vita,
donaci il tuo Spirito,
perché gustiamo sempre la gioia della perfetta carità.
Per Cristo nostro Signore.
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Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre
celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla
schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una
creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che
dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Le opere di misericordia
“Le opere di misericordia sono azioni caritatevoli con le
quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità
corporali e spirituali.
Istruire, consigliare, consolare, confortare sono opere di
misericordia spirituale, come pure perdonare e sopportare
con pazienza.
Le opere di misericordia corporale consistono
segnatamente nel dare da mangiare a chi ha fame,
nell’ospitare i senza tetto, nel vestire chi ha bisogno di
indumenti, nel visitare gli ammalati e i prigionieri, nel
seppellire i morti”.
(CCC n. 2447).

OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

	
  
	
  
OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consigliare i dubbiosi.
Insegnare a chi non sa.
Ammonire i peccatori.
Consolare gli afflitti.
Perdonare le offese.
Sopportare pazientemente le persone moleste.
Pregare Dio per i vivi e per i morti.
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