
1

4 5
 
 

MARIANO

ANNO
GIUBILARE

Aprile 2022 

Anno Giubilare Mariano
6 agosto 2021 – 22 agosto 2022

Percorso pastorale catechetico 
per l'Anno Giubilare Mariano

nel 450° anniversario dell'Apparizione 
della Vergine Maria al Ponte

Luce e Vita

Maria Vergine 
Fonte di 

Anno Giubilare Mariano



2

Sigle e abbreviazioni

AGM  Anno Giubilare Mariano

AM  Lettera Pastorale «Ave Maria, 

  Fonte d’Amore e Ponte di Dio»

MBVM  Messale della Beata Vergine Maria



3 Introduzione

«MISERICORDIA VOGLIO, NON DEI SACRIFICI»

Papa Francesco per l'Anno Giubilare Mariano 

della Diocesi di Caltagirone 
(Cfr. Mt 9,13)

Nel Segno di Maria: 

ascolto, accoglienza, servizio e fede 
(Cfr. Lett. Past. AM 10)

Percorso pastorale catechetico 

per l'Anno Giubilare Mariano

nel 450° anniversario dell'Apparizione 

della Vergine Maria al Ponte

Carissimi, nel 2022 ricordiamo i 450 anni dell’apparizione della Beata 

Vergine Maria al Ponte nello specchio d’acqua limpida di una fonte, 

presso la quale una bambina si era recata per attingere l’acqua il 15 

agosto, festa dell’Assunta, del 1572 in un povero quartiere della città di 

Caltagirone. [...]. Perché questo sia un cammino di ciascuno e di tutta 

intera la comunità diocesana
 

Indiciamo uno Speciale Anno Giubilare Mariano,

6 agosto 2021 - 22 agosto 2022. 

[...] Disponiamoci a vivere questo anno di grazia, prepariamolo e prepa-

riamoci con la preghiera, perché sia una vera occasione di conversione 

per ciascuno di noi e possa lasciare un segno profondo, il segno di 

Maria: del suo ascolto, della sua accoglienza, del suo servizio, della sua 

fede dentro di noi e dentro le nostre comunità. [...] Più che indulgere 

sull’aspetto esteriore viviamolo anche, viviamolo soprattutto, come 

cammino di fede, di conversione, di servizio che ci veda impegnati, in 

prima persona, nelle nostre comunità e nella società, per trasformale 

come lievito, per illuminarle come luce, per renderle accoglienza di Dio 

come ha fatto Maria.
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 La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal tito-

lo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missio-

ne», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16 otto-

bre seguente nella nostra Chiesa diocesana. Con questa convoca-

zione, Papa Francesco invita a interrogarsi sul tema decisivo per la 

vita e la missione della Chiesa.

 Il percorso diocesano nell'AGM vuole essere un cammino 

sinodale, di taglio pastorale catechetico. Maria è icona, immagine, 

percorso, cammino ed esperienza di questo esodo che stiamo per 

compiere. Questo itinerario si colloca in un tempo di ripartenza e 

ripresa nel post pandemia.

 F��� ���������� 

 Riflessione sulle seguenti tematiche: Percorso sinodale, 

peccato, conversione, misericordia, vita nuova sul modello della 

Vergine Maria.

 L� ������� �����

· Sono affidate ai singoli uffici pastorali o realtà ecclesiali con 

la supervisione dei tre uffici: liturgico, catechistico e 

caritas.

· Per ogni tappa saranno forniti: uno schema di catechesi, un 

brano biblico, alcuni riferimenti tratti dalla Lettera Pastora-

le e dai documenti magisteriali, uno schema per la Liturgia 

penitenziale mensile, link per approfondimenti e appunta-

menti pastorali.

· Le tematiche della catechesi saranno sviluppate seguendo 

le tre aree: Accoglienza/Ascolto, Relazione/Fede, Servizio 

(cfr. Lett. Past. AM 10).

Introduzione

AGM

AGM

AGM
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· Ad ogni tappa è opportuno realizzare un segno di carità 

suggerito dalla Caritas diocesana a partire dalle Opere di 

Misericordia corporali.

· Ogni mese dal sito della Diocesi sarà scaricabile il sussidio 

con i materiali per il percorso.

 

 A����������� �������

 Ogni mese

Liturgia penitenziale e catechesi parrocchiale o cittadina.

 Ogni 15 del mese

(O nei giorni pastoralmente più opportuni), disponibilità 

ad accogliere i penitenti con indicazione di orario e luogo.

In Santuario

Ÿ Apertura quotidiana e prolungata del Santuario, 

disponibilità per ascolto e confessioni; 

Ÿ catechesi e liturgia penitenziale mensile;

Ÿ ogni 15 del mese presidenza dell'Eucaristia di un 

Vescovo della CESi;

Ÿ ogni mese pellegrinaggio di una comunità cittadina 

(anche in data diversa dal 15 del mese);

Ÿ nei tempi forti Esercizi spirituali.

AGM

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Agosto 2021
6: Inizio AGM

15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

Settembre 2021
8: Natività di Maria

15 del mese

15: B.V.M. Addolorata

Maria Vergine

Fonte della Salvezza

Evento e messaggio 

dell'Apparizione della 

Vergine Maria al Ponte

MBVM 31/I

(Gv 19,25-37)

Lett. pastorale 1,7.

Ottobre 2021
7: B.M.V. del Rosario

15 del mese

Maria Vergine 

Immagine e Madre 

della Chiesa

Fede

MBVM 26

Lett. pastorale 4,

Doc. Sinodo

Novembre 2021
15 del mese

21: Pres. Maria al 

Tempio 

Maria Vergine

Madre della Santa 

Speranza

Speranza

MBVM 37

(Gv 2,1-11)

Lett. pastorale 2,3.

Dicembre 2021
8: Immacolata 

Concezione

15 del mese

Maria Vergine

Madre del 

Bell'Amore

Carità

MBVM 36

Lett. pastorale 9.

Gennaio 2022
1: M. SS. Madre di Dio

15 del mese

Maria Vergine

Madre e Maestra 

Spirituale

Conversione

MBVM 32

Lett. pastorale 4,13.

Febbraio 2022
11: B.V.M di Lourdes

15 del mese

Maria Vergine

Madre di 

Riconciliazione

Riconciliazione

MBVM 14

(Gv 19,25-27)

Lett. pastorale 10,11;

Rito della Penitenza.

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Marzo 2022
15 del mese

25: Annunc. del Signore

Maria Vergine

Madre della 

Consolazione

Peccato

MBVM 25 + 41

(Gn 3; Mt 5,1-12)

Lett. pastorale 3,10;

Rito della Penitenza.

Aprile 2022
Maria sotto la Croce

17 aprile: Pasqua

Maria nella 

Resurrezione

Maria Vergine

Fonte di Luce e di Vita

Misericordia

MBVM 16

(At 2,14; Gv 3,1-6)

Lett. pastorale 10,11.

Maggio 2022
8: M. Madre della 

Chiesa

15 del mese

31: Visitazione B.V.M.

Maria Vergine

Causa della nostra 

Gioia

Preghiera

MBVM 34

(Is 61,9-11; Gv 15,9-12)

Lett. pastorale 8,12.

Giugno 2022
15 del mese

M. Odigitria 

Visitazione della Beata 

Vergine Maria

 

 Missione

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Luglio 2022
15 del mese

16: B.V.M. del Carmelo

Santa Maria di Nazaret

Testimonianza

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Agosto 2022
15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

22 agosto: Maria 

Regina e Fine AGM

Introduzione
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9 Catechesi

MATERIALE PER LA CATECHESI DI MARZO

Nel giorno pastoralmente più opportuno, si tenga una catechesi sul tema del 

mese. La catechesi potrà essere fatta a livello parrocchiale o cittadino, partendo 

dal brano biblico proposto e utilizzando il materiale riportato di seguito.

1) Brano Biblico 
Quel che è nato dallo Spirito, è spirito.

Dal Vangelo secondo Giovanni 3,1-6

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei 

Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo 

che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere 

questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In 

verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere 

il regno di Dio».

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è 

vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua 

madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se 

uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo 

Spirito è spirito.

Parola del Signore.

2) Sussidi per la catechesi

Ÿ Maria Vergine, Fonte di Luce e di Vita

 a cura di don Salvatore Luca 
 Rettore del Seminario Vescovile

Ÿ San Bernardo e Maria Madre di Misericordia

Ÿ Sinodo: da evento a processo

Ÿ Lettera ai Sacerdoti per il percorso sinodale

Ÿ Dalla Lettera Pastorale del Vescovo 

 Ave Maria, Fonte d’Amore e Ponte di Dio, n. 10,11
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MARIA VERGINE, 

FONTE DI LUCE E DI VITA

a cura di don Salvatore Luca

( )Rettore del Seminario Vescovile

 INTRODUZIONE

 Con questo titolo di Maria vergine fonte di luce e di vita, i Padri 

della Chiesa ci insegnano che i misteri di Cristo, celebrati dalla madre 

Chiesa nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, ebbero compimento 

in Maria: lo Spirito che santifica il grembo della Chiesa, cioè il fonte 

battesimale, perché generi figli di Dio, santificò il grembo di Maria, 

perché desse alla luce il Primogenito di molti fratelli. Nei segni sacra-

mentali si rinnovano misticamente gli eventi della storia della salvez-

za vissuti da Maria, così la Chiesa, vergine feconda, partorisce nelle 

acque del battesimo i figli che ha concepito dalla fede e dallo Spirito, li 

consacra con il prezioso unguento del crisma perché lo Spirito che 

avvolse la Vergine discenda su di loro con l'abbondanza dei doni e quo-

tidianamente prepara la mensa eucaristica per nutrirci con il pane del 

cielo, che la Vergine Madre ha dato alla luce per la vita del mondo. 

 Il legame di Maria con lo Spirito Santo emerge progressiva-

mente nella Chiesa delle origini, probabilmente alla luce 

dell'esperienza che i cristiani facevano dell'azione dello Spirito Santo 

come sembra apparire già in Gal 4,4-7. Si tratta del primo testo maria-

no del Nuovo Testamento ove Paolo annuncia l'incarnazione con la 

menzione solo del Padre e del Figlio e di Maria, ma all'interno di una 

descrizione dell'esperienza dei credenti, che proprio grazie all'azione 

dello Spirito del Figlio assaporano il senso del loro essere figli di Dio.

 RINASCERE A VITA NUOVA DALL'ACQUA E DALLO SPIRITO

 L'evangelista Luca indica la dimensione ecclesiologica del 

legame tra Maria e lo Spirito Santo nell'evento della Pentecoste (At 2). 

In At 1,14, infatti, si afferma che nei giorni che precedettero l'effusione 

dello Spirito gli apostoli “erano assidui e concordi nella preghiera 
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insieme con alcune donne, e con Maria, la madre di Gesù e con i fra-

telli di lui”. Non è escluso, pertanto, che Maria abbia fatto parte anche 

del gruppo sul quale scenderà lo Spirito Santo (At 2,1). 

 I numerosi richiami testuali tra i due racconti lucani 

dell'annunciazione e della Pentecoste rivelano l'intenzione 

dell'evangelista di porre in parallelo la nascita del Cristo e della Chiesa, 

entrambe realizzate dallo Spirito, con la partecipazione attiva della 

Madre di Dio, presentando l'annunciazione come una “protopenteco-

ste” per Maria. Anche nel vangelo di Giovanni gli episodi in cui è raffi-

gurata la presenza della madre di Gesù (Gv 2.1-12; 19,25-30) contengo-

no implicite indicazioni sulla relazione tra la Vergine e lo Spirito in rap-

porto alla Chiesa, se vengono letti alla luce del denso simbolismo che 

vi soggiace: in entrambi i testi Maria è chiamata dal Figlio col nome 

simbolico di donna, con un'allusione all'immagine veterotestamenta-

ria di Israele e, dunque, della Chiesa, sposa di Cristo. 

 La Chiesa ricopia e segue gli esempi e la stessa funzione di 

Maria: «...completa l'arcana santità di Lei e ne imita la carità e adem-

pie fedelmente la volontà del Padre per mezzo della Parola di Dio 

accolta con fedeltà, diventa essa pure Madre, perché con la predica-

zione e il battesimo genera a vita nuova e immortale i figlioli concepi-

ti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio» (LG 64). L'espressione 

massima della misericordia di Dio sta proprio in questa rigenerazione 

dell'uomo, che, in virtù dei meriti della passione e morte di Cristo, a 

opera dello Spirito Santo che dà la vita, diviene con il battesimo perso-

na e membro della Chiesa. Attraverso l'acqua battesimale lo Spirito, 

che dall'inizio aleggiava sulle acque per renderle feconde, genera crea-

ture nuove. La rinascita dall'alto, cosi come leggiamo in Gv 3,1-6, 

mediante l'acqua e lo Spirito è totalmente diversa da ciò che nasce 

dall'uomo (carne). La vita biologica ha solo una direzione: corre verso 

la morte. Ma ciò che nasce dallo Spirito è vita divina che non conosce 

morte. Nascere da acqua e Spirito significa ricevere da Dio un nuovo 

inizio, che libera dal peso della precedente biografia. Si, è possibile 

rinascere anche da vecchi! “Per la rinascita ci vuole il potere creatore 

dello Spirito di Dio, ma, col sacramento, ci vuole anche il grembo 

materno della Chiesa che accoglie e accetta” (Benedetto XVI). Cristo 

e Chiesa vanno insieme: è cosi che avviene la rinascita. L'acqua simbo-
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leggia, nel sacramento, la terra materna, la santa Chiesa che accoglie 

la creazione in sé e la rappresenta.

 IL SEGNO DI CANA,

 RIVELATORE DELLA MISERICORDIA DI DIO

 Nel racconto delle nozze di Cana, la trasformazione dell'acqua 

in vino, operata per l'intervento della Vergine/Chiesa presso il Figlio, 

raffigura il passaggio dall'antica alleanza, fondata sulla legge, alla 

nuova alleanza fondata dallo Spirito evocata dall'acqua nuova trasfor-

mata in vino buono e abbondante, immagine della vita nuova. La Ver-

gine, icona della misericordia del Padre, guida i credenti verso la piena 

accoglienza della trasformazione operata dallo Spirito. 

 Maria si presenta come la madre di misericordia sempre atten-

ta alle invocazioni dei figli, perché ottengano la remissione dei peccati 

e il dono della grazia. Maria si rivela la sua attenta osservazione della 

realtà e quindi il desiderio di venire in aiuto, trovando una soluzione 

conveniente e dignitosa, rivolgendosi al Figlio. L'ora di Gesù non indi-

ca il momento in cui compie il primo miracolo, ma piuttosto l'evento 

complessivo della passione-morte-risurrezione, rivelatore della mise-

ricordia del Padre. In questa prospettiva l'ora inizia a Cana e raggiunge 

la sua pienezza sul Golgota, dove la Madre sarà presente e accoglierà 

le ultime parole del Figlio, che le affida la comunità dei credenti. La 

madre del Signore è la regina clemente esperta della benevolenza di 

Dio, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. L'evangelista 

Giovanni chiama Maria con l'appellativo di Madre di Gesù o di Donna, 

per sottolineare il ruolo che le compete piuttosto che la sua individua-

lità. A Cana Maria introduce l'opera rivelatrice della misericordia di Dio, 

squarciando il velo che avvolge il mistero del suo Figlio. Nel dialogo tra 

la Madre e il Figlio viene evocato il desiderio di Israele, consapevole 

della propria povertà, di aprirsi alla salvezza e di gustare il vino messia-

nico. Maria, simbolo del giudaismo che viveva in attesa della speranza 

messianica, rappresenta l'umanità bisognosa di attingere a Cristo, 

fonte di luce e di vita. Infatti la Madre di Gesù, con le parole rivolte ai ser-

vi: “Fate tutto quello che egli vi dirà” (Gv 2,5), risponde all'invito di Gesù 

ed entra nel piano della disponibilità al progetto misericordioso di Dio. 



13 Catechesi

Le parole di Maria sono come la ripresa di un solenne impegno assun-

to dal popolo di Israele (cfr. Paolo VI, Marialis cultus, n. 57). Con il nome 

di Donna, Maria non è più solo la madre di Gesù, ma la Donna-Madre, 

che dovrà svolgere un compito specifico nell'opera messianica del 

Figlio: rappresentare il popolo dell'alleanza con il suo atteggiamento 

di apertura e di disponibilità alla Parola di Dio, fonte di luce e di vita. 

Maria è il ponte tra l'umanità e Cristo, che rivela la misericordia del 

Padre. Come Maria la comunità cristiana è chiamata ad accorgersi dei 

bisogni del mondo contemporaneo, della endemica mancanza di 

gioia e di speranza. 

 Quale vino rischia di mancare nelle nostre famiglie e comuni-

tà? Il vino dello Spirito vivifica le nostre relazioni?

 L'ORA DI GESÙ: 

 COMPIMENTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE.

 Anche nel racconto della morte del Signore compare quella 

donna che, unita al discepolo prediletto, evoca la Chiesa che nasce ai 

piedi della croce, mentre Gesù consegna lo Spirito e dal suo costato 

scaturiscono acqua e sangue, segno del Battesimo e dell'Eucaristica, 

fonte di luce e di vita. Nel nuovo testamento viene trasmesso il dato 

della relazione tra Maria e lo Spirito come elemento importante nella 

predicazione primitiva, sia per la comprensione del Cristo, poiché 

svela il significato di una delle prime formulazioni cristiane 

sull'origine del Signore Gesù, secondo la carne… secondo lo Spirito 

(Rm 1,3-4; Gal 4,4) e ne garantisce la veridicità, sia in riferimento alla 

Chiesa e alla vita nuova dei credenti, dato che consente di accogliere 

la maternità della Chiesa come dono dello Spirito, sul modello di ciò 

che si è realizzato in Maria. La Madre di Gesù, chiamata Donna, è 

l'immagine della Figlia di Sion, e il discepolo amato rappresenta i cre-

denti. Gesù, sulla croce, stabilisce un rapporto di profondissima comu-

nione tra lui e sua Madre e il discepolo amato. Nelle parole di Gesù: 

“Donna ecco tuo figlio!” che Maria diviene madre del discepolo, e tra-

mite lui, di tutti i credenti, cioè madre della Chiesa. Con le parole rivol-

te al discepolo “Ecco tua madre!”, questa maternità spirituale di Maria 

viene ribadita e rafforzata. 
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 La maternità di Maria dunque si estende da Gesù a tutti i suoi: 

Maria è la Madre della Chiesa, fonte di vita e di luce. Anzitutto esiste un 

forte parallelismo tra questa scena e le nozze messianiche di Cana, 

espresso sia dai titoli Madre di Gesù e di Donna, sia dal tema dell'ora di 

Gesù che, iniziato a Cana, qui trova il suo compimento. A Cana e alla 

croce Maria, Madre di Gesù, rappresenta la fonte di luce e di vita, che 

raduna attorno a sé i suoi figli nella persona del discepolo, immagine 

del nuovo popolo di Dio. Nessuno ha sperimentato, al pari della Madre 

del Crocifisso, il mistero della croce, lo sconvolgente incontro della 

trascendente giustizia divina con l'amore: quel «bacio» dato dalla mise-

ricordia alla giustizia. Nessuno al pari di lei, Maria, ha accolto col cuore 

quel mistero: quella dimensione veramente divina della redenzione 

che ebbe attuazione sul Calvario mediante la morte del Figlio, insieme 

al sacrificio del suo cuore di madre, insieme al suo definitivo «fiat».

 Maria quindi è colei che conosce più a fondo il mistero della 

misericordia divina. Ne sa il prezzo, e sa quanto esso sia grande. In que-

sto senso la chiamano anche Madre della misericordia: Madonna della 

misericordia o Madre della divina misericordia; in ciascuno di questi 

titoli c'è un profondo significato teologico, perché essi esprimono la 

particolare preparazione della sua anima, di tutta la sua personalità, 

nel saper vedere, attraverso i complessi avvenimenti di Israele prima, e 

di ogni uomo e dell'umanità intera poi, quella misericordia di cui «di 

generazione in generazione» si diviene partecipi secondo l'eterno 

disegno della Santissima Trinità.

 CONCLUSIONE

 Maria, pertanto, è colei che ha conosciuto più a fondo il mistero 

della misericordia. Lei fu il primo capolavoro della divina misericordia 

che rese la Madre del Redentore immune da ogni peccato e quindi più 

disponibile alla rivelazione ed alla conoscenza di Dio. E Gesù ha dato 

prova della sua infinita misericordia dandoci per Madre la sua stessa 

Madre. 

 Maria è una espressione sacramentale della misericordia di 

Dio, vale a dire dell'amore materno con cui Dio ci ama. Maria esprime 

Catechesi
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l'amore del Padre. In Maria Dio ci ama con amore materno. Maria è 

come un segno visibile ed efficace dell'amore che Dio ha per ognuno. 

Maria è un dono di Dio all'umanità. 

 Il Papa San Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica “Dives in 

Misericordiae” ha scritto al riguardo: “Maria è colei che, in modo parti-

colare ed eccezionale - come nessun altro, ha sperimentato la miseri-

cordia e al tempo stesso, sempre in modo eccezionale, ha reso possi-

bile col sacrificio del cuore la propria partecipazione alla rivelazione 

della misericordia divina. Tale sacrificio è strettamente legato alla 

croce del Figlio, ai piedi della quale ella doveva trovarsi sul Calvario. 

Questo suo sacrificio è una singolare partecipazione al rivelarsi della 

misericordia, cioè alla fedeltà assoluta di Dio al proprio amore, 

all'alleanza che egli ha voluto fin dall'eternità ed ha concluso nel 

tempo con l'uomo, con il popolo, con l'umanità; è la partecipazione a 

quella rivelazione che si è definitivamente compiuta attraverso la 

croce.” 

 Papa Francesco nella Bolla di indizione dell'Anno Giubilare scri-

ve: “Il pensiero si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del 

suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti pos-

siamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria 

ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella 

sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta car-

ne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della mise-

ricordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo 

amore. Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da 

sempre preparata dall'amore del Padre per essere Arca dell'Alleanza 

tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia 

in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla 

soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si 

estende “di generazione in generazione” (Lc 1,50). Anche noi eravamo 

presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci 

sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa 

per sperimentare i frutti della misericordia divina. Presso la croce, 

Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore, è testimone delle 

parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supre-

mo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la 
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misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio 

non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. 

Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regi-

na, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericor-

diosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo 

Figlio Gesù” (24).

 La misericordia è una qualità dell'amore materno. Gesù era 

stato da lei generato perché fosse la misericordia dell'umanità; e Maria 

diffonde questa misericordia con l'amore di Madre estendendola di 

generazione in generazione, secondo il disegno del Padre che l'aveva 

associata intimamente al mistero del Cristo e della Chiesa. Da qui 

l'origine di tante raffigurazioni di Maria che evocano con profondo 

senso religioso la materna protezione di Lei, proprio come madre di 

misericordia; la Madonna raffigurata con il manto sotto il quale si rifu-

gia il popolo cristiano: Sub tuum presidium confugimus sancta Dei 

genetrix, che esprime con rara efficacia la fiducia dell'intercessione 

della Vergine che è per la comunità cristiana un rifugio di misericordia. 

In esso la comunità si sente sicura e, quindi, esprime la sua accorata 

convinzione che la Vergine non respingerà le suppliche di quanti la 

invocano nell'ora della necessità e del pericolo. Maria è invocata nel 

Sub tuum praesidium come colei che è mediatrice di misericordia, 

rifugio di misericordia; in grado perciò di liberarci dal pericolo e dalla 

necessità. L'amore misericordioso della Vergine è uno dei grandi e vivi-

ficanti misteri del cristianesimo, tanto strettamente connesso con il 

mistero dell'incarnazione. 

 “Questa maternità di Maria nell'economia della grazia - come 

si esprime il Concilio Vaticano II - perdura senza soste dal momento 

del consenso fedelmente prestato nell'annunciazione e mantenuto 

senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti 

gli eletti. Difatti, assunta in cielo non ha deposto questa funzione di 

salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci 

le grazie della salute eterna. Con la sua materna carità si prende cura 

dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a peri-

coli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata”.(LG 62)
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SAN BERNARDO E 

MARIA MADRE DI MISERICORDIA

PREGHIERA

A te, Maria, fonte della vita,

si accosta la mia anima assetata.

A te, tesoro di misericordia,

ricorre con fiducia la mia miseria.

Come sei vicina,

anzi intima al Signore!

Egli abita in te e tu in lui.

Nella tua luce, posso contemplare

la luce di Gesù, sole di giustizia.

Santa Madre di Dio,

io confido nel tuo tenerissimo

e purissimo affetto.

Sii per me mediatrice di grazia

presso Gesù, nostro salvatore.

Egli ti ha amata sopra tutte le creature,

e ti ha rivestito di gloria e di bellezza.

Vieni in aiuto a me che sono povero

e fammi attingere alla tua anfora

traboccante di grazia.

ESORTAZIONE

O tu che nell'instabilità continua della vita presente

t'accorgi di essere sballottato tra le tempeste

senza punto sicuro dove appoggiarti,

tieni ben fisso lo sguardo al fulgore di questa stella

se non vuoi essere travolto dalla bufera.

Se insorgono i venti delle tentazioni

e se vai a sbattere contro gli scogli delle tribolazioni,

guarda la stella, invoca Maria!

Se i flutti dell'orgoglio, dell'ambizione,
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della calunnia e dell'invidia

ti spingono di qua e di là, guarda la stella, invoca Maria!

Se l'ira, l'avarizia, l'edonismo

squassano la navicella della tua anima,

volgi il pensiero a Maria!

Se turbato per l'enormità dei tuoi peccati,

confuso per le brutture della tua coscienza,

spaventato al terribile pensiero del giudizio,

stai per precipitare nel baratro della tristezza,

e nell'abisso della disperazione, pensa a Maria!

Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità,

pensa a Maria, invoca Maria!

Maria sia sempre sulla tua bocca e nel tuo cuore.

E per ottenere la sua intercessione, segui i suoi esempi.

Se la segui non ti smarrerai,

se la preghi non perderai la speranza,

se pensi a lei non sbaglierai.

Sostenuto da lei non cadrai,

difeso da lei non temerai,

con la sua guida non ti stancherai,

con la sua benevolenza giungerai a destinazione.
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IL SINODO: 

DA EVENTO A PROCESSO

Nel cammino sinodale, il mese di aprile sarà dedicato alla raccolta delle sin-

tesi parrocchiali e alla redazione della Sintesi diocesana da presentare alla 

CEI. A questo proposito, il Documento preparatorio, ricorda che “La sintesi 

che ciascuna Chiesa particolare elaborerà al termine di questo lavoro di 

ascolto e discernimento costituirà il suo contributo al percorso della Chiesa 

universale. Per rendere più agevoli e sostenibili le fasi successive del cammi-

no, è importante riuscire a condensare i frutti della preghiera e della riflessio-

ne in una decina di pagine al massimo. Se necessario per contestualizzarle e 

spiegarle meglio, si potranno allegare altri testi a supporto o integrazione” (n. 

32). 

Prima dell'invio della Sintesi diocesana a Roma, è prevista una sua restituzio-

ne alla Diocesi durante un'Assemblea programmata per il prossimo 26 apri-

le.

In questa fase. Ci sembra opportuno riportare stralci dell'intervento del Card. 

Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, alla 75ª Assemblea 

Generale Straordinaria della CEI, lo scorso 23 novembre.

Carissimi fratelli nell'episcopato, pace!

Vengo come fratello, senza nessuna pretesa di imporre punti di 

vista che deriverebbero da una funzione o da un livello di vita superiori: 

il mio desiderio è di cercare insieme soluzioni condivise, che aiutino 

nella piena realizzazione di quanto il Signore ci chiede e lo Spirito va 

suscitando con questo Sinodo «per una Chiesa sinodale» (…).

Qualcuno ha accusato la Segreteria Generale del Sinodo di voler 

strafare. In realtà, non abbiamo fatto altro che tradurre in un processo 

articolato e conseguente quanto è stato stabilito da Episcopalis 

communio, quando ha trasformato il Sinodo da evento a processo. 

Non è facile rendersi conto del cambio di prospettiva che questa 

scelta comporta: dalla sua istituzione, il Sinodo dei Vescovi è stato 

celebrato come un evento che riguardava la Chiesa universale, senza 

che le Chiese fossero coinvolte immediatamente. Gli esiti del Sinodo 
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toccavano il corpo ecclesiale unicamente quando i pontefici 

promulgavano le esortazioni apostoliche post-sinodali.

Ora, come dice il Documento preparatorio (n. 1), è tutta la Chiesa 

ad essere «convocata in Sinodo». Per la prima volta non solo tutti i 

Vescovi, ma tutto il Popolo di Dio è coinvolto nel processo sinodale; 

non solo tutti i battezzati, uomini e donne, individualmente intesi, ma 

tutte le Chiese sparse per il mondo: si tratta di una decisione di portata 

enorme, di cui non siamo ancora in grado di misurare gli esiti e le 

conseguenze. Una cosa però è certa: alla base di tale trasformazione 

del Sinodo da evento a processo sta il principio che l'una e unica 

Chiesa Cattolica esiste nelle e a partire dalle Chiese particolari» (LG 23) 

(…)

Così il Signore ha voluto la sua Chiesa: universale, grande albero 

fra i cui rami si annidano gli uccelli del cielo, rete che raccoglie ogni 

sorta di pesci o che Pietro trae a riva piena di centocinquantatré grossi 

pesci, gregge portato al pascolo da un solo pastore. Chiesa universale 

senza confini né frontiere eccetto, purtroppo, quelle del cuore e dello 

spirito del peccatore.

Tuttavia questa Chiesa universale si incarna di fatto nelle Chiese 

particolari, costituite a loro volta dall'una o dall'altra concreta porzione 

di umanità, che parlano una data lingua, che sono tributarie di un loro 

retaggio culturale, di un determinato sostrato umano… Secondo il 

pensiero del Signore, è la stessa Chiesa che, essendo universale per 

vocazione e per missione, quando getta le sue radici nella varietà dei 

terreni culturali, sociali, umani, assume in ogni parte del mondo 

fisionomie ed espressioni esteriori diverse.

In tal modo ogni Chiesa particolare, che si separasse 

volontariamente dalla Chiesa universale, perderebbe il suo 

riferimento al disegno di Dio, si impoverirebbe nella sua dimensione 

ecclesiale. D'altra parte, la Chiesa «toto orbe diffusa» diventerebbe 

un'astrazione se non prendesse corpo e vita precisamente attraverso 

le Chiese particolari. Solo una permanente attenzione ai due poli della 

Chiesa ci consentirà di percepire la ricchezza di questo rapporto tra 

Chiesa universale e Chiese particolari (EN 61-62).
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La reciprocità e “mutua interiorità” di Chiesa universale e Chiese 

particolari ha ispirato il processo sinodale e le sue tappe. Anche in 

questo caso si tratta di una prima volta, con molte novità. Episcopalis 

communio si limitava a dire che la fase “preparatoria” «coordinata 

dalla Segreteria Generale del Sinodo, ha come scopo la consultazione 

del Popolo di Dio sul tema dell'Assemblea del Sinodo» (art. 5, 2). 

Aggiungeva poi che «la consultazione del Popolo di Dio si svolge nelle 

Chiese particolari» e precisava che «in ciascuna Chiesa particolare i 

Vescovi svolgono la consultazione del Popolo di Dio avvalendosi degli 

Organismi di partecipazione previsti dal diritto, senza escludere ogni 

altra modalità che essi giudichino opportuna (art. 6, 1). A partire dal 

dettato conciliare sulla Chiesa come «corpo delle Chiese», «nelle quali 

e a partire dalle quali esiste la Chiesa», la Segreteria Generale del 

Sinodo, come responsabile del processo sinodale, insiste su alcuni 

aspetti che vogliono garantire al meglio il processo sinodale:

Ÿ Il primo è che la consultazione del Popolo di Dio, per quanto 

qualificata come “preparatoria”, appartiene al processo 

sinodale. Negli incontri con il Consiglio di Segreteria, si è 

subito evidenziata l'ambiguità dell'aggettivo “preparatoria”, 

che potrebbe far pensare a una fase “previa” al processo 

sinodale. Per tutti era evidente che la consultazione del 

Popolo di Dio è già parte del processo sinodale. Interpretare 

diversamente sarebbe andare contro il concilio Vaticano II, 

che riprende dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione la chiara 

affermazione che «la totalità dei fedeli che hanno ricevuto 

l'unzione del Santo (cfr 1Gv 2, 20 e 27) non può sbagliarsi nel 

credere e manifesta questa proprietà particolare mediante il 

senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando 

“dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici” esprime il suo 

universale consenso in materia di fede e di morale» (LG 12). Il 

Documento preparatorio in questo è chiarissimo, quando 

afferma la parte del sensus fidei nel processo sinodale.

Ÿ Il secondo aspetto è che la consultazione del Popolo di Dio si 

svolge nelle Chiese particolari. È vero che Episcopalis 

communio indica anche le Unioni, le Federazioni e le 

Conferenze maschili e femminili degli Istituti di Vita 
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Consacrata e della Società di Vita Apostolica, come pure le 

Associazioni di fedeli riconosciute dalla Santa Sede, e i 

Dicasteri della Curia Romana quali soggetti che possono 

svolgere la consultazione. Tuttavia, la logica della «mutua 

interiorità» tra Chiesa universale e Chiese particolari esige 

che la forma ordinaria della consultazione sia quella del 

Popolo di Dio nelle Chiese particolari: lì «è presente e agisce la 

Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica» (CD 11); lì 

tutti sono chiamati a dare il loro contributo, secondo la 

propria vocazione, carisma, funzione, stato di vita. 

Soprattutto se si tratta del tema della Chiesa sinodale! Che 

camminare insieme sarebbe, che ascolto di tutti sarebbe, se 

poi alcuni si estraniano dal processo di ascolto della Chiesa in 

cui vivono per dare un contributo distinto? Questo non è 

escluso, ma deve riguardare dinamiche sinodali interne alle 

famiglie religiose. Ma ciò che riguarda la vita della Chiesa 

deve passare per il canale delle Chiese particolari.

Ÿ Il terzo aspetto riguarda la modalità della consultazione: 

come avete potuto vedere dal Documento preparatorio, 

abbiamo cancellato il termine “questionario”, per evitare ogni 

equivoco circa la consultazione, che non può e non potrà mai 

essere un'indagine demoscopica. Non solo: abbiamo anche 

scelto di non moltiplicare le domande, ma di concentrare 

tutto in un solo interrogativo fondamentale, formulato 

all'inizio del Documento (n. 2) e ripreso nel capitolo IV, dove 

sono proposte le piste per la consultazione del Popolo di Dio. 

Al n. 26 si dice testualmente: «L'interrogativo fondamentale, 

che guida questa consultazione del Popolo di Dio, come già 

ricordato in apertura, è il seguente: Una Chiesa sinodale, 

annunciando il Vangelo, “cammina insieme”; come questo 

“camminare insieme” si realizza nella vostra Chiesa 

particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per 

crescere nel nostro “camminare insieme”?». Il capitolo IV 

presenta anche dieci nuclei tematici da approfondire: non si 

tratta di dieci domande – saremmo di nuovo al questionario!!! 

– ma di aspetti dell'unico interrogativo fondamentale (…). 
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D'altra parte, la posta in gioco è alta: ottenere dei risultati senza 

maturare uno stile sinodale consegnerebbe la Chiesa a una delusione 

che comprometterebbe il futuro della sinodalità e della stessa Chiesa. 

Torno a ripeterlo: meglio che il Popolo di Dio nelle nostre Chiese si 

confronti sull'interrogativo fondamentale, piuttosto che parlare di 

qualsiasi cosa, senza costrutto e soprattutto senza direzione. Ciò che 

conta è maturare una vera mentalità sinodale; comprendere che 

davvero «la Chiesa è costitutivamente sinodale», cioè Popolo di Dio 

che cammina insieme, non solo perché cammina, ma perché 

cammina sapendo dove va – verso il compimento del Regno – e perciò 

si interroga sulla strada da percorrere, ascoltando ciò che lo Spirito 

dice alla Chiesa. Sono convinto che il primo e più fondamentale frutto 

di questa prima tappa del processo sinodale sia la convinzione, 

maturata nel reciproco ascolto, che la vita della Chiesa inizia 

dall'ascolto, come conseguenza di quella riscoperta della dimensione 

pneumatologica della Chiesa che il Concilio ci ha riconsegnato e che 

impegna soprattutto noi pastori nel compito irrinunciabile del 

discernimento.

«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella 

consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”», ci ha detto il Papa 

nel discorso del 50° del Sinodo dei Vescovi. «È un ascolto reciproco in 

cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio 

episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in 

ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità» (Gv 14,17), per 

conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7)» (…). 

In nessun modo la sinodalità è un'apertura a concezioni di 

carattere sociologico, che enfatizzerebbero il protagonismo dei laici a 

scapito del Magistero: sempre la prospettiva è quella della relazione, 

della «mutua interiorità» tra il Popolo di Dio e i suoi Pastori, tra sensus 

fidei e Magistero; sempre il processo sinodale si attua nella circolarità 

tra sinodalità, collegialità e primato (…).

L'atto di discernimento compiuto insieme aiuterà anche 

nell'impresa di delineare il profilo del pastore sinodale. Nella sinodalità 

siamo tutti apprendisti; ma in una Chiesa sinodale, bisogna che i primi 

ad essere sinodali, ad avere sensibilità, stile, mentalità sinodali, siano i 
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vescovi. Come potrà una portio Populi Dei maturare tale dimensione, 

se il suo principio di unità si muove in tutt'altra direzione ed esprime 

altri principi e altri modelli di Chiesa? Non si tratta di ripetere frasi, 

talvolta slogan. Io ripeto sempre a me stesso che per essere un pastore 

sinodale devo:

· Ascoltare sinodalmente;

· Parlare sinodalmente;

· Agire sinodalmente.

I tre verbi insieme tratteggiano il volto di un pastore sinodale; 

quando accadono insieme dicono la coerenza di un pastore sinodale; 

quando ne mancasse anche uno solo, tutto il discorso sulla sinodalità 

si svuoterebbe e diventerebbe contro-testimonianza. Per questo il 

Sinodo, oltre che un momento decisivo per la vita della Chiesa, può 

diventare un'occasione propizia di conversione anche per noi.

Per il testo integrale si veda:

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/per-una-chiesa-

sinodale-comunione-partecipazione-e-missione-intervento-del-

card-mario-grech/
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LETTERA AI SACERDOTI 

PER IL PERCORSO SINODALE

Congregazione per il Clero                                      Sinodo dei Vescovi

Vaticano, 19 marzo 2022          Prot. n. 220083

 Cari Sacerdoti,

 Eccoci, due fratelli vostri, sacerdoti anche noi! Possiamo 

chiedervi un attimo di tempo? Vorremmo parlarvi di un argomento 

che ci tocca tutti.

 «La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo». Inizia con queste 

parole il Documento Preparatorio del Sinodo 2021-2023. Per due anni 

l’intero Popolo di Dio è invitato a riflettere sul tema Per una Chiesa 

sinodale: comunione, partecipazione e missione. Si tratta di una 

novità che può suscitare entusiasmo e anche perplessità.

 Eppure «nel primo millennio, “camminare insieme”, cioè 

praticare la sinodalità, è stato il modo di procedere abituale della 

Chiesa». Il Concilio Vaticano II ha rimesso in luce questa dimensione 

della vita ecclesiale, tanto importante che san Giovanni Crisostomo ha 

potuto affermare: «Chiesa e Sinodo sono sinonimi» (Explicatio in 

Psalmum 149).

 Si sa che il mondo di oggi ha urgente bisogno di fraternità. 

Senza rendersene conto, anela a incontrare Gesù. Ma come far sì che 

questo incontro avvenga? Abbiamo bisogno di metterci in ascolto 

dello Spirito insieme a tutto il Popolo di Dio, così da rinnovare la nostra 

fede e trovare vie e linguaggi nuovi per condividere il Vangelo con i 

nostri fratelli e le nostre sorelle. Il processo sinodale che Papa 

Francesco ci propone ha proprio questo obiettivo: metterci in 

cammino, insieme, nell’ascolto reciproco, nella condivisione di idee e 

progetti, per far vedere il vero volto della Chiesa: una “casa” ospitale, 

dalle porte aperte, abitata dal Signore e animata da rapporti fraterni.

 Perché non si cada nei rischi evidenziati da Papa Francesco - 
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cioè il formalismo che riduce il Sinodo ad uno slogan vuoto, 

l’intellettualismo, che fa del Sinodo una riflessione teorica sui 

problemi e l’immobilismo, che ci inchioda alla sicurezza delle nostre 

abitudini perché nulla cambi - è importante aprire il cuore e metterci 

in ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce alle Chiese (cf. Ap 2,7).

 Evidentemente, davanti a questo cammino, ci possono 

assalire dei timori.

 Innanzi tutto, ci rendiamo ben conto che i sacerdoti in molte 

parti del mondo stanno già portando un grande carico pastorale. E 

adesso - può sembrare - si aggiunge un’ulteriore cosa “da fare”. Più 

che invitarvi a moltiplicare le attività, vorremmo incoraggiarvi a 

guardare le vostre comunità con quello sguardo contemplativo di cui 

ci parla Papa Francesco nell’Evangelii gaudium (n. 71) in modo da 

scoprire i tanti esempi di partecipazione e di condivisione che stanno 

già germogliando nelle vostre comunità. L’attuale fase diocesana del 

processo sinodale si propone infatti di «raccogliere la ricchezza delle 

esperienze di sinodalità vissuta» (Doc. prep., 31). Siamo certi che ce ne 

sono molte di più di quelle che può sembrare a prima vista, magari 

anche informali e spontanee. Ovunque ci si ascolta profondamente, si 

impara l’uno dall’altro, si valorizzano i doni degli altri, ci si aiuta e si 

prendono le decisioni insieme, c’è già sinodalità in atto. Tutto questo 

va preso in rilievo e apprezzato, in modo da sviluppare sempre più 

quello stile sinodale che è «lo specifico modus vivendi et operandi 

della Chiesa Popolo di Dio» (Doc. prep., 10).

 Ma ci può essere anche un altro timore: se si sottolineano tanto 

il sacerdozio comune dei battezzati e il sensus fidei del Popolo di Dio, 

cosa sarà del nostro ruolo di guida e della nostra specifica identità di 

ministri ordinati? Si tratta, senza dubbio, di scoprire sempre più 

l’uguaglianza fondamentale di tutti i battezzati e di stimolare tutti i 

fedeli a partecipare attivamente al cammino e alla missione della 

Chiesa. Avremo così la gioia di trovarci a fianco fratelli e sorelle che 

condividono con noi la responsabilità per l’evangelizzazione. Ma in 

questa esperienza di Popolo di Dio potrà e dovrà venire in rilievo in 

modo nuovo anche il peculiare carisma dei ministri ordinati di servire, 

santificare e animare il Popolo di Dio.
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 In questo senso vorremmo pregarvi di dare in particolare un 

triplice contributo all’attuale processo sinodale:

 – Far di tutto perché il cammino poggi sull’ascolto e sulla vita 

della Parola di Dio. Papa Francesco così ci ha recentemente esortati: 

«appassioniamoci alla Sacra Scrittura, lasciamoci scavare dentro 

dalla Parola, che svela la novità di Dio e porta ad amare gli altri senza 

stancarsi» (Francesco, Omelia per la domenica della Parola di Dio, 23 

gennaio 2022).

 Senza questo radicamento nella vita della Parola, 

rischieremmo di camminare nel buio e le nostre riflessioni potrebbero 

trasformarsi in ideologia. Basandoci invece sulla messa in pratica 

della Parola costruiremo la casa sulla roccia (cf. Mt 7, 24-27) e potremo 

sperimentare, come i discepoli di Emmaus, la luce e la guida 

sorprendente del Risorto.

 – Adoperarci perché il cammino si contraddistingua per il 

reciproco ascolto e la vicendevole accoglienza. Prima ancora dei 

risultati concreti, sono già un valore il dialogo profondo e l’incontro 

vero. Sono molte, infatti, le iniziative e le potenzialità nelle nostre 

comunità, ma troppo spesso singoli e gruppi corrono il rischio 

dell’individualismo e dell’autoreferenzialità. Col suo comandamento 

nuovo, Gesù ci ricorda che «da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35). Come pastori 

possiamo fare molto perché l’amore risani le relazioni e guarisca le 

lacerazioni che spesso intaccano anche il tessuto ecclesiale, affinché 

ritorni la gioia di sentirci un’unica famiglia, un solo popolo in 

cammino, figli dello stesso Padre e quindi fratelli tra noi, a cominciare 

dalla fraternità fra noi sacerdoti.

 – Aver cura che il cammino non ci porti all’introspezione ma ci 

stimoli ad andare incontro a tutti. Papa Francesco, nell’Evangelii 

gaudium, ci ha consegnato il sogno di una Chiesa che non teme di 

sporcarsi le mani coinvolgendosi nelle ferite dell’umanità, una Chiesa 

che cammina in ascolto e al servizio dei poveri e delle periferie. Questo 

dinamismo “in uscita” incontro ai fratelli, con la bussola della Parola e 

il fuoco della carità, realizza il grande progetto originario del Padre: 
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«tutti siano una cosa sola» (Gv 17, 21). Nella sua ultima Enciclica Fratelli 

tutti Papa Francesco ci chiede di impegnarci per questo insieme 

anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di altre Chiese, ai fedeli delle 

altre religioni e a tutte le persone di buona volontà: la fraternità 

universale e l’amore senza esclusioni, che tutto e tutti deve 

abbracciare. Come servitori del Popolo di Dio siamo in una posizione 

privilegiata per far sì che ciò non rimanga un orientamento vago e 

generico, ma si concretizzi là dove viviamo.

 Carissimi fratelli Sacerdoti, siamo certi che a partire da queste 

priorità troverete il modo di dar vita anche a specifiche iniziative, a 

seconda delle necessità e possibilità perché la sinodalità è veramente 

la chiamata di Dio per la Chiesa del terzo millennio. Incamminarci in 

questa direzione non sarà esente da domande, fatiche e sospensioni, 

ma possiamo confidare che ci ritornerà il centuplo in fraternità e in 

f rutti di vita evangelica. Basti pensare al primo Sinodo di 

Gerusalemme (cf. Atti 15). Chissà quanta fatica c’era dietro le quinte! 

Ma sappiamo quanto decisivo fu quel momento per la Chiesa 

nascente.

 Concludiamo questa nostra lettera con due passaggi del 

Documento Preparatorio che ci potranno ispirare e accompagnare 

quasi come un Vademecum.

 «La capacità di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e 

per le sue istituzioni all’altezza della missione ricevuta dipende in 

larga parte dalla scelta di avviare processi di ascolto, dialogo e 

discernimento comunitario, a cui tutti e ciascuno possano 

partecipare e contribuire» (n. 9).

 «Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di questa 

consultazione non è produrre documenti, ma “far germogliare sogni, 

suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, 

fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, 

imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che 

illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani”» (n. 32).

 Ringraziandovi per la vostra attenzione, vi assicuriamo la 

nostra preghiera e auguriamo a voi e alle vostre comunità un gioioso e 
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fecondo cammino sinodale. Sappiateci vicini e in cammino con voi! E 

accogliete, attraverso di noi, la gratitudine anche di Papa Francesco 

che vi sente molto vicini.

 Affidando ognuno di voi alla Beata Vergine Maria del Buon 

Cammino, vi salutiamo cordialmente nel Signore Gesù.

Mario Card. GRECH

Segretario Generale

del Sinodo dei Vescovi

+ Lazzaro YOU HEUNG SIK

Arcivescovo-Vescovo em. di Daejeon

Prefetto della Congregazione per il Clero
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RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI

CON LA CONFESSIONE E L'ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

PREMESSE
Il seguente schema per la Riconciliazione è conforme al capitolo II del Rito della 

Penitenza (nn. 48-59, pp. 53-95), seppur in forma sintetica, con l'aggiunta della 

Parola di Dio scelta mensilmente per quest'anno giubilare mariano.

Intorno al 15 di ogni mese si propone una celebrazione penitenziale comunitaria, 

con la possibilità (eventualmente differita) di accostarsi alla Confessione 

individuale.

RITI INIZIALI

CANTO D'INGRESSO
Quando i fedeli si sono radunati, mentre entra in chiesa il sacerdote (o i 

sacerdoti), si esegue, secondo l'opportunità, un salmo o un'antifona o un altro 

canto adatto, per esempio:

Ascoltaci, Signore,

perché generosa è la tua misericordia;

nella tua grande clemenza

volgiti a noi, Signore (Sal 68, 17)

Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote e i fedeli, in piedi, si fanno il segno 

della Croce. Il sacerdote, rivolto al popolo, dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

R. Amen.

SALUTO

Terminato il canto, il sacerdote saluta i presenti, dicendo:

La grazia, la misericordia e la pace

di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo, nostro Salvatore

siano con tutti voi.

R. E con il tuo spirito.
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Quindi il sacerdote o un altro ministro rivolge ai presenti una breve 

esortazione sul significato e l'importanza della celebrazione, e ne espone lo 

svolgimento.

ORAZIONE
Il sacerdote invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione:

preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo 

Signore. 

E tutti si raccolgono per qualche tempo in silenziosa preghiera.

Quindi il sacerdote dice la seguente orazione:

O Dio nostro Padre,

che non ti lasci vincere dalle nostre colpe,

ma accogli con amore chi ritorna a te,

guarda i tuoi figli che si riconoscono peccatori

e fa' che riconciliati

nella celebrazione di questo sacramento

sperimentino la gioia della tua misericordia.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Ha quindi inizio la celebrazione della parola di Dio. 

I testi sono tratti dal . MBVM 16. MARIA VERGINE FONTE DI LUCE E DI VITA. 

La traduzione dei testi riportati corrisponde all'ultima edizione della Bibbia 

CEI del 2008.

PRIMA LETTURA
Fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo.

Dagli Atti degli Apostoli 2,14.36-40.41-42

[Nel giorno di pentecoste] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a 

voce alta parlò a loro così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di 
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Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. 

Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha 

costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».

All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a 

Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E 

Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare 

nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e 

riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e 

per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne 

chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva 

testimonianza e li esortava. Allora coloro che accolsero la sua 

parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 

tremila persone.

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella 

comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 33 (34)

R.  Guardate a lui e sarete raggianti.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:

i poveri ascoltino e si rallegrino. R/.

Guardate a lui e sarete raggianti,

i vostri volti non dovranno arrossire.

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,

lo salva da tutte le sue angosce. R/.

L'angelo del Signore si accampa

attorno a quelli che lo temono e li salva.

Gustate e vedete quanto è buono il Signore;

beato l'uomo che in lui si rifugia. R/.
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CANTO AL VANGELO

R.   Alleluia, alleluia. (Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria)

Beata sei tu, santa Vergine Maria:

da te è nato il sole di giustizia,

Cristo salvatore;

chi lo segue avrà la luce della vita.

R.   Alleluia. (Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria)

VANGELO
Quel che è nato dallo Spirito, è spirito.

Dal Vangelo secondo Giovanni 3,1-6

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei 

Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, 

sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti 

può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». 

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce 

dall'alto, non può vedere il regno di Dio».

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è 

vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua 

madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, 

se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno 

di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato 

dallo Spirito è spirito.

Parola del Signore.

OMELIA
L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i penitenti 

all'esame di coscienza e a un rinnovamento di vita. 

ESAME DI COSCIENZA
È opportuno sostare per qualche tempo in silenzio per far l'esame di coscienza e 

suscitare nei presenti una vera contrizione dei peccati. Il sacerdote, o il diacono, o 

un altro ministro, può aiutare i fedeli con brevi suggerimenti o con una preghiera 

litanica, tenendo presente la loro età e condizione.
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RITO DELLA RICONCILIAZIONE

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI
Su invito del diacono o di un altro ministro, tutti genuflettono o si inchinano, e 

dicono insieme la formula della confessione generale; in piedi, poi, 

pronunziano una preghiera litanica (o parte di essa) o eseguono un canto. 

Alla fine recitano il , che non si deve mai tralasciare.Padre nostro

Il diacono o un ministro:

Fratelli, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli 

altri, per ottenere il perdono e la salvezza.

Tutti insieme dicono:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

che ho molto peccato

in pensieri, parole, opere e omissioni,
e battendosi il petto, soggiungono:

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E proseguono:

E supplico la beata sempre vergine Maria,

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,

di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il diacono o un ministro:

Dio ci ha dato suo Figlio, vittima di espiazione

per i nostri peccati, e lo ha risuscitato

per la nostra salvezza.

Innalziamo a lui la nostra umile preghiera

e diciamo con fede:

R. Pietà del tuo popolo, o Signore.

Perché Dio nostro Padre, mediante la remissione dei peccati,

ci restituisca alla perfetta comunione con la Chiesa,

che abbiamo infranto con le nostre colpe, preghiamo. R.
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Perché accolga nel sacramento della riconciliazione

coloro che confidano nella sua misericordia, preghiamo. R.

Perché ci aiuti a impegnarci costantemente con la preghiera,

l'esempio e l'amore fraterno alla conversione nostra e di tutti i 

fratelli, preghiamo. R.

Perché ci liberi dalla schiavitù del peccato e ci guidi alla piena 

libertà dei suoi figli, preghiamo. R.

Perché, riconciliati con Dio e con i fratelli, diventiamo segno vivente 

del suo amore, preghiamo. R.

Perché in questo sacramento di riconciliazione accogliamo in noi il 

dono della pace e ne siamo testimoni nel mondo, preghiamo. R.

Perché riconoscendo nel perdono dei peccati il segno dell'amore di 

Dio, impariamo ad amare e perdonare i fratelli, preghiamo. R.

Perché rivestiti della veste nuziale possiamo partecipare al convito

del suo amore, preghiamo. R.

Perché il suo Spirito ci guidi per i sentieri della giustizia e dell'amore

al premio eterno nel suo regno, preghiamo. R.

Perché la sua luce disperda le tenebre del male e indichi a tutti gli 

uomini la via della verità, preghiamo. R.

Perché la misericordia di Dio Padre ci liberi dai mali che ci 

affliggono per i nostri peccati, preghiamo. R.

Perché la sua provvidenza protegga coloro che sono stati assolti dal 

suo amore, preghiamo. R.
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Perché, considerando la nostra debolezza, non guardi alla gravità 

delle nostre colpe, ma ci purifichi e ci salvi con la sua misericordia, 

preghiamo. R.

Perché ci liberi dalla corruzione del peccato e ci trasformi in nuove 

creature, preghiamo. R.

Perché riconduca gli erranti nella via della giustizia, dell'amore e 

della pace, preghiamo. R.

Perché la sua misericordia, che ha distrutto il nostro peccato,

trionfi sempre nella nostra vita, preghiamo. R.

Perché nella vita eterna diventiamo partecipi della vittoria di Cristo

sul peccato e sulla morte, preghiamo. R.

PADRE NOSTRO
Il diacono o un ministro:

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, 

rivolgiamoci a Dio nostro Padre,

perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male:

E tutti proseguono:

Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.
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Il sacerdote conclude:

Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli,

che si riconoscono peccatori

e fa' che liberati da ogni colpa

per il ministero della tua Chiesa,

rendano grazie al tuo amore misericordioso.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE
I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i 

penitenti; questi confessano i loro peccati, accettano la soddisfazione 

imposta dal confessore, e ricevono singolarmente l'assoluzione. Il sacerdote 

ascoltata la confessione e fatta, secondo l'opportunità, una conveniente 

esortazione, tralascia tutto il resto del rito abituale nella riconciliazione di un 

singolo penitente, e stese le mani, o almeno la mano destra, sul capo del 

penitente, impartisce l'assoluzione dicendo:

Dio, Padre di misericordia,

che ha riconciliato a sé il mondo

nella morte e risurrezione del suo Figlio,

e ha effuso lo Spirito Santo

per la remissione dei peccati,

ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,

il perdono e la pace.

E io ti assolvo dai tuoi peccati

nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo.

Il penitente risponde:

Amen.
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RINGRAZIAMENTO
Terminate le confessioni dei singoli penitenti, il sacerdote che presiede la 

celebrazione, attorniato dagli altri sacerdoti, invita i presenti al rendimento di 

grazie e li esorta a compiere opere buone, che siano segno e manifestazione della 

grazia della penitenza nella vita dei singoli e di tutta la comunità. È bene quindi 

che tutti cantino un salmo o un inno, o recitino una preghiera litanica a lode della 

potenza e della misericordia di Dio. Si potrebbe cantare o recitare, per esempio, 

uno dei seguenti salmi o cantici. Si suggerisce il “Grande Hallel” (Sal 135).

Salmo 31, 1-7.10-11

Salmo 97, 1-4

Salmo 99

Salmo 102, 1-4.8-18

Salmo 118, 1.10-12.15-16.18.33.105.169-170.174-175

Salmo 135, 1-9.13-14.16.25-26

Salmo 144, 1-2.8-11.14.17.18-18.21

Is 12, 1-4

Ger 31, 10-14

Dan 3, 52-57

Cantico della Beata Vergine Maria: Lc 1, 46-55

Ef  1, 3-10

Ap 15, 3-4

PREGHIERA CONCLUSIVA DI RINGRAZIAMENTO
Dopo il canto o la preghiera di lode, il sacerdote così conclude:

Padre santo,

che nella tua bontà ci hai rinnovati

a immagine del tuo Figlio,

fa' che tutta la nostra vita

diventi segno e testimonianza

del tuo amore misericordioso.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

RITO DI CONCLUSIONE
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Il sacerdote benedice i presenti dicendo:

Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio

e nella pazienza del Cristo.

R. Amen.

 

Possiate sempre camminare nella vita nuova

e piacere in tutto al Signore.

R. Amen.

 

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio  e Spirito Santo,+

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso, congeda 

l'assemblea:

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.
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SCHEMA PER L'ESAME DI COSCIENZA

APPENDICE 3

Si propone qui uno schema per l'esame di coscienza. Esso dovrà però essere 

completato e adattato, secondo le consuetudini locali e la diversità delle 

persone.

_____________________________________________________

Quando l'esame di coscienza vien fatto prima del sacramento della 

Penitenza, è bene che ognuno s'interroghi anzitutto su questi punti:

1. Mi accosto al sacramento della Penitenza per un sincero desiderio di 

purificazione, di conversione, di rinnovamento di vita e di più intima 

amicizia con Dio, o lo considero piuttosto come un peso, che solo 

molto di raro son disposto ad addossarmi?

2. Ho dimenticato od ho di proposito taciuto dei peccati gravi nelle 

confessioni passate?

3. Ho fatto la penitenza che mi è stata imposta? Ho riparato i torti da 

me fatti? Ho cercato di mettere in pratica i propositi fatti per emendar 

la mia vita secondo il Vangelo?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alla luce della parola di Dio, ognuno esamini se stesso.

I. Il Signore dice:

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore».

1. Il mio cuore è davvero orientato a Dio, e posso dire di amarlo davvero 

sopra tutte le cose e con amore di figlio, nell'osservanza fedele dei suoi 

comandamenti? Mi lascio troppo assorbire dalle cose temporali? Ed è 

sempre retta la mia intenzione nell'agire?

2. È salda la mia fede in Dio, che nel Figlio suo ha rivolto a noi la sua 

parola? Ho dato la mia piena adesione alla dottrina della Chiesa? Ho 

avuto a cuore la mia formazione cristiana, ascoltando la parola di Dio, 

partecipando alla catechesi, evitando tutto ciò che può insidiare la 

fede? Ho professato sempre con coraggio e senza timore la mia fede 

in Dio e nella Chiesa? Ho tenuto a dimostrarmi cristiano nella mia vita 

privata e pubblica?

3. Ho pregato al mattino e alla sera? E la mia preghiera è un vero 

colloquio cuore a cuore con Dio, o è solo una vuota pratica esteriore? 
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Ho saputo offrire a Dio le mie occupazioni, le mie gioie e i miei dolori? 

Ricorro a lui con fiducia nelle tentazioni?

4. Ho riverenza e amore verso il nome santo di Dio, o l'ho offeso con la 

bestemmia, col falso giuramento, col nominarlo invano? Sono stato 

irriverente verso la Madonna e i Santi?

5. Santifico il giorno del Signore e le feste della Chiesa, prendendo 

parte con partecipazione attiva, attenta e pia alla celebrazione 

liturgica, e specialmente alla Messa? Ho osservato il precetto della 

confessione annuale e della comunione pasquale?

6. Ci sono per me «altri dei», cioè espressioni o cose delle quali mi 

interesso o nelle quali ripongo fiducia più che in Dio, per es.: ricchezza, 

superstizioni, spiritismo e altre forme di magia?

II. Il Signore dice:

«Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi».

1. Amo davvero il mio prossimo, oppure abuso dei miei fratelli, 

servendomi di loro per i miei interessi e riservando ad essi un 

trattamento che non vorrei fosse usato con me? Sono stato ad essi di 

grave scandalo con le mie parole o le mie azioni?

2. Nella mia famiglia, ho contribuito con la pazienza e con vero amore 

al bene e alla gioia degli altri?

Per i singoli componenti della famiglia:

Per i figli. Sono stato obbediente ai genitori, li ho rispettati e onorati? 

Ho prestato loro aiuto nelle necessità spirituali e materiali?

Per i genitori. Mi sono preoccupato dell'educazione cristiana dei figli? 

Ho dato loro buon esempio? Li ho sostenuti e diretti con la mia 

autorità?

Per i coniugi. Sono stato sempre fedele negli affetti e nelle azioni? Ho 

avuto comprensione nei momenti di inquietudine?

3. So dare del mio, senza gretto egoismo, a chi è più povero di me? Per 

quanto dipende da me, difendo gli oppressi e aiuto i bisognosi? 

Oppure tratto con sufficienza o con durezza il mio prossimo, 

specialmente i poveri, i deboli, i vecchi, gli emarginati, gli immigrati?
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4. Mi rendo conto della missione che mi è stata affidata? Ho 

partecipato alle opere di apostolato e di carità della Chiesa, alle 

iniziative e alla vita della parrocchia? Ho pregato e dato il mio 

contributo per le necessità della Chiesa e del mondo, per es. per l'unità 

della Chiesa, per l'evangelizzazione dei popoli, per l'instaurazione 

della giustizia e della pace?

5. Mi prendo a cuore il bene e la prosperità della comunità umana in 

cui vivo, o mi curo soltanto dei miei interessi personali? Partecipo, per 

quanto posso, alle iniziative che promuovono la giustizia, la pubblica 

moralità, la concordia, le opere di beneficenza? Ho compiuto i miei 

doveri civici? Ho pagato le tasse?

6. Sono giusto, impegnato, onesto nel lavoro, volenteroso di prestare il 

mio servizio per il bene comune? Ho dato la giusta mercede agli 

operai e a tutti i sottoposti? Ho osservato i contratti e tenuto fede alle 

promesse?

7. Ho prestato alle legittime autorità l'obbedienza e il rispetto dovuti?

8. Se ho qualche incarico o svolgo mansioni direttive, bado solo al mio 

tornaconto o mi impegno per il bene degli altri, in spirito di servizio?

9. Ho praticato la verità e la fedeltà, oppure ho arrecato del male al 

prossimo con menzogne, calunnie, detrazioni, giudizi temerari, 

violazione di segreti?

10. Ho attentato alla vita e all'integrità fisica del prossimo, ne ho offeso 

l'onore, ne ho danneggiato i beni? Ho procurato o consigliato 

l'aborto? Ho serbato odio? Sono stato rissoso? Ho pronunziato insulti e 

parole offensive, fomentando screzi e rancori? Ho colpevolmente ed 

egoisticamente omesso di testimoniare l'innocenza del prossimo?

11. Ho rubato? Ho ingiustamente desiderato la roba d'altri? Ho 

danneggiato il prossimo nei suoi averi? Ho restituito quanto ho 

sottratto e ho riparato i danni arrecati?

12. Se ho ricevuto dei torti, mi son dimostrato disposto alla 

riconciliazione e al perdono per amore di Cristo, o serbo in cuore odio e 

desiderio di vendetta?
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III. Cristo Signore dice:

«Siate perfetti come il Padre».

1. Qual è l'orientamento fondamentale della mia vita? Mi faccio animo 

con la speranza della vita eterna? Ho cercato di ravvivare la mia vita 

spirituale con la preghiera, la lettura e la meditazione della parola di 

Dio, la partecipazione ai sacramenti? Ho praticato la mortificazione? 

Sono stato pronto e deciso a stroncare i vizi, a soggiogare le passioni e 

le inclinazioni perverse? Ho reagito all'invidia, ho dominato la gola? 

Sono stato presuntuoso e superbo, e ho preteso di affermare tanto me 

stesso, da disprezzare gli altri e preferirmi ad essi? Ho imposto agli altri 

la mia volontà, conculcando la loro libertà e trascurando i loro diritti?

2. Che uso ho fatto del tempo, delle forze, dei doni ricevuti da Dio come 

i «talenti del vangelo»? Mi servo di tutti questi mezzi per crescere ogni 

giorno di più nella perfezione della vita spirituale? Sono stato inerte e 

pigro?

3. Ho sopportato con pazienza i dolori e le prove della vita? Come ho 

cercato di praticare la mortificazione, per compiere quello che manca 

alla passione di Cristo? Ho osservato la legge del digiuno e 

dell'astinenza?

4. Ho conservato puro e casto il mio corpo, pensando che è tempio 

dello Spirito Santo, destinato alla risurrezione e alla gloria? Ho 

custodito i miei sensi e ho evitato di contaminarmi nello spirito e nel 

corpo con pensieri e desideri cattivi, con parole e con azioni indegne? 

Mi sono permesso letture, discorsi, spettacoli, divertimenti in 

contrasto con l'onestà umana e cristiana? Sono stato di scandalo agli 

altri con il mio comportamento indecente? Nell'uso del matrimonio 

ho rispettato e osservato la legge morale?

5. Ho agito contro coscienza, per timore o per ipocrisia?

6. Ho cercato di comportarmi in tutto e sempre nella vera libertà dei 

figli di Dio e secondo la legge dello Spirito, o mi sono lasciato asservire 

dalle mie passioni?
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RITO DI PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

INVITATORIO
Dinanzi alla Porta Santa i pellegrini intonano un canto adatto.

Se il passaggio della Porta Santa avviene dopo la Celebrazione eucaristica si 

potrebbe eseguire il canto delle Litanie lauretane, oppure del Salmo 135, “Il grande 

Hallel”.

Nella preghiera personale, anche dopo aver varcato la soglia della Porta santa, si 

può pregare col Sal 135.

Lodate il Signore perché è buono: perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio degli dèi:   perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Signore dei signori:  perché eterna è la sua misericordia. 

Egli solo ha compiuto meraviglie: perché eterna è la sua misericordia.

Ha creato i cieli con sapienza:  perché eterna è la sua misericordia.

Ha stabilito la terra sulle acque: perché eterna è la sua misericordia. 

Ha fatto i grandi luminari:   perché eterna è la sua misericordia.

Il sole per regolare il giorno:  perché eterna è la sua misericordia;

la luna e le stelle per regolare la notte: perché eterna è la sua misericordia. 

Divise il mar Rosso in due parti:  perché eterna è la sua misericordia.

In mezzo fece passare Israele:  perché eterna è la sua misericordia.

Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso:

     perché eterna è la sua misericordia. 

Guidò il suo popolo nel deserto: perché eterna è la sua misericordia.

Egli dà il cibo ad ogni vivente:  perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio del cielo:   perché eterna è la sua misericordia.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

A. Amen.
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Se è presente un ministro ordinato

La misericordia del Padre, 

la pace del Signore nostro Gesù Cristo.

la comunione dello Spirito Santo

siano con tutti voi.

A. E con il tuo spirito.

Il ministro invita a benedire e a lodare Dio (cfr. Sal 103):

Benedetto sei tu, o Padre:

tu solo hai compiuto grandi meraviglie (cfr. Sal 136,4).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Figlio unigenito:

ci hai liberati dai nostri peccati

con il tuo sangue (cfr. Ap 1,5).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Spirito santo:

consolatore dell'anima,

dolcissimo sollievo.

A. Il tuo amore è per sempre.

MONIZIONE
Quindi si rivolge al popolo una breve esortazione con queste o altre simili parole:

Fratelli e sorelle, animati dalla fede in Cristo Gesù, nostro Salvatore e 

custoditi dalla Beata Vergine Maria del Ponte celebriamo l'anno di 

grazia del Signore, in questo Giubileo mariano.

Gesù ci dice: “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. Andate e imparate che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e 

non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i 

peccatori” (Mt 9,12-13).

È dinanzi a noi la Porta Santa della misericordia: è Cristo stesso la porta 

attraverso la quale la Chiesa ci introduce nel consolante mistero 

dell'amore di Dio. 

Disponiamo il nostro cuore all'azione dello Spirito Santo, desiderosi di 

corrispondere con gioiosa prontezza alla comune vocazione cristiana: 

la santità.
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Giunti alla Porta della misericordia si prega con queste parole:

Benedetto sei tu, Signore, Padre santo,

che hai mandato il tuo Figlio nel mondo

per raccogliere in unità,

mediante l'effusione del suo sangue,

gli uomini lacerati e dispersi dal peccato.

Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile,

perché chi entra sia salvo,

e chi entra ed esce, trovi i pascoli della vita.

Dona, per intercessione della Vergine Maria,

ponte d'amore e fonte della grazia,

a tutti coloro che varcheranno questa soglia

di essere accolti alla tua presenza, o Padre,

per il Cristo tuo Figlio in un solo Spirito.

A te onore e gloria nei secoli dei secoli.

A. Amen.

PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

I pellegrini, giunti dinanzi alla porta Santa acclamano:

È questa la porta del Signore:

per essa entrano i giusti.

Entrerò nella tua casa, Signore.

Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.

Apritemi le porte della giustizia.

Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.

Poi, in silenzio, si sosta in preghiera sulla soglia e si attraversa la Porta Santa.

Se è presente un ministro ordinato si infonde l'incenso nel turibolo e si incensa 

l'immagine della Madonna del Ponte, ed eventualmente la Fonte.

AFFIDAMENTO A MARIA

A questo punto si può cantare l'inno alla Madonna del Ponte o l'antifona Salve 

Regina.
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PROFESSIONE DI FEDE
Poi, il singolo pellegrino recita la professione di fede. Si potrebbe utilizzare il Simbolo 

Apostolico:

Io credo in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra

e in Gesù Cristo,

Suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito da Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto;

discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte;

salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente:

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo,

la santa Chiesa cattolica,

la Comunione dei Santi,

la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne,

la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Se è presente un ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione:

Benedetto sei tu, Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che hai scelto fra tutte le nazioni 

un popolo a te consacrato e dedito alle opere buone, 

tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli, 

perché aderiscano a te con nuovo impegno e fervore: 

effondi su di loro, per intercessione di Maria SS.ma del Ponte,

l'abbondanza delle tue benedizioni, 

perché rientrando alle proprie case 

proclamino con gioia, in parole e opere, le tue meraviglie.

Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.
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CONCLUSIONE
Il ministro stendendo le mani sui pellegrini dice:

Il Signore del cielo e della terra, 

che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, 

vi custodisca sempre con la sua protezione.

R. Amen.

Dio, Padre di misericordia, 

che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, 

vi conceda di essere in lui 

un cuore solo e un'anima sola.

R. Amen.

Dio, che nel suo provvidenziale disegno 

attua in voi il volere e l'operare, 

vi benedica e vi confermi con il suo Santo Spirito.

R. Amen.

Un canto corale può chiudere la celebrazione.

Liturgia



51Liturgia 51

SEGNO DI

CARITÀ
A cura della Caritas Diocesana



52

Con cuore di gli

 In questo mese di aprile ci prepariamo a vivere la Pasqua e a 

rinascere da acqua e Spirito. Mettiamo al centro di quest'ultima parte 

di cammino quaresimale “la misericordia di Dio nostro Padre, che non 

ci tratta mai secondo i nostri peccati ma sempre secondo la ricchezza 

del suo amore e della sua misericordia” (Lett. Pastorale 11). 

Impegniamoci ad essere misericordiosi verso gli altri, utilizzando lo 

stesso metro che Dio utilizza con noi. Rivolgiamoci alla Vergine Maria, 

ora più che mai, e chiediamole la conversione dei cuori, induriti dalla 

miseria del peccato. Lei sotto la croce rimane Fonte di Luce e di Vita 

per ogni donna e per ogni uomo.

 Rivolgiamo a Maria, madre nostra, la preghiera che Papa 

Francesco Le ha rivolto il 25 marzo scorso.

 Impegniamoci ad invocare quotidianamente Maria Madre di 

misericordia, per riportare la pace tra noi e nel mondo.

“Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare 

nella tempesta della guerra.

Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.

Estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.

Regina della famiglia umana, 

mostra ai popoli la via della fraternità.

Regina della pace, ottieni al mondo la pace.”

“Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce 

battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, 

su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l'armonia di Dio. 

Disseta l'aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana 

vivace”. Hai tessuto l'umanità a Gesù, fa' di noi degli artigiani di 

comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri 

della pace. Amen.” (Papa Francesco - Atto di consacrazione di 

Russia e Ucraina al cuore Immacolato di Maria).
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