
Anno Santo della Misericordia 2015-2016 

 

 
 

SGUARDO RIASSUNTIVO della bolla di indizione dell’Anno della misericordia. 

 

1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra 

trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo 

culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato il 

suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di 

fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della 

storia la sua natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto 

secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare 

a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di 

Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia 

di Dio. 

 

2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di 

serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il 

mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 
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incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando 

guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la 

via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato. 

 

3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo 

sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per 

questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole 

per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti. 

 

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa 

festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia… La 

domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, 

la Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle altre 

Basiliche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella 

Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in una 

chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della 

Misericordia. A scelta dell’Ordinario, essa potrà essere aperta anche nei Santuari, mete di 

tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e 

trovano la via della conversione. Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente 

coinvolta a vivere questo Anno Santo come un momento straordinario di grazia e di 

rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma così come nelle 

Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa. 

 

4. Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della 

Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del 

Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. 

Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano 

percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini 

del loro tempo in un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo 

avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare 

il Vangelo in modo nuovo. Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo 

impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro 

fede. 

 

5. L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore 

dell’universo, il 20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo 

anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci 



concesso questo tempo straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità 

intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia come 

la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel 

prossimo futuro. 

 

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore 

della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il 

mistero dell’amore divino nella sua pienezza… La sua persona non è altro che amore, un 

amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano 

manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti 

dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della 

misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione. 

 

10. L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione 

pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del 

suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La 

credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e 

compassionevole… Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la 

via della misericordia. La tentazione di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto 

dimenticare che questa è il primo passo, necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha 

bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più significativa. 

 

12. La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al 

perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove 

la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre 

parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi 

sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 

 

15. In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle 

più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera 

drammatica. Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! 

Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro 

grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo 

ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della 

consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione 

dovuta…  

È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di 

misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso 



assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del 

Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. 

 

19. La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la 

misericordia non lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con 

ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la 

loro condotta di vita. Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che appartengono 

a un gruppo criminale, qualunque esso sia. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve 

lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non ha mai rifiutato 

nessun peccatore… 

Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Questa piaga 

putrefatta della società è un grave peccato che grida verso il cielo, perché mina fin dalle 

fondamenta la vita personale e sociale. La corruzione impedisce di guardare al futuro con 

speranza, perché con la sua prepotenza e avidità distrugge i progetti dei deboli e schiaccia i 

più poveri. E’ un male che si annida nei gesti quotidiani per estendersi poi negli scandali 

pubblici… 

Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il 

cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto 

delle persone innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Dio 

non si stanca di tendere la mano. È sufficiente solo accogliere l’invito alla conversione e 

sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia.  

 

23. La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona 

all’Ebraismo e all’Islam, che la considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio… 

Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro con queste 

religioni e con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio 

conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni 

forma di violenza e di discriminazione. 

 

24. Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci 

accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo 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 carne… 

Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si 

stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il 

volto della misericordia, suo Figlio Gesù. 

 

25. Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni giorno la 



misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci 

sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere 

che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera forte 

l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa 

della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in 

un momento come il nostro colmo di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di 

introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto di 

Cristo… Dal cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre 

senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per 

quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà 

accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la 

profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa 

proviene.  

In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e 

convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si 

stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La 

Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: 

«Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6). 


