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5 Settembre 2015
Santa Messa alla Divina Misericordia
all’inizio dell’Anno Pastorale 2015/2016

“desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad
ogni persona per portare la bontà e la tenerezza di Dio”

S

aluto tutti voi e quanti
sono in ascolto, in comunione spirituale. È una
grazia questa comunione in
spirito. E’ essenziale che ci sia
quella comunione spirituale che
crea una potenza di grazia.
In nostro Centro di Spiritualità della Divina Misericordia inizia il suo cammino pastorale.
Apriamo quest’anno particolare
con il messaggio di Dio, ricolmo
di grande consolazione e
grande speranza. Dice Isaia di
avere coraggio, di non perdersi
d’animo, agli smarriti di cuore
dice di non temere, ecco il Dio
che viene a salvare. Dio non
abbandona mai, non tradisce
mai l’uomo, ecco il nostro Dio
viene sempre, viene per risolvere i problemi. Quanto sono
convincenti le parole di Gesù riportate da Santa Faustina: …
Chi confida nella Mia Misericordia non perirà, poiché tutti i suoi
problemi sono Miei…(Diario,
723). Talvolta questo Signore si
mette a piangere insieme a noi,
ma il pianto dei nostri amici e
parenti dura pochi minuti, dietro
c’è solo sentimento e commozione, Dio, invece, non smetterà di piangere fino a quando
non saranno terminate le nostre lacrime. Lui è con noi,
sempre.
5 Settembre 2015 - S. Messa alla Divina Misericordia

3

4

Cari fratelli siamo in questa
chiesa per camminare e adorare la misericordia di Dio.
Siamo accanto all’antico ospedale di Santo Spirito in Sassia
dove nel corso dell’anno giubilare saranno risanati o purtroppo accompagnati ad una
serena morte tanti malati. In
questa chiesa, veniamo per curare la salute dell’anima, e non
è solo mio compito compiere
questo miracolo, ma di tutti noi
uniti, perché non è solo un compito del medico ma di chi lo assiste e collabora nella sua
opera. Quindi insieme dobbiamo prendere la responsabilità di rianimare, di rincuorare il
prossimo che chiede aiuto, affrontando le avversità che incontreremo, avversità mandate
dal demonio.
Questo pensiero ci agita e ci inquieta ma non deve abbatterci;
Dio interviene, sappiate che il
suo tempo non ha fine, invece il
lavoro del demonio avrà la sua
conclusione.
Nel vangelo di questa domenica leggiamo che Gesù restituisce al sordomuto il dono della
parola; il miracolo è un segno
che raggiunge ciascuno di noi
che non sappiamo parlare e che

soprattutto non sappiamo ascoltare. Ognuno di noi è chiuso,
pieno di nodi, chiediamo subito
alla Madonna di sciogliere questi nodi, subito. Maria, ne abbiamo bisogno in questo
cammino che ci porta a grandi
responsabilità, sciogli tutto
quello ci soffoca, spiritualmente,
moralmente, fisicamente. Abbiamo bisogno di essere liberi
nel parlare e nel sentire, in questa libertà di essere capaci di
fare il discernimento in nome
della grazia e della misericordia.
“Oh Signore, intervieni su
quelli che sono oggi qui presenti, che ci ascoltano, intervieni Signore, in questo anno
tutto particolare, anno santo sigillato dalla divina misericordia”.
Lasciamoci guardare da
questo Gesù, facciamoci ungere dal balsamo della misericordia, Gesù vuole soffiare il
suo Spirito su di noi e dirci come ha detto a quel malato Effatà!, Apriti! Gesù vuole questa apertura e non usa molte
parole, ne usa una sola: Apriti!
Non diciamo, forse, prima di ricevere la Santa Comunione: “Dì
soltanto una parola e io sarò
guarito”? Perché la sua parola
può trasformare la mia vita, una

sola può aprirmi gli occhi per
vedere un mondo nuovo, una
vita nuova; una sola parola!
Questa parola si chiama Misericordia. Papa Francesco fin dall’inizio del suo pontificato
quando si presentò al popolo,
disse che questa parola può,
cambiare il mondo. Facciamola
entrare, questa parola, in questo nostro mondo così triste, disperato e violento.
Cari fratelli proprio questa
violenza e disonestà, questo orgoglio e superbia, questa lotta
armata, rattristano il cuore di
Dio. Sappiamo che Egli è gioia,
è santità, ma Dio è triste per la
sporcizia con cui noi infanghiamo il Suo Nome, la Sua
Santa Chiesa a causa dei nostri
peccati. Ci si presenta, dunque,
un tempo di grazia nel corso del
quale con la misericordia, possiamo rallegrare il cuore di Dio,
renderlo nuovamente gioioso.
Santa Faustina ci trasmette
questa testimonianza nel suo
diario, Gesù le disse: “Il mio
Cuore gioisce del titolo di Misericordia. Annuncia che la Misericordia è il più grande attributo
di Dio” (Diario 301) . Gesù soffre per i peccati di ingratitudine,
di sfiducia e di indifferenza. Il
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nostro quotidiano peccato toglie
questa serenità dai nostri ambienti, toglie la pace, la pace divina. La sfida è quella di
diventare capaci di clemenza, di
perdono, di usare la misericordia di Dio. Vorrei dire che davanti a noi si presenta il
secondo volto della misericordia, la misericordia umana. Parliamo di misericordia divina, ma
dov’è la misericordia umana? Il
Dio della misericordia ha bisogno anche della misericordia
umana. Il Signore cerca nei nostri cuori, nei nostri occhi il riflesso della sua misericordia.
Non disse forse Gesù “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso”? Ecco in
questo contesto spetta a noi un
grande lavoro apostolico per far
agire la misericordia umana. Ma
per poter compiere questo,
prima dobbiamo scoprire le profondità della misericordia di Dio,
dobbiamo fare noi stessi l’esperienza di essa nella nostra
anima, aggrappandoci ad essa,

in tutte le condizioni, dolorose e
non; è indispensabile per portare agli altri la grande notizia
della misericordia di Dio, ben
sapendo che solo essa può ridarci la bellezza originaria che
Dio dette a tutti.
Giovanni
Paolo, proclamatore indiscusso
della divina misericordia ci ha
lasciato una meravigliosa testimonianza di essa, perché lui,
umilmente, in lei confidava, a lei
si è segretamente consacrato
per primo quel 16 ottobre 1978,
poi ha condiviso questa grazia
con tutti, e consacrò ad essa
tutto il mondo il 17 agosto 2002.
Lui ci ha detto anche che chi
l’accoglie non avrà timore del
maligno, perché la misericordia
è un baluardo, un “limite divino”
contro il male. Papa Francesco
ha compreso che è giunto il momento di realizzare ciò che san
Giovanni Polo II aveva intuito
proclamando la divina misericordia e la consacrazione del
mondo; ha intuito che è il tempo
della realizzazione, della se-

mina della divina misericordia,
nella sua pienezza, ovunque.
Proprio la divina misericordia ci
dona ogni giorno la speranza,
che sempre si rinnova, che il
male non ha l’ultima parola nel
mondo perché la vera speranza
si trova nell’infinita misericordia.
Perciò il nostro incontro di
questa sera è diverso dagli altri
inizi degli anni passati; il mio
parlare ha un tono diverso, direi
giubilare a tre mesi dall’apertura
della Porta Santa della Misericordia. Giovanni Paolo II proclamava, indicando le grandi
sofferenze che avrebbero invaso il terzo millennio, che la
luce della misericordia avrebbe
illuminato una nuova strada all’umanità.
Santa Faustina
scrisse ”Signore,Tu vuoi amore.
Amore, amore, e ancora una
volta amore dì Dio. Non vi è
nulla più grande di questo, né in
cielo, né in terra” (Diario 990). In
quest’anno giubilare la misericordia deve diventare il respiro
di ogni uomo e di tutta la terra.
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La terra deve respirare la misericordia. Faustina scrisse: “O
stelle, o terra e mare, unitevi in
un inno solo e concordemente
ed in segno di riconoscenza
esaltate l'imperscrutabile Misericordia di Dio” (Diario 951).
Tutto deve respirare la misericordia.
Una parola d’ordine deve
correre da un capo all’altro della
terra: Dio di tenerezza e di misericordia. Queste parole dobbiamo ripeterle come la realtà
più meravigliosa, Dio non può
rivelarsi altrimenti che con il
manto della misericordia. Dobbiamo prepararci ad assumere
responsabilità nei confronti di
tutti, di quanti vivono nelle periferie esistenziali, di quanti sono
indebitati e minacciati, nei confronti degli immigrati, di chi ha
perso la casa, tutto ciò al fine
rendere credibile il Vangelo a
questi fratelli. Si tratta di offrire
la misericordia senza escludere
nessuno affinché a tutti giunga

la gioia del perdono e della tenerezza di Dio. Apriamo i nostri
occhi e guardiamo le miserie
del mondo, le ferite dei nostri
fratelli, le nostre mani stringano
le loro mani, attiriamoli a noi
perché sentano il calore della
nostra presenza. La misericordia è una fonte che non potrà
mai esaurirsi per quanti siano
quelli che vi si accostano. Ogni
uomo deve capire che essa non
è una idea astratta ma una realtà concreta con cui Dio rivela
il suo amore. Si sta realizzando
il grande disegno di Dio, il disegno di misericordia, lo intuì Giovanni Paolo II, fino a compiere
l’atto di consacrazione, fino a ricevere il premio del cielo per la
sua santa morte. Egli chiese
con tutta l’anima e con tutto il
cuore, che questa misericordia
giungesse a tutti gli abitanti
della terra. Papa Francesco non
solo conduce questo desiderio
profetico alla sua realizzazione,
ma guarda al futuro e nella bolla

d’indizione scrive “come desidero che gli anni a venire siano
intrisi di misericordia per andare
incontro ad ogni persona, per
portare la bontà e la tenerezza
di Dio”. Alla vigilia dell’anno
santo io vorrei che in questo
tempio così vicino a San Pietro
si aprissero i nostri cuori; nel
Vangelo di oggi abbiamo ascoltato il miracolo dell’apertura
degli occhi ai cechi, dello zoppo
che salta come un cervo, del
muto che parla, delle acque che
scorreranno nel deserto e della
terra bruciata che diventerà una
palude, questi miracoli li vedremo e toccheremo nel corso
dell’anno della misericordia. Rivolgiamoci, spalanchiamo il
cuore ad accogliere le abbondanti grazie di questo anno
santo della misericordia fiduciosi nell’intervento di Santa
Faustina e di San Giovanni
Paolo II.
Amen
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Lettera del Santo Padre Francesco al
Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
all’approssimarsi del
Giubileo Straordinario della Misericordia

L

“che il Giubileo sia esperienza viva della vicinanza del Padre”

a 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 converLettera di Papa Francesco a S.E. R. Mons. Rino FISICHELLA
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sione. Ugualmente dispongo
che nei Santuari dove si è
aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate
come Giubilari si possa ottenere
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

ferenza come esperienza 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

cretamente la misericordia 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

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 sof-

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 con-

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 giubi-
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lare. 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 consapevo-

lezza 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 comprendere il peccato commesso,
e indicare un percorso di conversione autentica per giungere
a cogliere il vero e generoso
perdono del Padre 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. Confido 9
che nel prossimo futuro si possano trovare le soluzioni per recuperare la piena comunione
con i sacerdoti e i superiori della
Fraternità.
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 Fraternità 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
Straordinario.
Dal Vaticano, 1° settembre
2015
FRANCISCO
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Grandi Eventi
Date del Giubileo della Misericordia
8 dicembre 2015 - 22 Febbraio 2016

8 dicembre - 2015
Apertura della Porta Santa di San Pietro
Solennità dell’Immacolata Concezione
Luogo: Piazza San Pietro
Santa Messa di apertura della Porta Santa
della Basilica di San Pietro.
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12 dicembre 2015
Celebrazione Eucaristicaper l'America Latina
Festività di Nostra Signora di Guadalupe
Luogo: Basilica di San Pietro

13 dicembre - 2015
- Apertura della Porta Santa della Basilica
di S. Giovanni in Laterano
III domenica di Avvento
- Apertura della Porta Santa di San Paolo
fuori le mura

27dicembre 2015
Giubileo della Famiglia
Luogo: San Pietro

1 gennaio 2016
Apertura della Porta Santa di S. Maria Maggiore
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
- Giornata mondiale per la pace.
Luogo: Basilica di Santa Maria Maggiore

25 gennaio 2016
Celebrazione Ecumenica nella Basilica di
San Paolo

30 gennaio 2016 Udienza Giubilare
Luogo: Piazza San Pietro
Per favorire le richieste che perverranno dalle
diocesi e dalle realtà ecclesiali, il Santo Padre
concede alcune Udienze Speciali Giubilari che
si svolgeranno di Sabato.
2 febbraio - 2016
Giubileo della Vita Consacrata
Festa della Presentazione del Signore e
Giornata della Vita Consacrata
Luogo: Basilica di San Pietro
Giubileo della Vita Consacrata e chiusura dell'Anno della Vita Consacrata
10 febbraio 2016
Mercoledì delle Ceneri
Invio dei Missionari della Misericordia
Luogo: Basilica di San Pietro

13 febbraio - 2016
Giubileo dei Gruppi di Preghiera di Padre
Pio
Piazza San Pietro

20 febbraio 2016 Udienza Giubilare
Luogo: Piazza San Pietro

22 febbraio 2016
Giubileo della Curia Romana, del Governatorato e delle Istituzioni collegate alla Santa
Sede
Cattedra di San Pietro
Luogo: Basilica di San Pietro

19 gennaio - 2016
Giubileo degli Operatori dei Pellegrinaggi
Incontro Internazionale con gli operatori dei
pellegrinaggi, i parroci, i rettori e gli operatori
dei santuari
Parrocchia e Santuario: Luoghi della Misericordia
Date Grandi Eventi Giubileo della Misericordia

Informazioni riguardo
al Pellegrinnagio alla
Porta Santa di San Pietro

P

er consentire ai pellegrini di compiere un
breve
pellegrinaggio
verso la Porta Santa della Basilica di San Pietro, è stato previsto un percorso pedonale
riservato ai pellegrini. Partirà
da Castel Sant’Angelo per arrivare fino alla Porta Santa, percorrendo
Via
della
Conciliazione e attraversando
Piazza Pio XII e piazza San
Pietro. Poiché si prevede un
grande afflusso di pellegrini, è
fortemente consigliabile che si
faccia conoscere il proprio arrivo a Roma e gli eventuali orari
in cui si desidera compiere il
pellegrinaggio.
Il passaggio della Porta Santa
contiene un flusso limitato di
pellegrini. Per evitare inutili attese e per favorire l’accompagnamento
spirituale,
è
importante che soprattutto i
gruppi organizzati provvedano
a mettersi in contatto con la Segreteria Organizzativa tramite
la sezione “Registrazione pellegrini” del sito web ufficiale del
Giubileo (www.im.va), che sarà
attiva dal mese di ottobre.
Una volta registrati al sito, sarà
possibile, oltre a iscriversi ai
Grandi Eventi, selezionare la
data e l’ora approssimativa del
pellegrinaggio alla Porta Santa
di San Pietro.
La Segreteria organizzativa

avere la garanzia di poter compiere il pellegrinaggio nello
stesso orario.
6. Per eventuali ulteriori informazioni e per quei pellegrini
che non si fossero registrati in
anticipo attraverso il sito web,
invitiamo a recarsi presso il
Centro Accoglienza Pellegrini
sito in Via della Conciliazione,
7, che sarà aperto quanto
prima, dove i volontari aiuteranno a mettersi in pellegrinaggio
nel
momento
più
favorevole.
Il pellegrinaggio alle Porte
Sante delle altre Basiliche Papali di Roma (San Giovanni in
Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le
Mura) non sarà soggetto a registrazione. IPellegrini con disabilità e altre esigenze
mediche particolari
Tutte le quattro Basiliche Papali, oltre ad essere dotate di
un posto medico di primo soccorso, saranno presidiate da
minimo le attese e contribuirà a Volontari che saranno al servigarantire un clima di preghiera zio di tutti i pellegrini. Alcuni di
e di raccoglimento durante il loro saranno preposti all’assipellegrinaggio a piedi verso la stenza alle persone disabili.
Per venire in aiuto alle Autorità
Porta Santa.
La registrazione potrà essere Sanitarie italiane, è utile che al
fatta per gruppi o singoli pelle- momento della registrazione
grini. Si raccomanda di fare vengano segnalate anche
un'unica registrazione anche eventuali necessità mediche
per piccoli gruppi non organiz- specifiche (dialisi, ossigeno,
zati, o nuclei familiari, così da ecc.).

provvederà a confermare la richiesta indicando l’orario migliore in cui presentarsi all’inizio
del percorso protetto. Questo
sistema permetterà di ridurre al
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Il dono della Pietà

S

Catechesi del 20 Marzo 2015 in Santo Spirito in Sassia
a cura di don Marco Simbola
ciclo di catechesi sui sette doni dello Spirito Santo

tiamo ormai per giungere
alla conclusione del nostro cammino nello Spirito Santo Dono del Padre e del
Figlio, che irradia la sua Luce
per noi nei sette raggi dei suoi
sette doni. Con il Dono della
Pietà possiamo entrare in una
intimità molto profonda con l’interiorità misteriosissima di Dio,
un mondo che sarebbe per noi
12 totalmente inaccessibile senza
la sua iniziativa e la sua volontà
di partecipare se stesso alle nostre povere persone.
Come altre in un primo momento della nostra riflessione ci
soffermiamo sul significato del
termine “pietà”. Il senso comune
identifica la pietà con la compassione. Si ha cioè pietà di
una persona quando ad esempio, vedendola nella sofferenza
o nella privazione, si decide di
intervenire in suo favore. Però
in questo caso si tratta di una lodevole reazione benevola dell’animo umano, ma che non ha
nulla a che vedere con la verità
del dono spirituale della pietà.
Inoltre si intende la pietà anche
come azione di Dio, nelle invocazioni penitenziali che scandiscono: Signore pietà, Cristo
pietà, o Agnello di Dio che togli
i peccati del mondo abbi pietà di
noi, o anche nella preghiera
all’Angelo Custode quando ricordiamo che alla sua custodia

fummo affidati dalla nascita grazie alla pietà celeste. Qui occorre fare due precisazioni, la
prima delle quali è che, ovviamente, Dio Padre non ha bisogno di un dono dello Spirito
Santo, inoltre Dio è talmente
sollecito di sua iniziativa verso
di noi, per il suo infinito e costante amore, che noi non dob-

biamo chiedere ciò che Lui già
ha in mente di fare: cioè venire
in nostro soccorso. Quindi
quando invochiamo: Signore
pietà, intendiamo qualcosa di
diverso dalla semplice compassione. Dio è infinitamente più di
un uomo che si commuove al
bisogno di un altro e quindi sa e
può operare molto di più. Ma a
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questo arriveremo! Dobbiamo
intanto dire che il termine “pietà”
non si collega tanto all’aggettivo
“pietoso”, quanto ad un altro più
preciso: “pio”. Chi è la persona
pia? È la persona devota, o meglio, osservante. Per dare un
esempio: chi si esercita con i
rebus sa che quando nella illustrazione si trova l’immagine di
una persona o più persone che
pregano rivolte ad una immagine religiosa si deve scrivere
“pio”, o “pia” se è una donna o
“pie” se si tratta di due o più persone velate davanti ad un crocifisso o altra raffigurazione del
genere. Ma più che devoto “pio”
sta ad indicare colui che osserva fedelmente. Colui che
partecipa regolarmente alla celebrazione della Eucaristia non
è una persona praticante bensì
una persona “pia”, certo se vive
questo con sincerità di intenti,
cioè qualora non si limiti alla
presenza regolare a dei riti ma
segua un cammino. Prendiamo
le mosse da questo aspetto importantissimo: il cammino, perché un cammino esige un
percorso e soprattutto un punto
di arrivo.
Per giungere con consapevolezza alla concezione cristiana
della pietà ci è necessario un intermezzo piuttosto impegnativo
sulla cultura, a partire da quella
classica, che ha strutturato il nostro modo di concepire il mondo
e gli avvenimenti. C’è il protagonista di una delle opere fondamentali nella elaborazione del
nostro universo culturale al
quale viene attribuito il titolo nobilissimo di “pio”, si tratta del
“pius Aeneas”, cioè di Enea, al
centro di uno dei più grandi e
suggestivi poemi di ogni tempo;
abbiamo compreso che si tratta
del forte e mitissimo condottiero
della Eneide di Virgilio. Enea ha
ricevuto dagli dèi un compito,
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fondare una città, Roma, a ciò
egli è chiamato a conformarsi,
vincendo ogni resistenza o indugio, mettendo a disposizione
di questo altissimo compito tutta
la persona, in un dialogo continuo con il mondo divino. In
certo senso in Enea troviamo la
figura più prossima al Vangelo
che ci abbia saputo dare il
mondo classico. Enea, come
coloro che lo accompagnano e
chiunque lo incontri, hanno davanti a loro il Fato. Perfino gli
dèi, come la madre di Enea, Venere, nulla possono fare per
modificare il Fato, cioè dall’etimologia del termine: cioè che è

detto, ciò che è scritto e che
quindi non può essere cambiato. Dovrà capirlo la regina di
Cartagine, Didone, che si vede
privata di Enea nonostante il desiderio di averlo come suo
sposo, nella sua terra, ma lei
deve subire il suo allontanamento, nulla potrà contro il Fato
nemmeno la maledizione che
Didone lancerà su Enea prima
della sua tragica fine: perché
così è scritto nel Fato. Enea
dovrà proseguire nel suo cammino, perché così è bene per la
gloria del mondo, affidata alla
città di Roma, perché così è deciso nel Fato. La pietà di Enea,
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uno dei vertici di ogni tempo, è
tutta qui: nel conformare se
stesso, sempre più consapevolmente, alla decisione del Fato
che lo riguarda e per la quale
potrà trovare divinità disposte a
proteggerlo, ma mai in grado di
deviarlo, e anche quegli dèi che
dovessero essere a lui ostili, dovranno poi farsi da parte.
Mi ricordo una esperienza che
per me fu davvero illuminante.
Io, penso come molti di voi,
ascoltavo la musica,
anche classica, ma, non
essendo intenditore, dicevo che un certo brano
mi piaceva o meno senza
però averne piena consapevolezza o se i miei gusti
corrispondessero veramente al valore dell’opera.
Una volta in televisione,
per caso, assistetti alla interessantissima lezione
che un grande direttore
d’orchestra, svolgeva su
una importante e difficile
sinfonia: una delle sinfonie
di Malher. Il direttore faceva notare, mentre proponeva l’ascolto della
musica, di come l’autore
fosse spinto da una lotta
interiore, così ne mostrava
lo svolgimento attraverso i
temi musicali e i vari movimenti, facendo percepire il
crescendo della lotta nell’anima alla prospettiva
della morte, fino a condurre alla
conclusione; allora il direttore
affermò: «Adesso Mahler mostra di aver accettato la morte,
ora si è riconciliato con essa,
ora ha raggiunto la pace». Ecco
un seguito della pietas di Enea:
riconciliarsi con una prospettiva
anche durissima, eppure inevitabile, accogliendola con tutta la
propria persona cosicché sia
noi stessi come ciò che ci
aspetta vengano completa-

mente modificati proprio. Fu per
me una illuminazione. Compresi che allora tutta la grande
musica si muove su questo
tracciato: un sentimento, una
lotta interiore gigantesca, una riconciliazione interiore, fino all’accettazione piena. Così tutta
la grande letteratura, il teatro, il
cinema d’autore, tutto si muove
su questa linea che passa attraverso ogni cuore umano. Soltanto un altro esempio.

Prendiamo uno dei romanzi che
hanno segnato di più la nostra
generazione, anche grazie ad
un famosissimo film, sto parlando del Dottor Zivago. Ebbene, dopo tutti i tormenti
sentimentali e politici del personaggio, sullo sfondo della
grande storia russa, dopo una
rivoluzione, una guerra civile,
cosa resta alla fine? Solo il suo
libro di poesie, raccolte da due
suoi amici di infanzia, due per-

sonaggi minori, se vogliamo, i
quali dopo l’esperienza della
Seconda Guerra Mondiale,
della prigionia nei Gulag, dopo
la durezza del periodo staliniano, ormai anziani, guardano
Mosca da una terrazza: non è
quello certo il mondo per il
quale hanno combattuto e sofferto, nel quale era stato letteralmente stritolato il puro e
sguarnito Yurj, eppure, alla luce
di quelle tenere poesie, trovano
la forza per affrontare il
mondo così come si presenta: quella è in fondo è
la sorte che li aspetta, la
prova di coraggio che
sono chiamati a dare,
anche per onorare il ricordo dell’amico, travolto
da vicende troppo grandi
per lui. Ecco la loro pietas.
Veniamo infine al senso
cristiano della pietà,
quella che ci comunica lo
Spirito Santo. Troviamo
degli evidenti collegamenti con quanto detto finora, cioè con il significato
che proviene dalla classicità e dalla cultura, tuttavia
ci
sono
delle
importantissime
differenze. Noi cristiani, chiamati alla sequela di Gesù
Cristo ed in Lui costituiti
figli del Padre e animati
dallo Spirito, non siamo
certo sottoposti al Fato,
bensì ci troviamo al cospetto
della volontà del Padre ed è
tutta un’altra faccenda. Purtroppo molte volte ancora pensiamo e ci esprimiamo con una
terminologia più pagana che
non radicata nel percorso delle
Sacre Scritture. Quando esclamiamo: «Se Dio vuole così, o
non vuole così, ecc. ecc.», rischiamo di parlare come delle
persone più debitrici del Fato
che non come attenti servitori
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della volontà del Padre. Una
cosa è certa: è volontà del
Padre che tutti noi siamo salvati
nel suo Unico Figlio Gesù Cristo, e questa salvezza sarà la risultante di due volontà: quella
del Padre e quella nostra. Mia
madre spesso mi chiedeva:
«Marco, ma c’è il destino?».
Certo che per noi c’è il destino,
ma questo destino è Gesù, non
una sentenza irrevocabile,
bensì una promessa. È a Gesù
che siamo chiamati, destinati, a
conformarci, in ascolto della sua
Parola, ma senza subirla, anzi
accogliendola con amore. Faccio notare due proverbi molto
diffusi eppure sottilmente paganeggianti sui quali mi permetto
di dissentire. Il primo è questo:
«Aiutati che il ciel ti aiuta», mentre il Vangelo insegna vero
l’esatto contrario: cioè poiché
Dio viene in nostro aiuto, anzi ci
previene, noi riceviamo la grazia necessaria per
azioni sempre nuove in
vista della nostra perfezione in Cristo, così da
affrontare giorno per
giorno la vita con le
sue difficoltà. Il secondo proverbio è, a
mio parere, altrettanto
riduttivo e discutibile,
esso
recita
così:
«L’uomo propone e Dio
dispone»; invece tutto
il percorso biblico si
muove su un tracciato
completamente
diverso, dove è Dio che
propone, che suggerisce e accompagna,
mentre all’uomo Egli
affida il compito e la fatica di inventare e strutturare modalità, tappe,
scelte intermedie, affinché il fine mostrato da
Dio sia condiviso sempre più, fino al suo

compimento. Il dono spirituale
della Pietà consiste proprio in
questo: nella accettazione e riconciliazione con la nostra persona e con la nostra vita così
come esse sono, non in un atteggiamento di sterile e vile sottomissione, ma in una presa di
possesso piena di amore, atteggiamento nel quale si condensa
la nostra dignità e la nostra libertà vera. Accettare gli altri e riconciliarsi con essi come sono,
questa è la vera pietà, prima ancora di commuoversi per le loro
sofferenze, che poi spesso è più
che altro un moto passeggero
ed effimero dell’animo. L’invocazione «Signore pietà» sta a significare quindi una richiesta
ben precisa, cioè: Signore fa
che io mi accetti e mi guardi
così come Tu solo mi vedi». La
stessa cosa che pronunciare
“amen”, cioè “credo”, “accetto”,
“mi affido”.

Eccoci pronti per la parabola
della perla preziosa. In questa
immagine c’è qualcosa di definitivo, che conduce in Dio. Infatti ci si può chiedere: ma il
mercante, dopo che ha trovato
la perla di inestimabile valore e
per essa ha venduto tutto quello
che ha, a questo punto cosa fa?
Rimane a contemplare la perla,
ma come vive se non ha più
nulla? O la rimette in commercio e con il ricavato acquista un
tetto e del cibo, oppure muore.
Ecco la parabola ci parla proprio
di ciò che c’è di definitivo nella
nostra vita, come la morte.
Quando si percepisce la bellezza, il valore di una realtà,
tutto il resto scompare e si accetta anche tutto quello appare
discutibile. Quando certe nostre
scelte, anche vocazionali, entrano in crisi dobbiamo sempre
chiederci se ci stiamo soffermando su un aspetto marginale 15
o secondario. La pietà,
nel senso della pietas,
ci conduce a riprendere
la giusta posizione, con
Gesù, il punto di vista
del momento bello
della scelta. Non a
caso il Cristo Risorto
nell’Apocalisse, rimprovera la Chiesa di Efeso
non per il suo comportamento, pieno di zelo
nelle buone opere e
nella emarginazione
degli eretici, ma perché
ha smarrito il primo
amore. Se poi questa
nuova centralizzazione
non dovesse ancora
riuscire occorre un ritorno alla Origine di
tutto, ma questo è già il
dono del Timor di Dio,
del quale parleremo la
prossima volta nel nostri incontro conclusivo.
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