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L’ANNO SANTO “GRATIS” DI PAPA FRANCESCO  7

Un Giubileo “al quadrato”

L’uso di indire un Giubileo straordinario, ossia fuori 
dal comune computo che vuole che il tempo giubilare si 
celebri ogni venticinque anni, non è una novità propria 
del pontifi cato di papa Bergoglio. Molti suoi predecessori, 
nei secoli, avevano fatto qualcosa di simile: per celebrare 
l’“anniversario” della passione, morte e resurrezione di 
Gesù, per esempio, papa Pio XI, nel 1933, e papa Gio-
vanni Paolo II, nel 1983, avevano indetto il Giubileo della 
Redenzione. E altri Pontefi ci avevano pure celebrato anni 
giubilari straordinari in occasione della propria salita al 
Soglio di Pietro, o per occasioni mariane... 

La vera intuizione e innovazione di Francesco è data dal 
fatto che non vi è alcun anniversario, né alcuna occasione 
particolare da celebrare nel 2016: si tratta, dunque, di un 
Giubileo potremmo dire “libero” da ogni commemorazio-
ne e centrato soltanto sul proprio contenuto, sullo scopo 
che il Papa ha deciso di assegnargli: quello della memoria 
dell’amore di Dio per l’uomo. È, dunque, un Giubileo che 
potremmo dire “gratuito”; un Giubileo davvero... giubila-
re; un Giubileo “gratis”.

E poiché l’anno giubilare ha come sua caratteristica 
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8  INTRODUZIONE

propria quella di essere un anno di perdono, di memoria 
dell’amore accogliente di Dio, di grazia per tutti, quello 
del 2016, che mette a tema la Misericordia di Dio appare 
quasi essere un Giubileo elevato a potenza, un “Giubileo 
al quadrato”: un anno di Misericordia che parla di Mise-
ricordia. Questa parola è, infatti, e sarà al centro di ogni 
azione e celebrazione.

L’annuncio dell’Anno Santo

L’annuncio di un Giubileo straordinario dedicato al 
tema della Misericordia di Dio per l’uomo è stato dato 
da papa Francesco il 13 marzo 2015, all’interno di un’ini-
ziativa che egli stesso aveva voluto per il secondo anno 
consecutivo, la 24 ore per il Signore. Tale evento era stato 
celebrato per la prima volta nel 2014 (il 28 marzo), per ri-
cordare a ogni credente la centralità del tema del perdono 
e della riconciliazione con Dio.

Chiunque segua un poco, anche solo dai titoli dei me-
dia, le parole di Bergoglio, sa bene che, fi n dall’inizio del 
suo pontifi cato, la questione del perdono, del “ritorno al 
Padre”, è stata assolutamente centrale nella sua predica-
zione. Famosissima è l’espressione che egli usò e riprese in 
vari modi e momenti: «Mai Dio si stanca di perdonare, sia-
mo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono». Di questo 
tema della pace con Dio, la promulgazione di un “anno di 
Misericordia” è semplicemente la conseguenza più logica.

Tre passi verso l’amore

Nell’omelia del 13 marzo 2015, introducendo il tema 
giubilare, il Papa ha parlato a lungo dell’umanità che torna 
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L’ANNO SANTO “GRATIS” DI PAPA FRANCESCO  9

a fare pace con il suo Creatore, commentando l’episodio 
della peccatrice che lava a Gesù i piedi con le lacrime, e che 
viene perdonata; il racconto del Vangelo di Luca [7, 36-50], 
ha detto il Pontefi ce, nasce dalla comprensione dell’amore 
e apre alla speranza:

«Il Vangelo della peccatrice ci apre un cammino di speranza e di 
conforto. È bene sentire su di noi lo stesso sguardo compassione-
vole di Gesù, così come lo ha percepito la donna peccatrice nella 
casa del fariseo. In questo brano ritornano con insistenza due pa-
role: amore e giudizio.
C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davanti al Signo-
re; ma prima ancora c’è l’amore misericordioso di Gesù per lei, 
che la spinge ad avvicinarsi. Il suo pianto di pentimento e di gioia 
lava i piedi del Maestro, e i suoi capelli li asciugano con gratitu-
dine; i baci sono espressione del suo affetto puro; e l’unguento 
profumato versato in abbondanza attesta quanto egli sia prezioso 
ai suoi occhi. Ogni gesto di questa donna parla di amore ed espri-
me il suo desiderio di avere una certezza incrollabile nella sua vita: 
quella di essere perdonata. E questa certezza è bellissima! E Gesù 
le dà questa certezza: accogliendola le dimostra l’amore di Dio per 
lei, proprio per lei, una peccatrice pubblica!»1.

Nella donna che lava con le lacrime i piedi a Gesù, il Pon-
tefi ce vede l’immagine stessa dell’umanità, che può scegliere 
di amare senza preoccuparsi del giudizio degli altri, poiché 
l’amore è l’unica cosa che conta; anzi, è la cosa che conta di 
più quando ci si sente profondamente feriti dalla vita, dalle 
occasioni perdute, dall’abbandono, dal proprio male:

«L’amore e il perdono sono simultanei: Dio perdona molto alla 
donna, perché “ha molto amato”; e lei adora Gesù perché sente 
che in Lui c’è misericordia e non c’è condanna. Sente che Gesù la 
capisce con amore, lei, che è una peccatrice... Per lei ora inizia una 
nuova stagione: è rinata nell’amore a una vita nuova»2.

1 PAPA FRANCESCO, Omelia del 13 marzo 2015.
2 Ibidem.
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10  INTRODUZIONE

Ma come è possibile entrare in questo modo in un amo-
re che perdona, si è chiesto e ci chiede il Papa; come è 
possibile “andare da Gesù per piangere ai suoi piedi”? 
Bisogna, innanzitutto, essere consapevoli delle proprie fe-
rite; poi, avere il coraggio di condividerle, di non tenerle 
per noi, di non chiuderci in noi stessi:

«Questa donna ha incontrato il Signore. Nel silenzio gli ha aperto 
il suo cuore; nel dolore, gli ha mostrato il pentimento per i suoi pec-
cati; con il suo pianto, ha fatto appello alla bontà divina per ricevere 
il perdono»3.

I tre atteggiamenti della donna sono quelli che portano 
all’incontro vero e signifi cativo con Dio: aprire il cuore, 
mostrare dolore, chiedere amore.

Un Giubileo per testimoniare giustizia

All’opposto dell’atteggiamento della peccatrice, ha 
sottolineato poi papa Bergoglio, c’è la fi gura dell’“uomo 
giusto”, di colui che sta ospitando Gesù in casa propria, 
il fariseo Simone, che assiste alla scena e se ne ritrae scan-
dalizzato:

«Simone, il padrone di casa, al contrario, non riesce a trovare la 
strada dell’amore. Tutto è calcolato, tutto pensato... egli rimane 
fermo alla soglia della formalità. È una cosa brutta, l’amore for-
male, non si capisce. Simone ha invitato Gesù a pranzo ma non 
lo ha veramente accolto... Il suo giudizio sulla donna lo allontana 
dalla verità e non gli permette neppure di comprendere chi è il suo 
ospite. Si è fermato alla superfi cie... non è stato capace di guardare 
al cuore»4.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
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L’ANNO SANTO “GRATIS” DI PAPA FRANCESCO  11

È proprio di fronte a questa diversità di atteggiamento, 
tra il fariseo che guarda e giudica, e la donna che piange e 
ama, che papa Francesco ha preso spunto per una rifl es-
sione ulteriore e ha introdotto il tema giubilare:

«Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa pos-
sa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della 
misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spiri-
tuale: e dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho deciso di 
indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la miseri-
cordia di Dio. Sarà un Anno Santo della Misericordia. Lo voglia-
mo vivere alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi 
come il Padre” (cfr. Lc 6, 36). E questo specialmente per i confes-
sori! Tanta misericordia!»5.

Dunque, per il Papa, il motivo della celebrazione di un 
Anno Santo straordinario è innanzitutto ecclesiale: bisogna 
che oggi la Chiesa torni con forza a ricoprire il proprio ruolo 
materno, a somiglianza del ruolo paterno di Dio, accoglien-
do, come Lui, tutti coloro che sono alla ricerca di una madre 
che sia anche maestra. Questi due termini, Chiesa “Madre 
e Maestra”, già li aveva utilizzati per il titolo stesso della 
sua enciclica (Mater et Magistra) un altro Papa amatissimo, 
Giovanni XXIII, il Papa Buono. La Chiesa, dunque, innan-
zitutto, sarà protagonista dell’Anno Santo: una Chiesa che 
insegni con amore, che accolga con tenerezza, che sappia 
guardare a tutti coloro che sono in cerca del volto di Dio.

Il motto del Giubileo

Questa Chiesa che ha bisogno di perdono e che a sua 
volta perdona, deve essere, nell’intenzione del Papa, ben 

5 Ibidem.
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12  INTRODUZIONE

signifi cata dal motto stesso del Giubileo: Misericordiosi 
come il Padre. Si tratta di un progetto di comunione ca-
pace di accoglienza e di perdono, sull’esempio del Padre 
celeste, ma anche di una comunità che sa riconoscere per 
prima le proprie ferite e che, quindi, abbisogna a sua vol-
ta di essere oggetto dell’amore di quello stesso Padre e 
Crea tore. L’amore cristiano nasce dalla consapevolezza 
che noi, per primi, siamo stati amati; il nostro amore è 
conseguenza di quello che abbiamo ricevuto.

Chiesa soggetto e oggetto della misericordia, dunque:

«Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di riceve-
re misericordia, perché tutti siamo peccatori, potrà trovare in que-
sto Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericor-
dia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione a 
ogni uomo e a ogni donna del nostro tempo. Non dimentichiamo 
che Dio perdona tutto e che Dio perdona sempre. Non ci stan-
chiamo di chiedere perdono»6.

Un Giubileo di vigilanza, contro la distrazione

Circa un mese dopo l’annuncio del Giubileo, l’11 apri-
le, vigilia della seconda domenica di Pasqua e domenica 
della misericordia, papa Francesco è tornato sul medesi-
mo tema con parole che ribadiscono quanto siamo venuti 
dicendo e aggiungono un elemento fondamentale al tema 
giubilare, quello della “vigilanza”:

«Una domanda è presente nel cuore di tanti: perché oggi un Giu-
bileo della Misericordia? Semplicemente perché la Chiesa, in que-
sto momento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata a offri-
re più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. 
Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario per rima-

6 Ibidem.
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L’ANNO SANTO “GRATIS” DI PAPA FRANCESCO  13

nere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale. 
È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il 
Signore le ha affi dato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento 
della misericordia del Padre»7.

Così il Papa ha sottolineato due elementi essenziali 
della nostra vita cristiana di oggi: il primo è la necessità 
di non farci distrarre da un mondo, da una società, che 
tendono a distogliere lo sguardo dalle cose più importan-
ti; e il secondo è la ragione stessa per cui la Chiesa esiste: 
che non sono i suoi orpelli, non sono i giudizi morali 
o moralistici sul mondo, non sono i dibattiti culturali, 
ma la testimonianza dell’amore di Dio, in tutte le forme 
attestabili:

«L’Anno Santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere 
i tanti segni della tenerezza che Dio offre al mondo intero e so-
prattutto a quanti sono nella sofferenza, sono soli e abbandonati, 
e anche senza speranza di essere perdonati e di sentirsi amati dal 
Padre. 
Un Anno Santo per sentire forte in noi la gioia di essere stati ritro-
vati da Gesù, che come Buon Pastore è venuto a cercarci perché 
ci eravamo smarriti.
Un Giubileo per percepire il calore del suo amore quando ci cari-
ca sulle spalle per riportarci alla casa del Padre. 
Un Anno in cui essere toccati dal Signore Gesù e trasformati dalla 
sua misericordia. 
È il tempo favorevole per curare le ferite. Per non stancarci di in-
contrare quanti sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni 
della vicinanza di Dio, per offrire a tutti, a tutti, la via del perdono 
e della riconciliazione»8.

Queste parole, conclusive nel discorso del Papa, diven-
tano il punto di partenza da cui ciascuno può muovere per 

7 PAPA FRANCESCO, Omelia ai Primi Vespri della Domenica della Divina Misericordia, 
11 aprile 2015.

8 Ibidem.
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14  INTRODUZIONE

il proprio Giubileo, per quello che vivrà singolarmente e 
in comunione con la Chiesa. 

Un “tempo favorevole” di riconciliazione

Nella fatica quotidiana di un’epoca di trasformazioni 
che, spesso, ci lascia senza fi ato; nello sguardo sui popoli 
che muovono e muoiono alla ricerca di accoglienza e di 
pace; nella consapevolezza che solo la solidarietà potrà 
salvarci, le parole di san Paolo accompagnino chiunque 
entri in quello che Dio e la Chiesa propongono come 
“tempo favorevole”:

«L’amore di Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti 
e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli 
che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto 
e risuscitato per loro... Le cose vecchie sono passate, ne sono nate 
di nuove.
Tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliato con sé mediante 
Cristo e ha affi dato a noi il ministero della riconciliazione. È stato 
Dio, infatti, a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando 
agli uomini le loro colpe e affi dando a noi la parola della riconci-
liazione...
Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio...
Egli dice infatti:

Al momento favorevole ti ho esaudito
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.

Ecco, dunque, il momento favorevole; ecco ora il giorno della 
salvezza!»9.

9 Cfr. 2 Cor 5, 6ss.
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Parte Prima

PREPARARSI AL GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA

Meditare, pregare, convertire il cuore 
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1. LE PAROLE DEL PAPA  17

1

LE PAROLE DEL PAPA

Il tema dell’amore di Dio per l’uomo è centrale in tutto il 
pensiero di papa Francesco. Meditare su alcune sue pagine e 
parole può essere il modo migliore per preparare il cuore ai 
giorni del perdono.

La 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 Matteo e Zaccheo 

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!
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18  I. PREPARARSI AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

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 porta-

re ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigio-
nieri 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. 

Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia

Perché un Giubileo della Misericordia?

Perché oggi un Giubileo della Misericordia? Sempli-
cemente perché la Chiesa, in questo momento di grandi 
cambiamenti epocali, è chiamata a offrire più fortemente 
i segni della presenza e della vicinanza di Dio. 

Questo non è il tempo per la distrazione, ma al con-
trario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità 
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1. LE PAROLE DEL PAPA  19

di guardare all’essenziale. È il tempo per la Chiesa di ri-
trovare il senso della missione che il Signore le ha affi -
dato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento della 
misericordia del Padre (cfr. Gv 20, 21-23). È per questo 
che l’Anno Santo dovrà mantenere vivo il desiderio di sa-
per cogliere i tanti segni della tenerezza che Dio offre al 
mondo intero e soprattutto a quanti sono nella sofferenza, 
sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di essere 
perdonati e di sentirsi amati

Omelia, Basilica Vaticana, sabato 11 aprile 2015

Chi sono io per giudicare gli altri?

Chi sono io per giudicare gli altri? È la domanda da fare 
a se stessi per dare spazio alla misericordia, l’atteggiamen-
to giusto per costruire la pace tra le persone, le nazioni e 
dentro di noi. E per essere donne e uomini misericordiosi 
bisogna anzitutto riconoscersi peccatori e poi allargare il 
cuore fi no a dimenticare le offese ricevute.

Per essere misericordioso sono necessari due atteggia-
menti: il primo è la conoscenza di se stesso. Nella prima 
lettura Daniele racconta il momento della preghiera del 
popolo che confessa di essere peccatore davanti a Dio e 
dice: «Noi abbiamo fatto questo, ma tu sei giusto. A te 
conviene la giustizia, a noi la vergogna». La giustizia di 
Dio davanti al popolo pentito si trasforma in misericordia 
e perdono. E interpella anche a noi, invitandoci a dare 
un po’ di spazio a questo atteggiamento. Dunque il pri-
mo passo per diventare misericordioso è riconoscere che 
noi abbiamo fatto tante cose non buone: siamo peccatori! 
Bisogna saper dire: «Signore, mi vergogno di questo che 
ho fatto nella vita». Perché, anche se nessuno di noi ha 
ammazzato nessuno, abbiamo commesso comunque tanti 
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20  I. PREPARARSI AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

peccati quotidiani. Riconoscere di aver fatto qualcosa con-
tro il Signore e vergognarsi davanti a Dio è una grazia: la 
grazia di essere peccatore! È semplice – ma al tempo stes-
so tanto diffi cile – dire: «Sono peccatore e mi vergogno 
davanti a te e ti chiedo il perdono».

Omelia,  Domus Sanctae Marthae, 17 marzo 2014

Le parabole della misericordia

Nel Vangelo ci sono tre parabole della misericordia: quella 
della pecora smarrita, quella della moneta perduta e poi, la 
più lunga di tutte, quella del padre e dei due fi gli, il fi glio 
“prodigo” e il fi glio, che si crede “giusto”, che si crede santo.

Tutte e tre queste parabole parlano della gioia di Dio. 
Dio è gioioso! E qual è la gioia di Dio? La gioia di Dio è 
perdonare, la gioia di Dio è perdonare! È la gioia di un 
pastore che ritrova la sua pecorella; la gioia di una donna 
che ritrova la sua moneta; è la gioia di un padre che riac-
coglie a casa il fi glio che si era perduto, era come morto ed 
è tornato in vita, è tornato a casa. Qui c’è tutto il Vangelo! 
Qui c’è tutto il cristianesimo! Ma guardate che non è sen-
timento, non è “buonismo”! Al contrario, la misericordia 
è la vera forza che può salvare l’uomo e il mondo dal “can-
cro” che è il peccato, il male morale, il male spirituale. 
Solo l’amore riempie i vuoti, le voragini negative che il 
male apre nel cuore e nella storia. Solo l’amore può fare 
questo, e questa è la gioia di Dio!

Gesù è tutto misericordia, Gesù è tutto amore: è Dio 
fatto uomo. Ognuno di noi, ognuno di noi, è quella pecora 
smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel fi -
glio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, 
miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio non ci dimen-
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tica, il Padre non ci abbandona mai. È un padre paziente, 
ci aspetta sempre!

Angelus, Piazza San Pietro, 15 settembre 2013

Quando Dio perdona, dimentica

È bene sentire su di noi lo stesso sguardo compassione-
vole di Gesù, così come lo ha percepito la donna pecca-
trice nella casa del fariseo. In questo brano ritornano con 
insistenza due parole: amore e giudizio.

C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davan-
ti al Signore; ma prima ancora c’è l’amore misericordioso 
di Gesù per lei, che la spinge ad avvicinarsi. Il suo pianto 
di pentimento e di gioia lava i piedi del Maestro, e i suoi 
capelli li asciugano con gratitudine; i baci sono espressio-
ne del suo affetto puro; e l’unguento profumato versato in 
abbondanza attesta quanto Egli sia prezioso ai suoi occhi. 
Ogni gesto di questa donna parla di amore ed esprime il 
suo desiderio di avere una certezza incrollabile nella sua 
vita: quella di essere stata perdonata. E questa certezza è 
bellissima! E Gesù le dà questa certezza: accogliendola le 
dimostra l’amore di Dio per lei, proprio per lei, una pecca-
trice pubblica! L’amore e il perdono sono simultanei: Dio le 
perdona molto, le perdona tutto, perché «ha molto amato» 
(Lc 7, 47); e lei adora Gesù perché sente che in Lui c’è mi-
sericordia e non condanna. Sente che Gesù la capisce con 
amore, lei, che è una peccatrice. Grazie a Gesù, i suoi molti 
peccati Dio se li butta alle spalle, non li ricorda più (cfr. Is 
43, 25). Perché anche questo è vero: quando Dio perdona, 
dimentica. È grande il perdono di Dio! Per lei ora inizia 
una nuova stagione; è rinata nell’amore a una vita nuova.

Omelia, Basilica Vaticana, 13 marzo 2015
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La Chiesa renda evidente la misericordia di Dio!

Ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più 
evidente la sua missione di essere testimone della mise-
ricordia. È un cammino che inizia con una conversione 
spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo 
ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia 
al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo 
della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della pa-
rola del Signore: «Siate misericordiosi come il Padre» (cfr. 
Lc 6, 36). E questo specialmente per i confessori! Tanta 
misericordia!

Omelia, Basilica Vaticana, 13 marzo 2015

Gesù è compassione

L’episodio della guarigione del lebbroso si svolge in 
tre brevi passaggi: l’invocazione del malato, la risposta di 
Gesù, le conseguenze della guarigione prodigiosa. Il leb-
broso supplica Gesù «in ginocchio» e gli dice: «Se vuoi, 
puoi purifi carmi» (v. 40). A questa preghiera umile e fi -
duciosa, Gesù reagisce con un atteggiamento profondo 
del suo animo: la compassione. E “compassione” è una 
parola molto profonda: compassione che signifi ca “pa-
tire-con-l’altro”. Il cuore di Cristo manifesta la compas-
sione paterna di Dio per quell’uomo, avvicinandosi a lui 
e toccandolo. E questo particolare è molto importante. 
Gesù «tese la mano, lo toccò... e subito la lebbra scom-
parve da lui ed egli fu purifi cato» (v. 41). La misericordia 
di Dio supera ogni barriera e la mano di Gesù tocca il 
lebbroso. Egli non si pone a distanza di sicurezza e non 
agisce per delega, ma si espone direttamente al contagio 
del nostro male; e così proprio il nostro male diventa il 
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luogo del contatto: Lui, Gesù, prende da noi la nostra 
umanità malata e noi prendiamo da Lui la sua umanità 
sana e risanante. Questo avviene ogni volta che riceviamo 
con fede un sacramento: il Signore Gesù ci “tocca” e ci 
dona la sua grazia. In questo caso pensiamo specialmente 
al sacramento della Riconciliazione, che ci guarisce dalla 
lebbra del peccato.

Angelus, Piazza San Pietro, 15 febbraio 2015

La misericordia è forza

La misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è 
una forza che dà vita, che risuscita l’uomo! Ce lo dice an-
che il Vangelo di oggi, nell’episodio della vedova di Nain 
(Lc 7, 11-17). Gesù, con i suoi discepoli, sta arrivando ap-
punto a Nain, un villaggio della Galilea, proprio nel mo-
mento in cui si svolge un funerale: si porta alla sepoltura 
un ragazzo, fi glio unico di una donna vedova. Lo sguardo 
di Gesù si fi ssa subito sulla madre in pianto. Dice l’evan-
gelista Luca: «Vedendola, il Signore fu preso da grande 
compassione per lei» (v. 13). Questa «compassione» è 
l’amore di Dio per l’uomo, è la misericordia, cioè l’atteg-
giamento di Dio a contatto con la miseria umana, con la 
nostra indigenza, la nostra sofferenza, la nostra angoscia. 
Il termine biblico «compassione» richiama le viscere ma-
terne: la madre, infatti, prova una reazione tutta sua di 
fronte al dolore dei fi gli. Così ci ama Dio, dice la Scrittura.

E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? 
È la vita! Gesù disse alla vedova di Nain: «Non piangere!», 
e poi chiamò il ragazzo morto e lo risvegliò come da un son-
no (cfr. vv. 13-15). Pensiamo questo, è bello: la misericordia 
di Dio dà vita all’uomo, lo risuscita dalla morte. Il Signore ci 
guarda sempre con misericordia; non dimentichiamolo, ci 
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24  I. PREPARARSI AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

guarda sempre con misericordia, ci attende con misericor-
dia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui! Ha un cuore 
misericordioso! Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i 
nostri peccati, Egli sempre ci perdona. È pura misericordia! 
Andiamo da Gesù!

Angelus, Piazza San Pietro, 9 giugno 2013

Misericordia per carcerati

Sono contento di trovarmi in mezzo a voi in occasione 
della mia visita a Napoli. Ringrazio Claudio e Pasquale 
che hanno parlato a nome di tutti. Questo incontro mi 
permette di esprimere la mia vicinanza a voi, e lo faccio 
portandovi la parola e l’amore di Gesù, che è venuto sulla 
terra per rendere piena la nostra speranza ed è morto in 
croce per salvare ciascuno di noi.

A volte capita di sentirsi delusi, sfi duciati, abbandonati 
da tutti: ma Dio non si dimentica dei suoi fi gli, non li ab-
bandona mai! Egli è sempre al nostro fi anco, specialmente 
nell’ora della prova; è un Padre «ricco di misericordia» 
(Ef 2, 4), che volge sempre su di noi il suo sguardo sereno 
e benevolo, ci attende sempre a braccia aperte. Questa è 
una certezza che infonde consolazione e speranza, spe-
cialmente nei momenti diffi cili e tristi. Anche se nella vita 
abbiamo sbagliato, il Signore non si stanca di indicarci la 
via del ritorno e dell’incontro con Lui. L’amore di Gesù 
per ciascuno di noi è sorgente di consolazione e di spe-
ranza. È una certezza fondamentale per noi: niente potrà 
mai separarci dall’amore di Dio! Neanche le sbarre di un 
carcere. L’unica cosa che ci può separare da Lui è il no-
stro peccato; ma se lo riconosciamo e lo confessiamo con 
pentimento sincero, proprio quel peccato diventa luogo di 
incontro con Lui, perché Lui è misericordia.
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Cari fratelli, conosco le vostre situazioni dolorose: mi 
arrivano tante lettere – alcune davvero commoventi – dai 
penitenziari di tutto il mondo. I carcerati troppo spesso 
sono tenuti in condizioni indegne della persona umana, e 
dopo non riescono a reinserirsi nella società. Ma grazie a 
Dio ci sono anche dirigenti, cappellani, educatori, opera-
tori pastorali che sanno stare vicino a voi nel modo giusto. 
E ci sono alcune esperienze buone e signifi cative di in-
serimento. Bisogna lavorare su questo, sviluppare queste 
esperienze positive, che fanno crescere un atteggiamento 
diverso nella comunità civile e anche nella comunità della 
Chiesa. Alla base di questo impegno c’è la convinzione 
che l’amore può sempre trasformare la persona umana. 
E allora un luogo di emarginazione, come può essere il 
carcere in senso negativo, può diventare un luogo di inclu-
sione e di stimolo per tutta la società, perché sia più giusta, 
più attenta alle persone.

Vi invito a vivere ogni giorno, ogni momento alla 
presenza di Dio, a cui appartiene il futuro del mondo e 
dell’uomo. Ecco la speranza cristiana: il futuro è nelle 
mani di Dio! La storia ha un senso perché è abitata dalla 
bontà di Dio. Pertanto, anche in mezzo a tanti problemi, 
anche gravi, non perdiamo la nostra speranza nella infi nita 
misericordia di Dio e nella sua provvidenza. Con questa 
sicura speranza, prepariamoci alla Pasqua ormai vicina, 
orientando decisamente la nostra vita verso il Signore e 
mantenendo viva in noi la fi amma del suo amore.

Discorso ai detenuti, Poggioreale (Napoli), 21 marzo 2015

La carezza della misericordia

Solo chi è stato accarezzato dalla tenerezza della miseri-
cordia, conosce veramente il Signore. Il luogo privilegiato 
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dell’incontro è la carezza della misericordia di Gesù Cri-
sto verso il mio peccato. E per questo, alcune volte, voi mi 
avete sentito dire che il posto, il luogo privilegiato dell’in-
contro con Gesù Cristo è il mio peccato. È grazie a questo 
abbraccio di misericordia che viene voglia di rispondere 
e di cambiare, e che può scaturire una vita diversa. La 
morale cristiana non è lo sforzo titanico, volontaristico, di 
chi decide di essere coerente e ci riesce, una sorta di sfi da 
solitaria di fronte al mondo. No. Questa non è la morale 
cristiana, è un’altra cosa. La morale cristiana è risposta, 
è la risposta commossa di fronte a una misericordia sor-
prendente, imprevedibile, addirittura “ingiusta” secondo 
i criteri umani, di Uno che mi conosce, conosce i miei 
tradimenti e mi vuole bene lo stesso, mi stima, mi abbrac-
cia, mi chiama di nuovo, spera in me, attende da me. La 
morale cristiana non è non cadere mai, ma alzarsi sempre, 
grazie alla sua mano che ci prende. E la strada della Chiesa 
è anche questa: lasciare che si manifesti la grande miseri-
cordia di Dio. 

Discorso al Movimento di Comunione e Liberazione,
Piazza San Pietro, 7 marzo 2015

Curare i feriti

La Chiesa è madre: deve andare a curare i feriti, con 
misericordia. E se il Signore non si stanca di perdonare, 
noi non abbiamo altra scelta che questa: prima di tutto, 
curare i feriti. La Chiesa è una mamma, e deve andare 
su questa strada della misericordia. E trovare una mise-
ricordia per tutti. Ma io penso, quando il fi gliol prodigo 
è tornato a casa, il papà non gli ha detto: «Ma tu, senti, 
accomodati: che cosa hai fatto con i soldi?». No! Ha fat-
to festa! Poi, forse, quando il fi glio ha voluto parlare, ha 
parlato. La Chiesa deve fare così. Quando c’è qualcuno... 
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non solo aspettarli: andare a trovarli! Questa è la miseri-
cordia. E io credo che questo sia un kairós: questo tempo 
è un kairós di misericordia.

Conferenza stampa sul volo di ritorno,
Viaggio Apostolico a Rio de Janeiro,

28 luglio 2013

L’essenziale del Vangelo

L’essenziale del Vangelo è la misericordia. Dio ha in-
viato suo Figlio, Dio si è fatto uomo per salvarci, cioè per 
darci la sua misericordia. Lo dice chiaramente Gesù, rias-
sumendo il suo insegnamento per i discepoli: «Siate mi-
sericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 
6, 36). Può esistere un cristiano che non sia misericordio-
so? No. Il cristiano necessariamente deve essere miseri-
cordioso, perché questo è il centro del Vangelo. E fedele 
a questo insegnamento, la Chiesa non può che ripetere la 
stessa cosa ai suoi fi gli: «Siate misericordiosi», come lo è il 
Padre, e come lo è stato Gesù. Misericordia.

E allora la Chiesa si comporta come Gesù. Non fa le-
zioni teoriche sull’amore, sulla misericordia. Non diffon-
de nel mondo una fi losofi a, una via di saggezza... Certo, 
il cristianesimo è anche tutto questo, ma per conseguen-
za, di rifl esso. La madre Chiesa, come Gesù, insegna con 
l’esempio, e le parole servono a illuminare il signifi cato 
dei suoi gesti.

La madre Chiesa ci insegna a dare da mangiare e da 
bere a chi ha fame e sete, a vestire chi è nudo. E come lo 
fa? Lo fa con l’esempio di tanti santi e sante che hanno 
fatto questo in modo indimenticabile.

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è malato. 
Quanti santi e sante hanno servito Gesù in questo modo! 

Benazzi-Guida Giub.PIEMME.indd   27Benazzi-Guida Giub.PIEMME.indd   27 06/10/15   15:5206/10/15   15:52



28  I. PREPARARSI AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

E quanti semplici uomini e donne, ogni giorno, metto-
no in pratica quest’opera di misericordia in una stanza 
di ospedale, o di una casa di riposo, o nella propria casa, 
assistendo una persona malata.

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è in carcere. 
«Ma Padre no, è pericoloso questo, è gente cattiva.» Ma 
ognuno di noi è capace... Sentite bene questo: ognuno di 
noi è capace di fare lo stesso che ha fatto quell’uomo o 
quella donna che è in carcere. Tutti abbiamo la capacità 
di peccare e di fare lo stesso, di sbagliare nella vita. Non 
è più cattivo di te e di me! La misericordia supera ogni 
muro, ogni barriera, e ti porta a cercare sempre il volto 
del l’uomo, della persona. Ed è la misericordia che cambia 
il cuore e la vita, che può rigenerare una persona e permet-
terle di inserirsi in modo nuovo nella società.

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è abbando-
nato e muore solo. È ciò che ha fatto la beata Teresa per le 
strade di Calcutta; è ciò che hanno fatto e fanno tanti cri-
stiani che non hanno paura di stringere la mano a chi sta 
per lasciare questo mondo. E anche qui, la misericordia 
dona la pace a chi parte e a chi resta, facendoci sentire che 
Dio è più grande della morte, e che rimanendo in Lui an-
che l’ultimo distacco è un “arrivederci”... Lo aveva capito 
bene la beata Teresa questo! Le dicevano: “Madre, questo 
è perdere tempo!”. Trovava gente moribonda sulla strada, 
gente alla quale incominciavano a mangiare il corpo i topi 
della strada, e lei li portava a casa perché morissero puliti, 
tranquilli, carezzati, in pace. Lei dava loro l’“arrivederci”, 
a tutti questi... E tanti uomini e donne come lei hanno 
fatto questo. E loro li aspettano, lì [indica il cielo], alla 
porta, per aprire loro la porta del Cielo. Aiutare a morire 
la gente bene, in pace.

Udienza Generale, Piazza San Pietro, 10 settembre 2014
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