
IL TITOLO DELLA LETTERA
Ma poiché la Misericordia del nostro Signore è l’avvenimento più grandioso che celebriamo ogni giorno, essa è per noi
la vera, immancabile festa della prossimità, dove ci riconosciamo e ci sentiamo tutti come fratelli, dove gli steccati vengono
abbattuti dal sorriso reciproco, dove ogni muro crolla di fronte alla potenza dell’amore che unisce. Ecco allora il
titolo preciso della Lettera Pastorale: “La Misericordia, festa della Prossimità!” Dove la parola centrale è proprio la
FESTA, perché sentiamo che questo è il cuore stesso del Giubileo. Un Dio che fa festa, proprio perché è MISERICOR-
DIOSO. Ci accoglie e ci perdona. E questo suo stile di gratuita attenzione a ciascuno di noi, indica anche a noi la strada
della vera PROSSIMITà. Così completeremo il cammino nostro triennale: figliolanza, fraternità e prossimità.

MA LA MISERICORDIA, VERAMENTE, COS’È?
Non sembri scontata, questa domanda. Non è ovvia. Ma va ben ripensata e ben maturata. Mi piace spiegarla tramite un
testo densissimo di Michea, che ci fa da apripista. Il cuore infatti si cerca nella Misericordia ed essa s’illumina nel cuore,
perché Dio si compiace di manifestare il suo amore. L’impegno della scelta di Dio nel cuore ci porta così ad assumere la
Misericordia come medicina per le nostre coscienze, spesso arrugginite dall’odio, dall’indifferenza, dall’egoismo, dalla
vendetta. Pronunciamo le parole di Michea e capiremo di cosa è veramente capace la Misericordia in noi e fra noi: “Quale
dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? egli non serba per sempre la sua ira,
ma si compiace di manifestare il suo amore. egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. tu getterai in
fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad abramo il tuo amore, come hai giurato ai
nostri padri fin dai tempi antichi” (Mich 7,18-20). Michea infatti è un contadino, come lo era Amos, di un piccolo villaggio
ad una trentina di chilometri da Gerusalemme. Profetizza intorno alla metà dell’vIII secolo, sulla scia di grandi profeti,
come Isaia e Osea. Si sente la sua concretezza, tipica del contadino, quando calpesta la terra come Dio che calpesta le
nostre colpe. Strappa le iniquità, come sa strappare le erbe cattive, che impediscono la crescita delle buone piante. Ha il
cuore grande e benevolo dell’agricoltore. Non conserva l’ira. Torna ad avere pietà. Anche se il terreno non ha prodotto
come desiderava, torna a coltivare, a zappare attorno all’albero, nella speranza di un raccolto più pieno nell’anno succes-
sivo. Getta in fondo al mare i nostri peccati. Ha invece una buona memoria, per ricordarsi dell’alleanza fatta ai padri
antichi. C’è una storia che va continuata ed accresciuta. La storia dell’Amore, che si compiace di manifestare. Immenso
è il cuore del nostro Dio. Chiediamogli
perciò sempre un cuore che vede, che ama e benedice. E che si conservi sempre mite e umile (cfr. Mt 11,19)!

PERCHÉ QUESTO RITORNO ALLA MISERICORDIA?
Torniamo alla cattedra della Misericordia e il mondo saprà che siamo figli di Dio. È appunto il tema del grande Giubileo
straordinario indetto per quest’anno dal nostro amato Papa Francesco. Entri nelle case, nelle famiglie, nelle coscienze.
Non conosca impedimenti. Come non dissetarci alla fonte che già San Giovanni XXIII, anche lui buon contadino berga-
masco, ci indicò nel suo discorso d’inaugurazione del Concilio vaticano II: “Oggi la Chiesa preferisce usare la medicina
della misericordia piuttosto che della severità”. Che pace sapere che il nostro è il Dio Compassionevole che usa mise-
ricordia con noi, oltre i meriti e oltre le colpe. Tutto avvolge d’amore. Tutto custodisce. Così la Chiesa è nella scia di be-
nevolenza tracciata da Dio stesso. Tutta protesa a recuperare, a risanare, a rinnovare nel Suo Amore. Questo è il senso
profondo di quanto ci dice Gesù: “Siate perfetti come Dio” (Mt 5,48). La radice della Misericordia è nella rivelazione
compiuta nel Cristo, l’Amore che arrivò a perdonare col sacrificio della Croce le iniquità compiute dal cuore dell’uomo.
Solo facendo memoria di questa verità, le nostre opere di misericordia possono andare a segno e trasformare il male in
bene, il buio in luce, le sconfitte in speranza. Perché l’Amore non avrà mai fine (cfr. 1 Cor 13,8). Parafrasando le definizioni
del Papa al numero 2 e 9 della “Misericordiae Vultus”, potremmo allora dire che la Misericordia è:
• Fonte di gioia, serenità e pace. • La parola che rivela il mistero della trinità. • L’atto ultimo e supremo con il quale Dio
ci viene incontro. • È uno sguardo sincero e nuovo al fratello che incontro sul cammino della vita. • La via che unisce Dio
e l’uomo. • L’architrave che sorregge la vita della Chiesa. • È la parola chiave nella Sacra Scrittura, per indicare l’agire
di Dioverso di noi! • È aver a cuore la passione, evangelica, perché l’altro abbia una seconda opportunità nella vita,
come via di riscatto e di riparazione. • È l’atteggiamento di chi non punta il dito, ma porge la mano aperta del perdono
e rialza chi ha sbagliato, perché in quel volto vede un fratello imprigionato da scelte false e ingannatrici e vuole che ne
sia liberato. • La Misericordia è il mezzo per raggiungere questo fine. Papa Francesco nella sua visita pastorale qui in
Molise ce l’ha ripetuto più volte: “Dio non si stanca mai di perdonare e chi s’incammina sulla scia della misericordia di-
venta profezia di un mondo nuovo”. Questa è realmente la MISERICORDIA!

Al Venerato Fratello  Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

La vicinanza del Giubileo Straordinario della Misericordia mi permette di focalizzare alcuni punti sui quali ritengo importante intervenire
per consentire che la celebrazione dell’Anno Santo sia per tutti i credenti un vero momento di incontro con la misericordia di Dio. È mio
desiderio, infatti, che il Giubileo sia esperienza viva della vicinanza del Padre, quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza, perché
la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace.
Il mio pensiero va, in primo luogo, a tutti i fedeli che nelle singole Diocesi, o come pellegrini a Roma, vivranno la grazia del Giubileo.
Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza della misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro
con il volto del Padre che accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso. Per vivere e ottenere l’indulgenza i
fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese stabilite dal vescovo
diocesano, e nelle quattro Basiliche Papali a Roma, come segno del desiderio profondo di vera conversione. Ugualmente dispongo che
nei Santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate come Giubilari si possa ot-
tenere l’indulgenza. È importante che questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della
santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni con la professione di fede e
con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il bene della Chiesa e del mondo intero. 
Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno impossibilitati a recarsi alla Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e le persone
anziane e sole, spesso in condizione di non poter uscire di casa. Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza come espe-
rienza di vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare senso al dolore e alla
solitudine. vivere con fede e gioiosa speranza 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’indulgenza giubilare. Il mio
pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una
grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta
e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. A tutti costoro giunga concretamente la mi-
sericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza,
e ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo 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.
Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di misericordia corporale e spirituale.
L’esperienza della misericordia, infatti, diventa visibile nella testimonianza di segni concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni
volta che un fedele vivrà una o più di queste opere in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a vivere
della misericordia per ottenere la grazia del perdono completo ed esaustivo per la forza dell’amore del Padre che nessuno esclude. Si
tratterà pertanto di un’indulgenza giubilare piena, frutto dell’evento stesso che viene celebrato e vissuto con fede, speranza e carità.
L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono defunti. A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità
che ci hanno lasciato. Come li ricordiamo nella celebrazione eucaristica, 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 stringerli a sé nella beatitudine che non
ha fine.
Uno dei gravi problemi del nostro tempo è certamente il modificato rapporto con la vita. Una mentalità molto diffusa ha ormai fatto
perdere la dovuta sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita. Il dramma dell’aborto è vissuto da alcuni con una
consapevolezza superficiale, quasi non rendendosi conto del gravissimo male che un simile atto comporta. Molti altri, invece, pur vivendo
questo momento come una sconfitta, ritengono di non avere altra strada da percorrere. Penso, in modo particolare, a tutte le donne che
hanno fatto ricorso all’aborto. Conosco bene i condizionamenti che le hanno portate a questa decisione. So che è un dramma esistenziale
e morale. Ho incontrato tante donne che portavano nel loro cuore la cicatrice per questa scelta sofferta e dolorosa. Ciò che è avvenuto è
profondamente ingiusto; eppure, solo il comprenderlo nella sua verità può consentire di non perdere la speranza. Il perdono di Dio a
chiunque è pentito non può essere negato, soprattutto quando con cuore sincero si accosta al Sacramento della Confessione per ottenere
la riconciliazione con il Padre. Anche per questo motivo ho deciso, nonostante qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti
per l’Anno Giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono. I
sacerdoti si preparino a questo grande compito sapendo coniugare parole di genuina accoglienza con una riflessione che aiuti a compren-
dere il peccato commesso, e indicare un percorso di conversione autentica per giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre

LA MISERICORDIA FESTA DELLA
PROSSIMITà
“RIFLESSIONI E PROvOCAZIONI”
(LETTERA PASTORALE DI MONSIGNOR GIANCARLO MARIA BREGANTINI 
ARCIvESCOvO DI CAMPOBASSO- BOjANO)

Pubblichiamo uno stralcio della lettera pastorale per il giubileo della misericordia scritta 
da monsignor G.M. Bregantini nel settembre u.s. 

LETTERA DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO CON LA QUALE SI
CONCEDE L’INDULGENZA IN 
OCCASIONE DEL GIUBILEO
STRAORDINARIO DELLA 
MISERICORDIA



Eurofamilia
ANNO X n. 1/11 NOVEMBRE 2015

MENSILE DI INFORMAZIONE SINDACALE - POLITICA - CULTURALE - SPORTIVA

Eurofamilia
anno X n.1/11 Novembre 2016

Mensile di Informazione Sindacale 

Politica - Culturale - Sportiva

edito da Europae Fami.li.a.

Sede Legale e Direzione: 

Via Agostino Dati, 30 - 00135 Roma

Registrazione

Tribunale di Roma n. 23/2006

del 25.01.2006

Direttore Responsabile:

Sergio Balestrini

Stampa:

Grafica Vallelunga- Via Monte Razzano, 11

Campagnano di Roma

finito di stampare novembre 2015

DISTRIBUZIONE GRATUITA

anche ai non associati

Acquerello in prima pagina realizzato

dal maestro pittore

Fausto D’Orazio

che tutto rinnova con la sua presenza.
Un’ultima considerazione è rivolta a quei fedeli che per diversi motivi si sentono di frequentare le chiese officiate dai sacerdoti della
Fraternità San Pio X. Questo Anno giubilare della Misericordia non esclude nessuno. Da diverse parti, alcuni confratelli vescovi mi
hanno riferito della loro buona fede e pratica sacramentale, unita però al disagio di vivere una condizione pastoralmente difficile. Con-
fido che nel prossimo futuro si possano trovare le soluzioni per recuperare la piena comunione con i sacerdoti e i superiori della Fra-
ternità. Nel frattempo, mosso dall’esigenza di corrispondere al bene di questi fedeli, per mia propria disposizione stabilisco che quanti
durante l’Anno Santo della Misericordia si accosteranno per celebrare il Sacramento della Riconciliazione presso i sacerdoti della Fra-
ternità San Pio X, riceveranno validamente e lecitamente l’assoluzione dei loro peccati.
Confidando nell’intercessione della Madre della Misericordia, affido alla sua protezione la preparazione di questo Giubileo Straordi-
nario.
Dal vaticano, 1 settembre 2015
Francesco 
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LETTERA DI PAPA FRANCESCO
CON LA QUALE SI CONCEDE L’INDULGENZA

LA  GIOVANE
VECCHIETTA

Passano i giorni, 
i  mesi, gli anni, 
s’imbiancano i capelli, 
invecchiano gli alberi, 
ma la cara Befana, 
grazie all’amore dei bambini,  
rimane sempre 
la giovane vecchietta. 
Cavalca la scopa, 
il suo sacco è sempre pieno 
di giocattoli, di speranza.
Con il suo cuore 
indora in eterno 
il risveglio felice
di tanti bambini, 
ricorda ai genitori 
come pescare la felicità 
nel mare dei giorni. 

il cielo lacrimerà stelle 
sulle mani del nostro cuore. 

GAETANO CAMILLO

Lei, volando con la scopa, 
passa da un sogno all’altro, 
colorando di gioia 
tutto quello che sfiora.
Fin quando la vecchietta 
rimarrà giovane 
nei nostri occhi, 


