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Le sette opere di misericordia
corporali
Proponiamo sette temi associati alle sette opere
di misericordia corporali:
1
2
3
4
5
6
7

La gratuità: dar da mangiare agli affamati
L’attenzione al Creato:dar da bere agli assetati
L’accoglienza e la fraternità: ospitare i forestieri
La sobrietà:vestire gli ignudi
La sofferenza: visitare gli infermi
La colpa e il perdono: visitare i carcerati
La morte e la speranza: seppellire i morti
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La gratuità:dar da mangiare
agli affamati
Per la riflessione
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALLA 39ª SESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L’ALIMENTAZIONE E
L’AGRICOLTURA [F.A.O.] 11 giugno 2015
1 Sono lieto di accogliervi mentre partecipate alla 39a Conferenza
della FAO…. Ho ancora vivo il ricordo della partecipazione alla Seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione (il 20 novembre
2014) che ha impegnato gli Stati a trovare soluzioni e risorse. Auspico
che quella decisione non resti solo sulla carta o nelle intenzioni che
hanno guidato il negoziato, ma prevalga decisamente la responsabilità di rispondere in concreto agli affamati e a tutti coloro che
attendono dallo sviluppo agricolo una risposta alla loro condizione.
Di fronte alla miseria di tanti nostri fratelli e sorelle, penso a volte che
l’argomento della fame e dello sviluppo agricolo sia oggi diventato
uno dei tanti problemi in questo tempo di crisi. Eppure vediamo
ovunque crescere il numero di chi con fatica accede a pasti regolari
e sani. Ma invece di agire preferiamo delegare, e delegare a tutti i
livelli. E pensiamo: ci sarà qualcuno che se ne occuperà, magari un
altro Paese, o quel Governo, quella Organizzazione internazionale.
La nostra tendenza a “disertare” di fronte a temi difficili è umana,
Anzi, è un atteggiamento che spesso amiamo prediligere anche se
poi non manchiamo ad una riunione, ad una conferenza, o alla
redazione di un documento. Dobbiamo invece rispondere all’impe-
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rativo che l’accesso al cibo necessario è un diritto di tutti. I diritti
non consentono esclusioni!
Non basta fare il punto sulla nutrizione nel mondo, anche se aggiornare i dati è necessario, perché ci mostra la dura realtà. Può certo
consolarci sapere che quel miliardo e 200 milioni di affamati del
1992 si è ridotto, anche con una popolazione mondiale in crescita.
Serve a poco, però, prendere atto dei numeri o anche progettare
una serie di impegni concreti e di raccomandazioni da applicare alle
politiche e agli investimenti, se tralasciamo l’obbligo di «debellare la
fame e prevenire qualsiasi forma di malnutrizione, in tutto il mondo»
(FAO-OMS, Dichiarazione di Roma sulla Nutrizione, 15.a).
2. Preoccupano molto le statistiche sugli sprechi: sotto questa voce finisce un terzo degli alimenti prodotti. Come pure inquieta sapere che
una buona quantità di prodotti agricoli viene usata per altre finalità,
magari buone finalità, ma che non sono le necessità immediate degli
affamati. Chiediamoci, allora, che cosa possiamo fare. Anzi, che
cosa io sto già facendo.
Ridurre gli sprechi è essenziale, come pure riflettere sull’uso non
alimentare dei prodotti agricoli, impiegati in grandi quantità per
l’alimentazione degli animali o per produrre biocarburanti. Certo,
bisogna garantire condizioni ambientali sempre più sane, ma possiamo continuare a farlo escludendo qualcuno? Serve sensibilizzare tutti
i Paesi sul tipo di nutrizione adottata, e questo varia a seconda delle
latitudini. Nel Sud del mondo l’attenzione va posta sulla quantità
sufficiente di alimenti da garantire ad una popolazione in crescita,
nel Nord il punto centrale è la qualità della nutrizione e degli alimenti. Ma sia sulla qualità che sulla quantità pesa la situazione di
insicurezza determinata dal clima, dall’aumento della domanda e
dall’incertezza dei prezzi.
Proviamo allora ad assumere con più decisione l’impegno di modificare gli stili di vita, e forse avremo bisogno di meno risorse. La
sobrietà non si oppone allo sviluppo, anzi, è ormai evidente che è
diventata una sua condizione. Per la FAO questo significa anche
proseguire nella decentralizzazione, per stare in mezzo al mondo
rurale e capire i bisogni della gente che l’Organizzazione è chiamata
a servire.
Inoltre domandiamoci: quanto incide il mercato con le sue regole
sulla fame nel mondo? Dai vostri studi emerge che a partire dal 2008
il prezzo dei prodotti alimentari ha modificato il suo andamento:
raddoppiato, poi stabilizzato, ma sempre con valori alti rispetto al
periodo precedente. Prezzi così volatili impediscono ai più poveri
di fare programmi o di contare su una nutrizione anche minima.
E le cause sono tante. Ci preoccupano giustamente i cambiamenti
climatici, ma non possiamo dimenticare la speculazione finanziaria:

un esempio sono i prezzi di grano, riso, mais, soia che oscillano in
borsa, magari vengono legati a fondi di rendimento e, quindi, più
alto è il loro prezzo maggiormente ricava il fondo. Anche qui, proviamo a percorrere un’altra strada convincendoci che i prodotti della
terra hanno un valore che possiamo dire “sacro”, perché sono frutto
del lavoro quotidiano di persone, famiglie, comunità di contadini.
Un lavoro spesso dominato da incertezze, preoccupazioni per le
condizioni climatiche, ansie per le possibili distruzioni del raccolto.
Nella finalità della FAO lo sviluppo agricolo riguarda il lavoro
della terra, la pesca, l’allevamento, le foreste. Bisogna che questo
sviluppo sia al centro dell’attività economica, distinguendo bene le
diverse esigenze che hanno gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori o
quanti lavorano nelle foreste. Primato dello sviluppo agricolo: ecco
il secondo obiettivo. Rispetto agli obiettivi della FAO questo significa
sostenere un’efficace resilience, rafforzando in modo specifico le capacità delle popolazioni di fronteggiare le crisi – naturali o causate
dall’azione umana – ponendo attenzione alle diverse esigenze. Così
sarà possibile puntare a standard di vita dignitosi.
3. In questo impegno restano altri punti critici. Anzitutto sembra difficile
accettare una generica rassegnazione, il disinteresse o finanche l’assenza di tanti, persino di Stati. A volte la sensazione è che la fame sia
un argomento impopolare, un problema irrisolvibile, che non trova
soluzioni nell’arco di un mandato legislativo o presidenziale e quindi
non assicura consensi. Le ragioni che portano a limitare apporti di
idee, tecnologia, expertise e finanziamenti risiedono nella mancata
volontà di assumere impegni vincolanti, perché ci si trincera dietro
la questione della crisi economica mondiale e nell’idea che la fame
c’è in tutti i Paesi: “Se ho persone affamate sul mio territorio, come
posso pensare a destinare fondi alla cooperazione internazionale?”.
Ma così si dimentica che se in un Paese la povertà è un problema
sociale a cui è possibile dare soluzioni, in altri contesti è una questione strutturale e non bastano solo politiche sociali per fronteggiarla.
Questo atteggiamento può cambiare se ricollochiamo nel cuore delle
relazioni internazionali la solidarietà, trasportandola dal vocabolario
alle scelte della politica: la politica dell’altro. Se tutti gli Stati Membri
operano per l’altro, i consensi all’azione della FAO non tarderanno
ad arrivare e anzi se ne riscoprirà la funzione originaria, quel “Fiat
panis” che è inserito nel suo emblema.
Penso, poi, all’educazione delle persone ad una corretta alimentazione. Nei miei quotidiani incontri con i Vescovi di tante parti del
mondo, con esponenti politici, responsabili economici, accademici,
colgo sempre di più che oggi anche l’educazione alimentare ha
diverse declinazioni. Sappiamo che in occidente il problema sono
gli alti consumi e gli sprechi. Nel Sud, invece, per garantire alimenti
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è necessario incentivare la produzione locale che in tanti Paesi con
“fame cronica” è sostituita da derrate provenienti dall’esterno e
magari inizialmente mediante gli aiuti. Gli aiuti di emergenza, però,
non bastano e non sempre finiscono nelle mani giuste. Così si crea
dipendenza verso i grandi produttori, e se il Paese manca della
necessaria disponibilità economica, ecco che la popolazione finisce
per non alimentarsi e la fame cresce.
I cambiamenti climatici, poi, ci riportano ai forzati spostamenti di
popolazione e ai tanti drammi umanitari per mancanza di risorse, ad
iniziare dall’acqua già oggetto di conflitti che in prospettiva aumenteranno. Non basta affermare che esiste un diritto all’acqua senza
agire per rendere sostenibile il consumo di questo bene-risorsa e per
eliminare ogni spreco. L’acqua resta un simbolo che i riti di molte
religioni e culture usano per indicare appartenenza, purificazione e
conversione interiori. Partendo da questo valore simbolico la FAO
può contribuire a rivedere modelli di comportamento per garantire,
oggi e in futuro, che tutti possano accedere all’acqua indispensabile
alle loro necessità e alle attività agricole. Viene in mente quel passaggio della Scrittura che invita a non abbandonare la “sorgente
di acqua viva per scavarsi cisterne, cisterne piene di crepe, che non
trattengono l’acqua” (Ger 2,13): un monito per dire che le soluzioni
tecniche non sono utili se dimenticano la centralità della persona
umana che è la misura di ogni diritto.
Oltre all’acqua anche l’utilizzo dei terreni rimane un serio problema.
Preoccupa sempre più l’accaparramento delle terre coltivabili da
parte di imprese transnazionali e di Stati che non solo priva gli agricoltori di un bene essenziale, ma intacca direttamente la sovranità dei
Paesi. Sono molte ormai le Regioni in cui gli alimenti prodotti vanno
verso l’estero e la popolazione locale si impoverisce doppiamente
perché non ha né alimenti, né terra. E che dire poi delle donne che
in molte zone non possono possedere i terreni che lavorano, con
una disparità di diritti che impedisce la serenità della vita familiare
perché si rischia da un momento all’altro di perdere il campo? Eppure
sappiamo che nel mondo la produzione mondiale di alimenti è in
massima parte opera di aziende familiari. È perciò importante che
la FAO rafforzi il partenariato e i progetti a favore delle aziende
familiari, e stimoli gli Stati a regolare equamente l’uso e la proprietà
della terra. Questo potrà concorrere a eliminare le disuguaglianze,
oggi al centro dell’attenzione internazionale.
4. La sicurezza alimentare va raggiunta anche se i popoli sono diversi per collocazione geografica, situazioni economiche o culture
alimentari. Lavoriamo per armonizzare le differenze e uniamo gli
sforzi, così non leggeremo più che la sicurezza alimentare per il
Nord significa eliminare grassi e favorire il movimento e per il Sud

procurarsi almeno un pasto al giorno.
Dobbiamo cominciare dalla nostra quotidianità se vogliamo cambiare
gli stili di vita, coscienti che i nostri piccoli gesti possono garantire
la sostenibilità e il futuro della famiglia umana. E poi continuiamo la
lotta alla fame senza secondi fini! Le proiezioni della FAO dicono che
entro il 2050, con 9 miliardi di abitanti sul pianeta, la produzione
deve aumentare e addirittura raddoppiare. Invece di impressionarci di
fronte ai dati, modifichiamo il nostro rapporto con le risorse naturali,
l’uso dei terreni; modifichiamo i consumi, senza cadere nella schiavitù
del consumismo; eliminiamo lo sperpero e così sconfiggeremo la
fame.
La Chiesa con le sue istituzioni e le sue iniziative cammina con voi,
consapevole che le risorse della terra sono limitate e un loro uso
sostenibile è assolutamente urgente per lo sviluppo agricolo e alimentare. Per questo si impegna a favorire quel cambio di atteggiamento
necessario al bene delle generazioni future. Che l’Onnipotente
benedica il vostro lavoro!

La tua Parola
La moltiplicazione dei pani e dei pesci:Marco 6, 30-44
«Voi stessi date loro da mangiare»
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Dar da bere agli assetati
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L’attenzione al Creato:
dar da bere agli assetati
Per la riflessione
Dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”
ACQUA PULITA PER TUTTI
Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. L’acqua potabile e pulita
rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici.
In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non
hanno accesso all’acqua potabile. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia e il bacino
fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. C’è infatti
un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a
squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico. Il problema
è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare
questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade.
Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale.
La sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra
nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente. Nel frattempo i poteri
economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui
prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria”.
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La Tua Parola
La Samaritana al pozzo di Giacobbe: Giovanni 4, 5-42
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete»
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L’accoglienza e la fraternità:
ospitare i forestieri
Per la riflessione
Dal discorso di Papa Francesco durante la visita al Centro Astalli
(Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia) –10 settembre 2013
Servire. Che cosa significa? Servire significa accogliere la persona che
arriva, con attenzione;significa chinarsi su chi ha bisogno e tendergli
la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione,
come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli Apostoli. Servire significa
lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, di vicinanza, legami di solidarietà. Solidarietà, questa
parola che fa paura per il mondo più sviluppato. Cercano di non dirla.
È quasi una parolaccia per loro. Ma è la nostra parola! Servire significa
riconoscere e accogliere le domande di giustizia, di speranza, e cercare
insieme delle strade, dei percorsi concreti di liberazione. I poveri sono
anche maestri privilegiati della nostra conoscenza di Dio; la loro fragilità e semplicità smascherano i nostri egoismi, le nostre false sicurezze,
le nostre pretese di autosufficienza e ci guidano all’esperienza della
vicinanza e della tenerezza di Dio, a ricevere nella nostra vita il suo
amore, la sua misericordia di Padre che, con discrezione e paziente
fiducia, si prende cura di noi, di tutti noi. Da questo luogo di accoglienza, di incontro e di servizio vorrei allora che partisse una domanda
per tutti: mi chino su chi è in difficoltà oppure ho paura di sporcarmi le
mani? Sono chiuso in me stesso, nelle mie cose, o mi accorgo di chi ha
bisogno di aiuto?
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Servo solo me stesso o so servire gli altri come Cristo che è venuto per
servire fino a donare la sua vita? Guardo negli occhi di coloro che
chiedono giustizia o indirizzo lo sguardo verso l’altro lato? Per non
guardare gli occhi?
Accompagnare. In questi anni, il Centro Astalli ha fatto un cammino.
All’inizio offriva servizi di prima accoglienza: una mensa, un postoletto, un aiuto legale. Poi ha imparato ad accompagnare le persone
nella ricerca del lavoro e nell’inserimento sociale. E quindi ha proposto anche attività culturali, per contribuire a far crescere una cultura
dell’accoglienza, una cultura dell’incontro e della solidarietà, a partire
dalla tutela dei diritti umani. La sola accoglienza non basta. Non basta
dare un panino se non è accompagnato dalla possibilità di imparare
a camminare con le proprie gambe. La carità che lascia il povero così
com’è non è sufficiente. La misericordia vera, quella che Dio ci dona e
ci insegna, chiede la giustizia, chiede che il povero trovi la strada per
non essere più tale. Chiede -e lo chiede a noi Chiesa, a noi città di
Roma, alle istituzioni –chiede che nessuno debba più avere bisogno di
una mensa, di un alloggio di fortuna, di un servizio di assistenza legale
per vedere riconosciuto il proprio diritto a vivere e a lavorare, a essere
pienamente persona. Adam ha detto: “Noi rifugiati abbiamo il dovere
di fare del nostro meglio per essere integrati in Italia”. E questo è un
diritto:l’integrazione! Carol ha detto: “I Siriani in Europa sentono la
grande responsabilità di non essere un peso, vogliamo sentirci parte
attiva di una nuova società”. Anche questo è un diritto! Ecco, questa
responsabilità è la base etica, è la forza per costruire insieme. Mi
domando: noi accompagniamo questo cammino? Difendere. Servire,
accompagnare vuol dire anche difendere, vuol dire mettersi dalla parte
di chi è più debole. Quante volte leviamo la voce per difendere i nostri
diritti, ma quante volte siamo indifferenti verso i diritti degli altri! Quante
volte non sappiamo o non vogliamo dare voce alla voce di chi –come
voi –ha sofferto e soffre, di chi ha visto calpestare i propri diritti, di chi
ha vissuto tanta violenza che ha soffocato anche il desiderio di avere
giustizia!
Per tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza del povero e la promozione della giustizia non vengano affidate solo a degli“specialisti”,
ma siano un’attenzione di tutta la pastorale, della formazione dei
futuri sacerdoti e religiosi, dell’impegno normale di tutte le parrocchie,
i movimenti e le aggregazioni ecclesiali. In particolare –e questo è
importante e lo dico dal cuore – in particolare vorrei invitare anche gli
Istituti religiosi a leggere seriamente e con responsabilità questo segno
dei tempi. Il Signore chiama a vivere con più coraggio e generosità
l’accoglienza nelle comunità, nelle case, nei conventi vuoti... Carissimi
religiosi e religiose, i conventi vuoti non servono alla Chiesa per trasformarli in alberghi e guadagnare i soldi. I conventi vuoti non sono
nostri, sono per la carne di Cristo che sono i rifugiati. Il Signore chiama
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a vivere con generosità e coraggio la accoglienza nei conventi vuoti.
Certo non è qualcosa di semplice, ci vogliono criterio, responsabilità,
ma ci vuole anche coraggio.
Facciamo tanto, forse siamo chiamati a fare di più, accogliendo e
condividendo con decisione ciò che la Provvidenza ci ha donato per
servire. Superare la tentazione della mondanità spirituale per essere
vicini alle persone semplici e soprattutto agli ultimi. Abbiamo bisogno di
comunità solidali che vivano l’amore in modo concreto!Ogni giorno, qui
e in altri centri, tante persone, in prevalenza giovani, si mettono in fila
per un pasto caldo. Queste persone ci ricordano sofferenze e drammi
dell’umanità. Ma quella fila ci dice anche che fare qualcosa, adesso,
tutti, è possibile. Basta bussare alla porta, e provare a dire: “Io ci sono.
Come posso dare una mano?

La Tua Parola
Matteo 25
“ero forestiero e mi avete ospitato”

Ospitare
i forestieri
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Vestire gli ignudi
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La sobrietà: vestire gli ignudi
Per la riflessione
Dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”
ECOLOGIA QUOTIDIANA
“È necessario curare gli spazi pubblici. La mancanza di alloggi è grave
in molte parti del mondo. La qualità della vita nelle città è legata in larga
parte ai trasporti, che sono spesso causa di grandi sofferenze per gli
abitanti. Nelle città circolano molte automobili utilizzate da una o due
persone, per cui il traffico diventa intenso, si alza il livello d’inquinamento, si consumano enormi quantità di energia non rinnovabile e diventa
necessaria la costruzione di più strade e parcheggi, che danneggiano
il tessuto urbano. Molti specialisti concordano sulla necessità di dare
priorità ai trasporti pubblici. Le previsioni catastrofiche ormai non si
possono più guardare con disprezzo e ironia”.
LINEE DI AZIONE
“Per i Paesi poveri le priorità devono essere lo sradicamento della
miseria e lo sviluppo sociale dei loro abitanti; al tempo stesso devono
prendere in esame il livello scandaloso di consumo di alcuni settori privilegiati della loro popolazione e contrastare meglio la corruzione. In
ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe
porre una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero
sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando?
In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi
paga le spese e come lo farà? Il principio della massimizzazione del
profitto è una distorsione concettuale dell’economia. Qual è il posto della
politica? Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione
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ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, includendo in
un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi”.
CAMBIARE STILE DI VITA
Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una
sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico
e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti. L’educazione
alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti
che hanno un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente,
come evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo
di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente
si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il
trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili. Non bisogna pensare che
questi sforzi non cambieranno il mondo. La crisi ecologica è un appello
a una profonda conversione interiore. La sobrietà, vissuta con libertà e
consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità,
ma tutto il contrario. Si può aver bisogno di poco e vivere molto”.

La Tua Parola
Giovanni Battista: Luca 3, 10-11)
“Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha”
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La sofferenza:
visitare gli infermi
Per la riflessione
Dall’udienza di Papa Francesco
L’unzione degli infermi, ha spiegato, è un pò il sacramento del buon
samaritano, che lava le ferite con olio e vino. Il buon samaritano, ha
commentato il Papa nell’udienza generale, “si prende cura dell’uomo
sofferente versando sulle sue ferite olio e vino, l’olio ci fa pensare a
quello che viene benedetto ogni anno dal vescovo nella messa crismale
del giovedì santo, il vino invece è segno dell’amore e della grazia di
Cristo” “che si esprimono nella grazia sacramentale della chiesa”. “La
persona sofferente - ha osservato papa Francesco ricordando la vicenda
del buon samaritano - viene affidata a un albergatore, affinché possa
prendersi cura di lui, senza badare a spese”. “Chi è?” questa persona,
ha chiesto, “siamo noi, a cui ogni giorno il Signore affida coloro che sono
afflitti nel corpo e nello spirito, perché possiamo continuare a riversare
su di loro amore”. Nella lettera di Giacomo, ha ricordato il Pontefice, si
esplicita “questo mandato”. “La preghiera fatta con fede - ha aggiunto
- salverà il malato, il Signore lo salverà e se ha commesso peccati gli
saranno perdonati, si tratta di una prassi - ha detto a proposito della
unzione degli infermi - che era in atto già ai tempi degli apostoli, per
avere la stessa predilezione per i malati e i sofferenti che aveva Cristo”.
“Non dobbiamo scadere nella ricerca ossessiva del miracolo e nella
presunzione di ottenere sempre la guarigione, - ha aggiunto papa
Francesco - ma è la sicurezza della vicinanza di Gesù al malato, anche
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all’anziano, perché ogni persona di più di 65 anni può ricevere questo
sacramento”. Nella unzione degli infermi, ha argomentato papa Bergoglio, “è Gesù che si avvicina: il sacerdote arriva per aiutare l’anziano,
per questo è importante la visita, chiamarlo, che dia l’unzione, perché
è Gesù che arriva per dargli speranza, aiutarlo, e anche perdonargli
i peccati, e questo - ha osservato papa Francesco - è bellissimo. Non
pensate che questo è un tabù, perché sempre è bello sapere che nel
momento del dolore e della malattia noi non siamo soli”. “Ma il conforto
più grande - ha osservato il Pontefice - è lo stesso signore Gesù che ci
prende per mano, ci carezza, e ci ricorda che ormai gli apparteniamo
e nulla, neppure il male e la morte potrà mai separaci da lui”. Papa
Bergoglio ha concluso la catechesi esortando a “questa abitudine di
chiamare il sacerdote, perché questi malati, non di influenza, - ha detto
- non di tre, quattro giorni, i malati veri e gli anziani, perché venga e
gli dia questa forza, facciamolo, grazie”.

La tua Parola
Pietro e lo storpio, la comunità che aiuta ad alzarsi: Atti 3, 1-10
«Quello che ho te lo do: nel nome di Gesù, alzati e cammina!»

Visitare
gli infermi
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La colpa e il perdono:
visitare i carcerati
Per la riflessione
Il Papa ha fatto visita ai detenuti nell’Istituto Curran Fromhold
di Philadelphia…. ecco il suo discorso
Cari fratelli e sorelle buongiorno!
Grazie per l’accoglienza e per la possibilità di stare qui con voi a
condividere questo momento. Un momento difficile, carico di tensioni.
Un momento che – lo so – che è doloroso non solo per voi, ma per le
vostre famiglie e per tutta la società. Perché una società, una famiglia
che non sa soffrire i dolori dei suoi figli, che non li prende sul serio, che
li tratta come cose “naturali” e li considera normali e prevedibili, è una
società “condannata” a rimanere prigioniera di se stessa, prigioniera di
tutto ciò che la fa soffrire. Io sono venuto come pastore ma soprattutto
come fratello a condividere la vostra situazione e a farla anche mia;
sono venuto perché possiamo pregare insieme e presentare al nostro
Dio quello che ci fa male, e anche quello che ci incoraggia, e ricevere
da Lui la forza della Risurrezione.
Ricordo il Vangelo in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli nell’Ultima
Cena. Un atteggiamento che i discepoli fecero fatica a capire, compreso san Pietro, che reagisce e gli dice: «Tu non mi laverai mai i piedi!»
(Gv 13,8).
In quel tempo era abitudine quando uno arrivava in una casa lavargli
i piedi. Ogni persona sempre era ricevuta così, perché non c’erano
strade asfaltate, erano strade polverose, con la ghiaia che si infilava
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nei sandali. Tutti percorrevano i sentieri che lasciavano impregnati di
polvere, danneggiavano con qualche pietra o provocavano qualche
ferita. Lì vediamo Gesù che lava i piedi, i nostri piedi, quelli dei suoi
discepoli di ieri e di oggi.
Tutti sappiamo che vivere è camminare, vivere è andare per diverse
strade, diversi sentieri che lasciano il loro segno nella nostra vita.
E per la fede sappiamo che Gesù ci cerca, vuole guarire le nostre ferite,
curare i nostri piedi dalle piaghe di un cammino carico di solitudine,
pulirci dalla polvere che si è attaccata per le strade che ciascuno ha
percorso. Gesù non ci chiede dove siamo andati, non ci interroga su
che cosa stavamo facendo. Al contrario, ci dice: «Se non ti laverò, non
avrai parte con me» (Gv 13,8). Se non ti lavo i piedi, non potrò darti
la vita che il Padre ha sempre sognato, la vita per cui ti ha creato. Egli
viene incontro a noi per calzarci di nuovo con la dignità dei figli di
Dio. Vuole aiutarci a ricomporre il nostro andare, riprendere il nostro
cammino, recuperare la nostra speranza, restituirci nella fede e nella
fiducia. Vuole che torniamo alle strade, alla vita, sentendo che abbiamo
una missione; che questo tempo di reclusione mai è stato e mai sarà
sinonimo di espulsione.
Vivere comporta “sporcarsi i piedi” per le strade polverose della vita, e
della storia. E tutti abbiamo bisogno di essere purificati, di essere lavati.
Tutti, io per primo. Tutti siamo cercati da questo Maestro che ci vuole
aiutare a riprendere il cammino. Il Signore ci cerca tutti per darci la sua
mano. È penoso riscontrare a volte il generarsi di sistemi penitenziari
che non cercano di curare le piaghe, guarire le ferite, generare nuove
opportunità. È doloroso riscontrare come a volte si crede che solo alcuni
hanno bisogno di essere lavati, purificati, non considerando che la loro
stanchezza, il loro dolore, le loro ferite sono anche la stanchezza, il
dolore, e le ferite di tutta una società. Il Signore ce lo mostra chiaramente
per mezzo di un gesto: lavare i piedi e andare a tavola. Una tavola
alla quale Egli vuole che nessuno rimanga fuori. Una tavola che è stata
apparecchiata per tutti e alla quale tutti siamo invitati.
Questo momento della vostra vita può avere un unico scopo: tendere
la mano per riprendere il cammino, tendere la mano perché aiuti al
reinserimento sociale. Un reinserimento di cui tutti facciamo parte, che
tutti stiamo a stimolare, accompagnare e realizzare. Un reinserimento
cercato e desiderato da tutti: reclusi, famiglie, funzionari, politiche sociali
e educative. Un reinserimento che benefica ed eleva il livello morale di
tutta la comunità e la società.
Desidero incoraggiarvi ad avere questo atteggiamento tra di voi, con
tutte le persone che in qualche modo fanno parte di questo Istituto. Siate
artefici di opportunità, artefici di cammino, di nuove vie.
Tutti abbiamo qualcosa da cui essere puliti, purificati. Tutti. Che tale
consapevolezza ci risvegli alla solidarietà tra tutti, a sostenerci e a
cercare il meglio per gli altri.
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Guardiamo a Gesù che ci lava i piedi: Egli è «la via, la verità e la vita»
(Gv 14,6) che viene a farci uscire dall’inganno di credere che nulla possa
cambiare, l’inganno di credere che nessuno possa cambiare. Gesù che
ci aiuta a camminare per sentieri di vita e di pienezza. Che la forza
del suo amore e della sua Risurrezione sia sempre via di vita nuova.
E così come stiamo, ciascuno al suo posto, seduto, in silenzio chiediamo
al Signore che ci benedica. Che il Signore vi benedica e vi protegga,
faccia risplendere il suo volto su di voi, vi riveli il suo volto e vi conceda
la pace. Grazie!

La Tua Parola
La donna adultera: Giovanni 8, 1-11
«Neppure io ti condanno. Va’ e non peccare più»

Visitare i
carcerati
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Seppellire i morti
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La morte e la speranza:
seppellire i morti
Per la riflessione
Dall’omelia di papa Francesco a Lampedusa, 8 luglio 2013
Tutti e nessuno! Anche oggi questa domanda emerge con forza: Chi è
il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle?
Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: «Dov’è il
sangue del tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo
si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote
e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon
Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada,
forse pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è
compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto.
La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende
insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono
belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che
porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione
dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti
nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!
Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, responsabili senza nome e senza

Guida del Pellegrino

26
volto. «Adamo dove sei?», «Caino, dov’è il tuo fratello?», sono le due
domande che Dio pone all’inizio della storia dell’umanità e che rivolge
anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei che
ci ponessimo una terza domanda: «Chi di noi ha pianto per questo fatto
e per fatti come questo?», Chi ha pianto per la morte di questi fratelli
e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per
le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che
desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una
società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire con”:
la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!
Nel Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento:
«Rachele piange i suoi figli... perché non sono più». Erode ha seminato
morte per difendere il proprio benessere, la propria bolla di sapone.
E questo continua a ripetersi... Domandiamo al Signore che cancelli
ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla
crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell’anonimato
prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi
come questo. «Chi ha pianto?». Chi ha pianto oggi nel mondo?

La Tua Parola
La figlia di Giairo: Marco 5, 21-43
Presa la mano della bambina, le disse: “Talità kum”, che significa:
“Fanciulla, io ti dico, alzati!”
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Le sette opere di misericordia
spirituali
Consigliare i dubbiosi

La tradizione biblica sottolinea l’importanza del consiglio: «Senza
una direzione un popolo decade, il successo sta nel buon numero dei
consiglieri» (Pr 11,14). «La scienza del saggio cresce come una piena,
il suo consiglio è come una sorgente di vita» (Sir 21,13). «I saggi (guide
spirituali) risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che
avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per
sempre» (Dn 12,3).
Ma qual è il criterio per riconoscere un buon consiglio? La risposta
ci viene dalle parole del Siracide, che si riferiscono alla verità e all’importanza fondamentale di una coscienza retta che va in cerca di essa:
«Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di
lui. La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di sette
sentinelle collocate in alto per spiare. Al di sopra di tutto questo prega
l’Altissimo perché guidi la tua condotta secondo verità» (Sir 37,13-15).
B. Pascal (1623-1662) presenta con chiarezza la forza della ragione,
sia quando dubita, sia quando sa accettare il proprio limite di non potere
andare oltre, in un testo divenuto paradigmatico. In definitiva qui è in
gioco l’esercizio della libertà, consigliandosi e lasciandosi consigliare
per discernere la verità: Pascal sa rispondere con un delicato equilibrio
a questo dilemma (cfr R. Fisichella): «Bisogna saper dubitare quando
è necessario, affermare quando è necessario, sottomettendosi quando
è necessario. Chi non lo fa non ascolta la forza della ragione. Ci sono
persone che peccano contro questi principi, o affermando tutto come
frutto di dimostrazione, perché non si intendono di dimostrazioni; oppure
dubitano di tutto, perché non sanno quando bisogna sottomettersi, o
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sottomettendosi a tutto, perché non sanno quando bisogna esprimere
un giudizio» (Pascal, Pensieri, n. 268).
Se riflettiamo sul nostro tempo attuale, possiamo dire che forse la
cosa più urgente è di consigliare facendo domande, soprattutto quando
la posta in gioco è il senso della vita e il futuro, con «le domande di
fondo che caratterizzano lo scorrere dell’esistenza umana: chi sono io?
da dove vengo e dove vado? perché esiste il male? che cosa c’è dopo
questa vita?» (Giovanni Paolo II, Fides et ratio, n. 1).

Insegnare agli ignoranti

«Capisci quello che stai leggendo?» (At 8,30), chiede Filippo al
funzionario etiope che sta leggendo il profeta Isaia. E questi risponde:
«E come lo potrei, se nessuno mi istruisce?» (At 8,31). Per approfondire
il significato di essere guida di coscienze ed educatore esigente, si deve
ricordare la parola incisiva e illuminante di Gesù: «E non fatevi chiamare
“maestri”, perché uno solo è il vero Maestro, il Cristo» (Mt 23,10). Si
tratta di un testo che riecheggia la confessione di fede in Gesù: «Per noi
c’è un solo Dio, il Padre e un solo Signore, Gesù Cristo» (1 Cor 8,6). Si
stabilisce così con sicurezza che colui che in fondo «insegna a chi non
sa» è Gesù, il Cristo, «perché, se viviamo viviamo per il Signore, se noi
moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo,
siamo dunque del Signore» (Rm 14,8, cfr. A. Ziegenaus).
Da questo punto fermo scaturisce un compito di fondamentale
importanza: insegnare «sempre a rispondere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). San Giovanni Paolo
II nell’enciclica Fides et ratio (1998) ha messo in grande rilievo questo
decisivo compito per il nostro mondo contemporaneo, affermando: «È
illusorio pensare che la fede, supportata da una ragione debole, sia
più incisiva, al contrario, cade nel grave pericolo di ridursi a mito o
superstizione» (n. 48). Per questo, conclude affermando che «la cosa
più urgente oggi è condurre gli uomini a scoprire la propria capacità
di conoscere la verità e il proprio anelito di un senso ultimo e definitivo
dell’esistenza» (n. 102).
Da parte sua, papa Francesco, nella sua prima Esortazione Apostolica, Evangelii gaudium (2013), ha voluto precisare che cosa si deve
insegnare a chi non conosce le verità della fede cristiana, puntando
al «nucleo fondamentale» con queste importanti precisazioni: «Tutte
le verità rivelate procedono dalla medesima sorgente divina e sono
credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti
perché esprimono più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo
fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio
manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. In questo senso, il Concilio
Vaticano II ha spiegato che “esiste un ordine o una ‘gerarchia’ tra le
verità nella dottrina cattolica, perché è diverso il rapporto di ciascuna
di esse con il fondamento della fede cristiana” (DR Il). Ciò vale sia

per i dogmi di fede sia per l’insieme degli insegnamenti della Chiesa,
compresi gli insegnamenti morali» (n. 36).
E un poco più avanti precisa che «così come l’organicità tra le virtù
impedisce che alcuna di esse sia esclusa dall’ideale cristiano, nessuna
verità viene negata. Non si può mutilare l’integrità del Vangelo. Anzi,
ciascuna verità si comprende meglio se la si pone in relazione con
l’armoniosa totalità del messaggio cristiano, e in questo contesto tutte
le verità hanno la propria importanza e si illuminano reciprocamente.
Quando la predicazione è fedele al Vangelo, si manifesta con chiarezza la centralità di alcune verità e diventa evidente che la predicazione
morale cristiana non è un’etica stoica, è più di una dottrina ascetica,
non è una filosofia pratica, né un catalogo di peccati e di errori. Il
Vangelo invita innanzitutto a rispondere a Dio amante, che ci salva,
riconoscendolo negli altri e uscendo da noi stessi per cercare il bene di
tutti. Questo invito non deve in nessun caso essere offuscato!» (n. 39).

Ammonire i peccatori

È un’opera di misericordia ispirata a un brano classico del Vangelo di
Matteo, quando tratta dei conflitti in seno alla comunità. L’accento viene
spostato dal piano giuridico e posto in una prospettiva ecclesiologica
e pastorale. «Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo
tra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai acquistato un fratello; se non ti
ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta
sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro,
dillo all’assemblea, e se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te
come un pagano e un pubblicano» (Mt 18,15-17, cfr. Tt 3,10).
La questione della correzione fraterna è relativamente presente nel
Nuovo Testamento, e nel suo esercizio si percepisce un notevole realismo! Al proposito, comunque, è opportuno notare che la correzione
non deve avere la forma di un giudizio, ma di un servizio di verità e di
amore verso il fratello, poiché si dirige al peccatore non come se fosse
un nemico, ma, appunto, come un fratello (cfr 2Ts 3,15), perché solo in
questo modo può ottenere il risultato di ricondurre alla vita un fratello
che si stava perdendo (cfr Gc 5,19s, Sal 50,15).
La correzione fraterna deve essere fatta con fermezza (cfr. Tt 1,13),
ma senza nessuna asprezza (cfr. Sal 6,2), senza esacerbare o umiliare
colui che è ammonito (cfr. Ef 6,4); la può esercitare anche un giovane
nei confronti di un anziano, ma nella consapevolezza della propria
condizione (cfr 1 Tm 5,1). È vero, comunque, che «ogni correzione,
al momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però
arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono
stati addestrati» (Eb 12,11).
La correzione fraterna esige discernimento: bisogna scegliere il
momento opportuno; la si deve esercitare in modo che aumenti e non
diminuisca la stima che il fratello ha di se stesso; evitare che sia l’unico
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modo con il quale la persona che corregge si relaziona con quel fratello;
va esercitata su questioni veramente importanti, il suo obiettivo deve
essere rendere più libero il fratello, non giudicarlo né condannarlo; ma
correggere sapendo di essere anche noi peccatori e bisognosi di correzione. Se si verificano tutte queste condizioni, la correzione fraterna
suggerita dall’opera di misericordia «correggere chi sbaglia» potrà
dare frutti di pace e di benedizione (cfr L. Manicardi).

Consolare l’afflitto

Nella sua storia Gerusalemme ha fatto esperienza di un abbandono totale. Privata di ogni consolazione da parte dei propri alleati (cfr.
Lam 1,19), esclamava: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi
ha dimenticato» (ls 49,14; 54,6-10), ma in realtà il Signore era il suo
vero consolatore: «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro
Dio» (ls 40,1). «Il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi
miseri» (ls 49,13).
In realtà, Dio consola il suo popolo con la sollecitudine di un pastore
(cfr. Is 40,11; Sal 22,4), con l’affetto di un padre, con il trasporto di un
fidanzato e di uno sposo (cfr Is 54) e con la tenerezza di una madre (cfr.
Is 49, 14s; 66,11-13). E per questo ha fatto al suo popolo la promessa
che alimenta la speranza (cfr. Sal 118, 50), dona il suo amore (Sal
118,76), ci ha dato la Legge e i Profeti (cfr 2Mac 15,9) e le Scritture
(cfr 1Mac 12,9; Rm 15,4). Tutto questo offre la possibilità di superare
lo sconforto e di vivere nella speranza.
Gesù, a sua volta, annunciato come Messia, chiamato dal vecchio
Simeone «conforto d’Israele» (Lc 2,25), e riconosciuto come «consolatore» (1 Gv 2,1), proclama: «Beati quelli che piangono, perché saranno
consolati» (Mt 5,4). Inoltre, infonde coraggio a coloro che sono oppressi
dai loro peccati o dalla malattia che è il suo segno (cfr. Mt 9,2.22) e
dà sollievo a tutti quelli che sono «affaticati e oppressi» (Mt 11,28-30).
Paolo, poi, nella presentazione alla Seconda lettera ai Corinzi, traccia le basi di una teologia cristiana della consolazione: «Sia benedetto
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio
di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione
perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi
genere di afflizione con la consolazione con cui siamo stati consolati
noi stessi da Dio» (2Cor 1,3-5).
Lo stesso Paolo in altri passi ricorda che Cristo è la fonte di ogni
consolazione («consolazione in Cristo»: Fil 2, 1) e che nella Chiesa
la funzione di «consolatrice» è essenziale, poiché testimonia che Dio
consola permanentemente i poveri e gli afflitti (cfr. 1Cor 14,3; Rm 15,5,
2Cor 7,6; e anche Sir 48,24).
È significativo che nell’Apocalisse venga presentata l’immagine
commovente di un cielo nuovo e di una terra nuova nella quale la consolazione massima sarà che lo stesso «Dio asciugherà ogni lacrima»

(Ap 7,17), e dove «non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né
affanno perché le cose di prima sono passate» (Ap 21,4).

Perdonare le offese

La storia della Rivelazione biblica è la storia della rivelazione di
Dio «ricco... di perdono» (cfr. Es 34,6s; Sal 85,5; 102,3). Questa
affermazione supera la Legge del taglione («occhio per occhio, dente
per dente»: Es 21,24). Gesù realizza pienamente la nuova legge del
perdono, dicendo: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo
e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per i vostri persecutori... Infatti, se amate quelli che vi amano, quale
merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?» (Mt 5,44.46).
Questo testo fondamentale del cristianesimo si presenta in una forma unica come «una assolutizzazione estrema» (U. Luz) dell’amore
ai nemici, presente in maniera generica nel giudaismo e alcune altre
religioni e filosofie (buddismo, taoismo, in India, nel mondo stoico greco ecc.). La differenza tra queste ultime e il precetto cristiano si fonda
nella concezione cristiana di Dio, manifestato in Gesù, che agisce in
modo singolare nella storia. Di fatto, il postulato estremo dell’amore
per i nemici corrisponde in modo particolare all’amore estremo di Dio
in Gesù, il quale, «dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine» (Gv 13,1), cioè, fino all’estremo.
Non si può negare che l’amore per i nemici, dal punto di vista umano,
sia sicuramente il precetto più esigente di Gesù, tanto che fin dall’antichità fu considerato il segno distintivo della vita e del comportamento
cristiano. Si tratta di un comandamento che esprime la maggiore novità
e la specificità del cristianesimo, tanto che «chi non ama colui che lo
odia non può chiamarsi cristiano» (Seconda Lettera di Clemente, 13s),
dato che l’amore per nemici è «legge fondamentale» (Tertulliano, De
patientia, 6) e «la più sublime essenza della virtù» (Giovanni Crisostomo,
In Mat. 18,3s; cfr W. Kasper).
Per questo, per san Tommaso d’Aquino, il perdono dei nemici «attiene alla perfezione della carità» (ST II-II, q. 25, a. 8). Così si dimostra
l’importanza del perdono per realizzare questa opera di misericordia,
come viene manifestata nella preghiera del Padre Nostro: «rimetti a
noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12; Lc
1,4), a coloro che ci offendono.
A questo proposito va ricordata l’importanza estrema del Sacramento
della Penitenza o della Riconciliazione, rispetto al quale papa Francesco, in occasione dell’indizione dell’Anno Giubilare sulla Misericordia,
ricorda che «molte persone stanno ritornando ad avvicinarsi al sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani… nuovamente collochiamo con convinzione al centro il sacramento della Riconciliazione,
che ci permette di sperimentare in prima persona la grandezza della
misericordia. Sarà per ciascun penitente fonte di vera pace interiore.
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Non mi stancherò mai di insistere che i confessori siano un vero segno
della misericordia del Padre» (Misericordiae Vultus, n. 17).
Conviene poi anche recuperare, per il valore proprio intrinseco, sia
come introduzione all’Eucaristia, sia come espressione concreta della
condizione di peccato della comunità cristiana (cfr LG 8), la preparazione penitenziale presente nei riti iniziali della Messa, nei quali il popolo
di Dio si dirige al Signore riconoscendosi peccatore e preparandosi ad
accogliere il dono di Dio. Si tratta dell’«atto penitenziale», spesso unito
alle tre invocazioni «Signore / Cristo Signore pietà» (Kyrie Christe /
Kyrie eleison), nel quale pastori e fedeli congiuntamente si riconoscono peccatori. Secondo l’Ordinamento generale del Messale Romano
(1970), questo rito compie una dinamica di riconciliazione degna di
essere sottolineata, poiché «il sacerdote invita all’atto penitenziale, che
viene realizzato da tutta la comunità mediante una confessione generale
e che il sacerdote conclude con l’assoluzione» (n. 29).
Sul medesimo argomento, inoltre, si è espressa la Commissione
Teologica Internazionale, in occasione del Grande Giubileo dell’anno
2000, che ha pubblicato il documento Memoria e riconciliazione. La
Chiesa e le colpe del passato, nel quale si esplicita la dimensione ecclesiale, dato che «la sua richiesta di perdono non deve essere intesa
come ostentazione di un’umiltà fittizia, né come una ritrattazione della
sua storia bimillenaria, certamente ricca di meriti nel campo della carità,
della cultura e della santità. Risponde invece a un’esigenza di verità
irrinunciabile, secondo la quale, insieme agli aspetti positivi, riconosce
i limiti e le debolezze umane delle successive generazioni dei discepoli
di Cristo. La Verità riconosciuta è sorgente di riconciliazione e di pace...
La Chiesa non può varcare la soglia del nuovo millennio senza incoraggiare i propri figli a purificarsi, nel pentimento, di errori, infedeltà,
incoerenze e lentezze. Riconoscere i fallimenti di ieri è un gesto di lealtà
e di coraggio, che dischiude per tutti un nuovo domani» (Conclusione).

Sopportare pazientemente le persone moleste

La tradizione sapienziale biblica sottolinea con forza che, nel caso
in cui ci siano fratelli irritanti, il saggio ricorda che «il paziente vale più
di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città» (Pr
16,32). «Con la pazienza il giudice si lascia persuadere, una lingua
dolce spezza le ossa» (Pr 25,15); «Meglio la fine di una cosa che il suo
principio, è meglio la pazienza della superbia» (Qo 7,8).
Giobbe è l’esempio paradigmatico dell’uomo paziente: «C’era nella
terra di Uz un uomo chiamato Giobbe: uomo integro e retto, temeva
Dio ed era alieno dal male» (Gb 1,1), il quale, colpito da un gravissimo
lutto, disse: «Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il
Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore»
(Gb 1,21). «Giobbe rispose: “Come parlerebbe una stolta tu hai parlato! Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il

male?”. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra» (Gb 2,
10). Nella Lettera di san Giacomo si parla della famosa «pazienza di
Giobbe», precisando che è espressione della misericordia del Signore,
con queste parole: «Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e
conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore, perché il Signore è
ricco di misericordia e di compassione» (Gc 5,11).
Se poi guardiamo alla pazienza di Gesù per cercare di imitarla,
vediamo che, lungi dall’essere implacabile con i peccatori (cfr Mt 18,2335), era invece tollerante, dato che «il vostro Padre celeste fa sorgere il
suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni» (Mt 5,45). Questa pazienza,
proprio come l’amore, è un «frutto dello Spirito» (Gal 5,22; cfr 1Cor
1Q,13, Col ,11), matura nella prova (cfr Rm 5,3-5, Gc 1,2-4) e genera
costanza e una speranza che non delude mai cfr Rm 5,5). Per questo,
l’inno paolino dell’amore proclama che «l’amore è paziente» e «tutto
sopporta» (1 Cor 13,1 13.4.7).
Effettivamente, si deve ritenere che «la pazienza è un’arte» (L. Manicardi). E, in realtà lo è, quando si sopporta, in piena libertà, e con
amore una relazione con una persona che forse è fastidiosa, antipatica,
cocciuta, ritardata, inadeguata, dato che tutto questo è sulla stessa
lunghezza d’onda dell’amore per il nemico (cfr. Mt 5,38-48, Lc 6,2735). E, d’altra parte lo è anche quando l’atteggiamento paziente di
sopportazione favorisce una riflessione su se stesso per scoprire in noi
stessi quello che è anche per noi fastidioso e insopportabile, e che può
esserlo anche per altri da parte nostra. Ricordiamo che Dio in Cristo ci
ha sopportato pazientemente amandoci in modo incondizionato: «Siate
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda
come Dio ha perdonato voi in Cristo» (Ef 4,32).

Pregare Dio per i vivi e per i morti

A conclusione delle sette opere di misericordia spirituali c’è un’opera
che è una sintesi di tutte: pregare Dio per i vivi e per i morti. Infatti,
la preghiera è un dono di Dio nel suo rapporto con l’uomo: «La preghiera, che lo sappiamo o no, è l’incontro della sete di Dio e la sete
dell’uomo. Dio ha sete che l’uomo abbia sete di lui» (Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2560). Effettivamente, «la preghiera è un rapporto
di Alleanza tra Dio e l’uomo in Cristo» (CCC 2564) e, quindi, sta alla
base di tutte le opere di misericordia.
Nella tradizione cristiana si trovano straordinarie testimonianze per
capire il rapporto tra preghiera e vita: una delle più fulgide è costituita
dal famoso dittico della Regola di san Benedetto (V secolo), che ha
segnato non soltanto la spiritualità monastica, ma tutta la spiritualità
cristiana: Ora et labora («prega e lavora»). Sviluppando lo stesso pensiero, sant’Ignazio di Loyola scrive: «Pregate come se tutto dipendesse
da Dio e lavorate come se tutto dipendesse da voi» (cfr CCC 2834).
Quest’opera di misericordia mette in rilievo, inoltre, la realtà della
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«comunione dei santi», che viene citata anche dal Catechismo Romano
(secolo XVI): «Tutto ciò che la Chiesa possiede, viene posseduto solidalmente da quanti ne fanno parte; tutti (i battezzati) sono costituiti tali per
il bene degli altri (cfr. 1Cor 12,23, Ef 4,11)» (n. 1,9 a.c). In definitiva, si
tratta della comunione dei membri della Chiesa, sia di quelli che sono
ancora pellegrini sulla terra, sia dei beati in cielo, chiamati gli uni e
gli altri «santi», per il fatto di essere battezzati. Il Concilio Vaticano II
parla in questi termini della «comunione dei santi»: «Tutti (i discepoli del
Signore, sia i pellegrinanti, sia coloro che sono già defunti), sebbene in
grado e in modo diverso, comunichiamo nella stessa carità di Dio e del
prossimo... Tutti infatti quelli che sono di Cristo, avendo lo stesso Spirito
Santo, formano una sola Chiesa e sono tra loro uniti in Lui (cfr. Ef 4,16).
L’unione quindi dei viatori coi fratelli morti nella pace di Cristo non
è minimamente spezzata, anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dalla comunicazione dei beni spirituali» (LG 49). In
tal modo, «se un membro soffre, tutti i membri soffrono con lui; se un
membro è onorato, tutti i membri si rallegrano con lui (cfr 1Cor 12,26)»
(LG 7).
Alla luce di questa prospettiva, si capisce che quando si prega per
qualsiasi persona viva, la si pone sotto lo sguardo amoroso e provvidente
di Dio e si invoca per lui il dono di Dio e la sua benedizione, perché lo
sostenga nel cammino della sua vita (cfr. Ef 1,3-14).
Ciò non significa che si debba sperare l’esaudimento specifico di
tutto ciò che si è chiesto nella preghiera, ma piuttosto che in occasione
di una richiesta specifica, l’orazione cristiana di intercessione colloca
ogni richiesta nel contesto più ampio dell’invocazione centrale di Cristo, espressa nel Padre Nostro, quando si chiede che «sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra» (Mt 6,10), invocazione ripetuta
drammaticamente dallo stesso Gesù nel Getsemani, quando pregando
diceva: «sia fatta la tua volontà» (Mt 26,42).
In questo senso, la preghiera di intercessione in primo luogo prepara
e dispone ad «accettare» e a «vivere» la volontà di Dio, quale che essa
sia, poiché «questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli
chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta» (1Gv 5,14), ed è
così che l’espressione classica e anche molto diffusa: «se Dio vuole» (At
18,21, 1Cor 4,19; Gc 4,15) implica un riferimento costante al profondo
e, a volte, imperscrutabile «mistero della volontà di Dio» (Ef 1,3-14.9)!
D’altro lato, la Scrittura parla anche della preghiera per i defunti, che
è fondata sulla fede nella resurrezione, poiché «se non avesse ferma
fiducia che caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano
pregare per i morti» (2Mac 12,41-45.44). Si tratta di una supplica che
considera la Chiesa nell’ottica della «comunione dei santi», soprattutto con coloro che sono trapassati, e così esprime la fede che la vita
continua al di là della morte: diventa così una realtà viva la bellissima
esclamazione biblica che «l’amore è più forte della morte» (Ct 8,6)!
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L’accoglienza nelle opere
di misericordia
DALLA BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA DI PAPA FRANCESCO
…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. Non cadiamo
nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo
e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i
nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli
e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro
grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi
perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della
fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare
la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere
l’ipocrisia e l’egoismo. 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
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Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La
predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché
possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le
opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli
16 ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo
le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli
ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese,
sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e
per i morti. Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base
ad esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fame
e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è
nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero
(cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad
uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di
solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono
milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario
per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e
afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di
rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza
sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo
affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno
di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di
nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in
fuga… per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non
dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: «Alla sera della
vita, saremo giudicati sull’amore»……

Di seguito si troveranno i luoghi e le opere che in
Diocesi hanno il compito di essere segno della
Misericordia di Dio verso coloro che nella nostra
società fanno più fatica. Vi chiediamo in questo Anno
della Misericordia di visitarli per conoscere e portare
il vostro contributo

Rete dei servizi in collaborazione con Caritas
Caritas Diocesana di Pistoia
via Puccini 36 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 976133 Fax 0573 28616
E-mail: caritas@diocesipistoia.it
Sito Internet: www.diocesipistoia.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Pagina Facebook: Caritas Pistoia/Caritas Diocesana Pistoia

Ascolto di orientamento e primo discernimento
Sportello senza fissa dimora e marginalità
via San Pietro 36 Pistoia, c/o mensa “don Siro Butelli”
Telefono 0573 976526
E-mail: caritas@diocesipistoia.it
Orari: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Centro d’Ascolto Diocesano
via dei Magi 5 Pistoia, c/o associazione “San Martino de Porres”
Telefono 0573 31102
E-mail: caritas@diocesipistoia.it
Orari: dal martedì al giovedì dalle 15 alle 18
Sportello Rom, Sinti e Camminanti
via Puccini 36 Pistoia, c/o ufficio Caritas Diocesana
Telefono 0573 976133
E-mail: caritas@diocesipistoia.it
Orari: martedì dalle 15 alle 17.30
Sportello legale
via Puccini 36 Pistoia, c/o ufficio Caritas Diocesana
Telefono 0573 976133
E-mail: caritas@diocesipistoia.it
Orari: sabato dalle 10.30 alle 13.00

Progetti specifici per servizi alla persona
Mensa “don Siro Butelli”
via San Pietro 36 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 976526
E-mail: mensadonsiro@gmail.com
Orari di apertura tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dal lunedì al venerdì
dalle 18 alle 20
Pagina Facebook: Mensa Don Siro Butelli
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Centro di distribuzione “Mimmo” e Charity Shop
via del Bottaccio 19 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 27074
E-mail: centromimmo@gmail.com
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
Pagina Facebook: Centro Mimmo/Charity Shop Pistoia

Centri d’Ascolto Caritas
Centro d’Ascolto “don Tonino Bello” di Agliana
Via Matteotti 7 - 51031 Agliana (PT)
Telefono 0574 675250
E-mail: portaperta.ass@hotmail.it
Orari: lunedì, mercoledì e sabato dalle 16 alle 20
Centro d’Ascolto di Capraia e Limite sull’Arno
piazza Don Valiani 1 - 50050 Capraia e Limite (FI)
Telefono 0571 57027
Orari: su appuntamento, solitamente il mercoledì ed il giovedì
Centro d’Ascolto di Carmignano
piazza Vittorio Emanuele 9 - 59015 Carmignano (PO)
Orari lunedì dalle 15 alle 17
Centro d’Ascolto di Casalguidi
via Montalbano 343 - 51030 Serravalle Pistoiese
Telefono 3480276348
E-mail: caritas.casalguidi@gmail.com
Orari: lunedì dalle 17.30 alle 19.30
Centro d’Ascolto di Oste
via di Oste 63 - 59013 Montemurlo (PO)
Telefono 0574 798667
E-mail: caritas-oste@hotmail.it
Orari: martedì dalle 15.30 alle 17.30
Centro d’Ascolto San Marcello
piazza Arcangeli 111 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)
Telefono 0573 630176
E-mail: gruppocaritas@hotmail.com
Orari: sabato dalle 14 alle 15

Centro d’Ascolto “Margherita Caiani” di Poggio a Caiano
via Suor Caiani 3 - 59016 Poggio a Caiano (PO)
Telefono 055 8798716
E-mail: posta@caritas-effeta.it
Orari: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18.30, sabato dalle 8.30 alle 12
Centro d’Ascolto “Santa Maria Assunta” di Quarrata
via San Lorenzo 3 - 51039 Quarrata (PT)
Telefono 0573 774538
E-mail: c_ascoltoquarrata@alice.it
Orari: lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19
Centro d’Ascolto di Lamporecchio
via Santo Stefano 4 - 51035 Lamporecchio (PT)
Telefono 3896338099
E-mail: centrodiascoltolamporecchio@gmail.com
Orari: giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Centro d’Ascolto di Montale
via Martiri della Libertà 3 - 51037 Montale (PT)
Telefono 0573 55116
Orari: giovedì dalle 9.30 alle 11.30

Caritas Parrocchiali
Caritas parrocchiale di Sant’Agostino
via di SAnt’Agostino 25 - 5110 Pistoia
Orari: giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Caritas parrocchiale di San Biagio in Cascheri
via don Minzoni 9 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 20275
Orari: primo giovedì del mese dalle 15 alle 17
Caritas parrocchia di San Bartolomeo
piazza San Bartolomeo 11 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 24297
E-mail: info@parrocchiasanbartolomeo.it
Orari: secondo e quarto giovedì del mese dalle 15 alle 17
Caritas parrocchiale di Masiano
via di Masiano 15 - 5110 Pistoia
Telefono 0573 380293
Orari: primo o secondo sabato del mese dalle 9 alle 10
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Caritas parrocchiale Le Piastre
piazza della Chiesa 28 - 51000 Pistoia
Telefono 0573 472193
Orari: domenica prima e dopo la Santa Messa
Caritas parrocchiale di Vinci
via La Pira 9 - 50059 Vinci (FI)
Telefono 0571 56033
Orari: lunedì dalle 16 alle 17
Caritas parrocchiale di Santomato
via di Santomato 6 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 479924
Orari: martedì dalle 9 alle 12
Caritas parrocchiale di San Felice
via di San Felice - 51100 Pistoia
Telefono 0573 479924
Orari: martedì dalle 9 alle 12
Caritas parrocchiale Santonuovo
via Santonuovo 1 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 735265
Orari: martedì ogni quindici giorni dalle 10 alle 11
Caritas parrocchiale Stazione di Montale
via Pacinotti 30 - 51037 Montale
Telefono 0574 798023
Orari: giovedì dalle 15 alle 18
Caritas parrocchiale di Comeana
via Dante Alighieri - 59015 Carmignano (PO)
Orari: terzo martedì del mese dalle 17 alle 18
Caritas parrocchiale Casermette
via Forlanini 11 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 22355
Orari: lunedì dalle 10 alle 12
Caritas parrocchiale di San Benedetto
via Bindi 22 - 51100 Pistoia
Orari: primo martedì del mese dalle 15 alle 17
Caritas parrocchiale di San Paolo
via della Rosa 39 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 20291
Orari: secondo e quanto giovedì del mese dalle 10 alle 12

Caritas parrocchiale Immacolata
via Antonelli 77 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 964219
Orari: contattare direttamente il parroco dal mercoledì alla domenica
Caritas parrocchiale di Sant’Andrea
via Sant’Andrea 21 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 21912
Orari: primo e terzo martedì dalle 16 alle 17.30
Caritas parrocchiale di Sant’Angelo a Piuvica
piazza Sant’Angelo 51 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 544048
E-mail: info@parrocchiasantangelobottegone.it
Orario: distribuzione il venerdì
Caritas parrocchiale San Sebastiano a Piuvica
via San Sebastiano 32 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 532004
Caritas parrocchiale La Vergine
piazza della Vergine 2 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 24762
Orari: secondo giovedì del mese dalle 14.30 alle 15.30 distribuzione
alimenti
Caritas parrocchiale di Vicofaro
via Santa Maria Maggiore 71 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 22197
Caritas parrocchiale di Vignole
via di Mezzo 134 - 51039 Quarrata (PT)
Caritas parrocchiale Casini
via Statale 509 - 51039 Quarrata (PT)
Caritas parrocchiale di Colle a Tiziana
via di Colle 20 - 51039 Quarrata (PT)
Telefono 0573 39519
Caritas parrocchiale di Marliana
via della Chiesa 2 - 51010 Marliana (PT)
Telefono 0572 66238
Caritas parrocchiale di Bonistallo
via Bonistallo 11 - 59016 Poggio a Caiano (PO)
Telefono 055 877339
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Associazioni, case di accoglienza, cooperative sociali e
fondazioni
Associazione Centro di Solidarietà di Pistoia (CEIS)
piazza dei Servi 7 - 51100
Telefono 0573 368701
E-mail: amministrazione@ceispt.org presidenza@ceispt.org primicolloqui@ceispt.org ceispt@legalmail.it
Sito internet: www.ceispt.org
Associazione Sant’Anna
via San Pietro 26 - 51100 Pistoia
E-mail: associazionesantanna@alice.it
Associazione San Gregorio Magno
via della Vittoria 41- 51028 Maresca (PT)
Telefono 0573 64036
E-mail: sgregoriomagno@gmail.com
Casa di accoglienza anziani Santa Maria delle Suore Francescane dell’Immacolata
via Castello 34 - 51020 Sambuca Pistoiese (PT)
Telefono 0573 893726
Casa Famiglia La Conchiglia
via Puccini 29 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 976133
E-mail: casaconchiglia@tiscali.it
Casa di risposo RSA San Francesco delle Minime Suore del Sacro Cuore
via di Bonistallo 12 - 59016 Poggio a Caiano (PO)
Telefono 055 877091
E-mail rsabonistallo@minimesc.it
Istituto Suore Mantellate Serve di Maria
corso Silvano Fedi 23 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 976050
Centro Aiuto alla Vita Pistoia
vicolo dei Pazzi 16 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 24197
Centro Aiuto alla Vita Quarrata
via Triste 29 - 51039 Quarrata (PT)
Telefono 0573 75959

Associazione Il Delfino
via degli Armeni 14 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 977529
E-mail: ildelfinoonlus@hotmail.it
Associazione TEISD
via San Pantaleo 2 - 51030 Pistoia
E-mail: teisd@sanpantaleo.net
Fondazione MAIC
via San Biagio 102 - 51100 Pistoia
via Monteleonese 95/19 - 51100 Pistoia
via della Salute 4 - 51016 Montecatini Terme
Telefono 0573 99111
E-mail: info@fondazionemaic.it
Cooperativa Sociale Il Baobab
via Ripa Castel Traetti 1 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 29159
E.mail: coopilbaobab@tiscali.it
Associazione Nuovi Orizzonti Onlus
via Castellina 20 - 51010 Marliana (PT)
Telefono 0572 618067
E-mail: pistoia@nuoviorizzonti.org
Associazione San Martino de Porres
via dei Magi 5 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 31102
E-mail: sanmartinodeporres@gmail.com
Sito internet: www.associazionesanmartinodeporres.it
Associazione Portaperta Onlus
piazza Gramsci 2 - 51031 Agliana (PT)
Telefono 0574 675250
E-mail: portaaperta.ass@hotmail.it
Casa Accoglienza Anziani Comeana Onlus
via Machiavelli 4 - 59015 Carmignano (PO)
Telefono 055 8719922
E-mail: casa.accoglienza@alice.it
Casa dell’Anziano Monteoliveto
via Bindi 16 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 975064
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Cooperativa sociale Casa dei Ragazzi
piazza Monsignor Contardi 6 - 59013 Montemurlo (PO)
E-mail: info@casadeiragazzi.it
Associazione di volontariato Granello di Senape
via Collegigliato 36/c - 51100 Pistoia
E-mail: granello.disenape@libero.it
Casa di Mamre
via della Rosa 4 - 51100 Pistoia
telefono 0573 32129
Associazione Il Tandem Onlus
via dei Cancellieri 30 - 51100 Pistoia
E-mail: iltandemonlus@gmail.com
Sito internet: www.iltandemonlus@gmail.com
Associazione Oltre l’Orizzonte
via Macallè 19 - 51100 Pistoia
E-mail: oltrelorizzonte.pt@libero.it
Sito internet: www.oltrelorizzonte.org
Associazione Raggi di Speranza in Stazione Onlus
via della Chiesanuova 2 - 51100 Pistoia
E-mail: raggi.stazione@gmail.com
Casa di accoglienza per madri e figli Ginetta Gori dell’ente morale Istituto
Pelagia Romoli Onlus
corso Silvano Fedi 26 - 5110 Pistoia
Telefono 0573 32229
Cooperativa sociale In Cammino
via Sei Arcole 25/c - 51100 Pistoia
Telefono 0573 451361
E-mail: incammino@incamminocooperativa.org
Sito internet: www.incamminocooperativa.org
Ente morale Camposampiero
via Antonelli 307 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 451348
E-mail: info@camposa.it
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia
via del Can Bianco 35 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 5050
Sito internet: www.misericordia.pistoia.it

Microcredito e Prevenzione Usura
via del Can Bianco 35 - 5110 Pistoia, tel. 0573 505246
Spaccio della Solidarietà
vicolo Santa Caterina 35 - 51100 Pistoia. tel. 0573 505230
Frates
via del Can Bianco 35 - 51100 Pistoia, tel. 0573 505215
E-mail: frates.pistoia@gmail.com
Patronato ACLI sede provinciale
corso Gramsci 77 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 24653
E-mail: pistoia@patronato.acli.it
Sito internet: wwwpatronato.acli.it
Volontariato Vincenziano della San Vincenzo de Paoli - Pistoia Centro
piazza San Leone 3 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 23157
E-mail: volontariatovincenzianoptcentro@yahoo.it
Associazione Comunità Emmaus Quarrata
via di Buriano 62 - 51039 Quarrata
Telefono 0573 750044
E-mail: emmausquarrata@libero.it
Sito Internet: www.emmaus.it
Associazione di volontariato Pozzo di Giacobbe
via Fiume 53 - 51039 Quadrata (PT)
Telefono 0573 739626
E-mail: pozzodigiacobbeonlus@tiscalinet.it
Sito internet: www.pozzodigiacobbe-onlus.com
OAMI Maria Assunta Onlus
via Corrado da Montemagno 136 - Quarrata (PT)
Telefono 0573 775476
E-mail: oamiquarrata@tiscali.it
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“Questo Anno Santo porta con sé la ricchezza della missione di Gesù
che risuona nelle parole del Profeta: portare una parola e un gesto di
consolazione ai poveri, annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della società moderna, restituire la vista a chi
non riesce più a vedere perché curvo su se stesso, e restituire dignità a
quanti ne sono stati privati.” Papa Francesco
La Misericordia del Signore si attua anche andando a scardinare le
cause che generano le povertà il degrado, la sopraffazione e lo sfruttamento. Le opere e le azioni che troviamo di seguito ci richiamano al
valore della giustizia: NON SI DIA PER CARITA’ CIO’ CHE È DOVUTO
PER GIUSTIZIA

Commissione diocesana nuovi stili di vita
I nuovi stili di vita stanno diventando sempre più gli strumenti che la
gente comune ha nelle proprie mani per poter cambiare la vita quotidiana e anche per poter influire sui cambiamenti strutturali che devono
accadere mediante le scelte dei responsabili della realtà politica e
socio-economica.
I nuovi stili di vita vogliono far emergere il potenziale che ha la
gente comune di poter cambiare la vita feriale mediante azioni e scelte
quotidiane che rendono possibili cambiamenti, partendo a un livello
personale per passare necessariamente a quello comunitario fino a
raggiungere i vertici del sistema socio-economico e politico verso mutazioni strutturali globali.
Per questo motivo nel 2011è nata la commissione diocesana nuovi
stili di vita che è formato da rappresentanti di diversi uffici diocesani
(Caritas, Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola) e da alcuni insegnanti
ed ha aderito alla Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita . Ha sede
presso il Seminario Vescovile

Gruppi di acquisto solidali
I Gruppi di acquisto solidale (Gas) sono un’esperienza di consumo
critico nata in Italia negli anni ‘90 in cui i cittadini si organizzano per
acquistare insieme direttamente dai produttori secondo criteri di rispetto
per le persone e l’ambiente e preferendo piccoli produttori locali con
un progetto legato al territorio. Un Gas si costituisce, in genere, per
favorire la riflessione sui temi dell’alimentazione con prodotti biologici,
l’acquisto dei prodotti stessi a prezzi accessibili e per stabilire patti
fiduciari tra consumatori e produttori (soprattutto locali). Si stabilisce
un “canale fiduciario” tra produttori e consumatori, alimentato dal
comune interesse e definito da parametri condivisi (ad esempio le 3 P

di Prodotto, Processo, Progetto); ne consegue un aumento del livello di
soddisfazione per entrambe le parti. La merce termina di essere solo
un prodotto e diventa uno strumento di relazione.
I Gas sono presenti in diverse parrocchie della nostra diocesi

Commercio equo e solidale
Con Commercio equo e solidale si intende quella forma di attività
commerciale, nella quale l’obiettivo primario non è la massimizzazione
del profitto, bensì la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause
economiche, politiche o sociali.
È, dunque, una forma di commercio internazionale nella quale si cerca di garantire ai produttori ed ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo
un trattamento economico e sociale equo e rispettoso, e si contrappone
alle pratiche di commercio basate sullo sfruttamento che si ritiene spesso
applicate dalle aziende multinazionali.
Anche questa realtà è presente nelle nostre comunità parrocchiali

Libera
Libera è nata il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare la società
civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente
Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole,
realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politicoculturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.
La legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l’educazione alla
legalità democratica, l’impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura,
sono alcuni dei concreti impegni di Libera.
Passata di pomodoro, vino, pasta, olio, ceci, melanzane, farine di
ceci, legumi secchi sono il frutto del lavoro, del coraggio e della passione dei ragazzi della cooperative che ogni giorno lavorano le terre
che appartenevano alle mafie. I prodotti provengono dalle cooperative
Libera Terra della “Valle del Marro” di Gioia Tauro in Calabria, della
“Placido Rizzotto” e Cooperativa “Pio La Torre” di San Giuseppe Jato
in Sicilia, della Cooperativa “Terre di Puglia” di Mesagne.Nella nostra
Diocesi sono presenti presidi all’interno di alcune Parrocchie.

Guida del Pellegrino

47

RDIOSI COME IL
ICO
PA
R
DR
ISE
E
M

Guida del
Pellegrino
Cattedrale di Pistoia

“Misericordiosi come il Padre”
Dalla lettera di Papa Francesco “Misericordiae vultus”
“L’evangelista San Luca riporta l’insegnamento di Gesu che dice: «Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). È un programma
di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di Gesu è
rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27)” (Misericordiae Vultus 13).
“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. La Chiesa è chiamata per prima ad essere
testimone veritiera della misericordia professandola e vivendola come il centro della
Rivelazione di Gesu Cristo. Dal cuore della Trinità, dall’intimo piu 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 profondita del mistero che racchiude, tanto
è inesauribile la ricchezza che da essa proviene” (Misericordia e Vultus 23).

Dalla Lettera pastorale del Vescovo Fausto
L’anno giubilare ha un motto evangelico che rende evidente il suo scopo:
“misericordiosi come il Padre”. Ce lo ha spiegato bene Papa Francesco nella lettera
con cui indice l’anno della Misericordia “Misericordiae vultus”. Le parole del Papa
vanno meditate e accolte nella mente e nel cuore, per sperimentare in concreto la
Misericordia del Signore, cantarla con la vita e testimoniarla con le opere. I singoli, le
parrocchie, i gruppi ecclesiali, le associazioni, i movimenti e le stesse Congregazioni religiose, sono invitate quest’anno a compiere un pellegrinaggio alla cattedrale nei modi
e nelle forme che saranno ritenute più opportune. A questo pellegrinaggio, adeguatamente preparato, sarebbe davvero bello accompagnare anche i ragazzi del catechismo
con le loro famiglie. Suggerisco tre tipologie di percorso: uno più lungo con partenza
dal Santuario di Valdibrana; uno medio con partenza da San Francesco e uno breve
con partenza dal santuario della Madonna dell’Umiltà. Per tutti, il punto di ritrovo per
accedere alla Cattedrale, sarà il nostro bellissimo Battistero, nel quale si fara la memoria
del Battesimo ricevuto. Il cammino fisico dovrà comunque essere segno di un
cammino interiore di rinnovamento.
† Fausto Tardelli

Per ottenere
l’indulgenza
Lettera del Santo Padre Francesco con la quale
si concede l’indulgenza in occasione del
Giubileo Straordinario della Misericordia
del 1 settembre 2015
[...] Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per
ognuno come genuina esperienza della misericordia di
Dio, la quale a tutti va incontro con il volto del Padre
che accoglie e perdona, dimenticando completamente
il peccato commesso.
Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono
chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso
la Porta Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese
stabilite dal Vescovo diocesano, e nelle quattro Basiliche
Papali a Roma, come segno del desiderio profondo
di vera conversione.
Ugualmente dispongo che nei Santuari dove si è
aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese che
tradizionalmente sono identificate come Giubilari
si possa ottenere l’indulgenza.
È importante che questo momento sia unito,
anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione
e alla celebrazione della santa Eucaristia
con una riflessione sulla misericordia.
Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni
con la professione di fede e con la preghiera per me
e per le intenzioni che porto nel cuore per il bene
della Chiesa e del mondo intero. [...]

ABC

del Giubileo
INDULGENZA

L’ i n d u l g e n z a r i c h i a m a
l’amore misericordioso di
Dio nei confronti dell’uomo peccatore. «Desidero
che l’indulgenza giubilare
giunga per ognuno come
genuina esperienza della
misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il
volto del Padre che accoglie
e perdona, dimenticando
completamente il peccato
commesso».
(Lettera Santo Padre
Francesco,
1 settembre 2015)
Le indulgenze sono la remissione dinanzi a Dio della
pena temporale meritata
per i peccati, già perdonati
quanto alla colpa, che il fedele, a determinate condizioni, acquista, per se stesso o per i defunti mediante
il ministero della Chiesa, la
quale, come dispensatrice
della redenzione, distribuisce il tesoro dei meriti di
Cristo e dei Santi.
(Dal Catechismo
della Chiesa Cattolica)

ABC

del Giubileo
LA BOLLA
È la lettera del Papa che
indice il Giubileo, la sua
consegna e lettura ne sono
il primo atto.
Nella Bolla del prossimo
Giubileo straordinario della
misericordia, Misericordiae
Vultus, papa Francesco
spiega: «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».
La Bolla annuncia che l’Anno Santo si apre l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, a
cinquant’anni esatti e in
ideale continuità con il Concilio Ecumenico Vaticano II,
che si concluse l’8 dicembre
del 1965.
«La Chiesa -scrive il Pontefice- sente il bisogno di
mantenere vivo quell’evento».

P e rc o r s o
della misericordia
i n C at t e d r a l e
Benvenuto a te, pellegrino..
Orario delle Celebrazioni
Feriali: 9,30 e 18,00
Prefestivi: 18,00
Domenicali e Festivi: 10,30 e 18,00
Orario delle Confessioni
Dalle 9,00 alle 11,00
e dalle 16,00 alle 18,00

1 Porta della Misericordia
Entrando incontri il crocifisso.
Dopo averlo venerato fai il segno di Croce
2

Fonte Battesimale
Ti aspergi con l’acqua benedetta, facendo
memoria del tuo Battesimo
Altare della Madonna delle Porrine
Rivolgi la tua supplica a Maria, “Signora
Nostra, Madre eletta di Dio” affinché ti ottenga
dal suo Figlio la medicina della Misericordia
3

4

Pulpito
Venera la Sacra Scrittura, leggi il Vangelo
della Misericordia e meditalo nel tuo cuore.

ABC

del Giubileo
PORTA SANTA

5

Cappella di San Jacopo
Venera la reliquia del Santo Apostolo.
Affida a San Jacopo il tuo desiderio di conversione
6

Cappella del Giudizio - Penitenzieria
Vivi l’incontro con il Padre che perdona
celebrando il sacramento della Riconciliazione
7

Altare Maggiore
Partecipa alla messa eucaristica,
nelle SS. Messe di orario
Per Gruppi di Pellegrini
si raccomanda la prenotazione presso la Sacrestia
della Cattedrale al tel. 0573.25095
dalle ore 8,30 alle 12,30
e dalle 15,30 fino alle 18,30

La Porta Santa è una porta
murata, che si trova nella
Basilica di San Pietro in
Vaticano e nelle altre tre
Basiliche maggiori di Roma:
San Giovanni in Laterano,
San Paolo fuori le mura e
Santa Maria Maggiore.
La sua apertura segna l’inizio del Giubileo ed è il
simbolo di un percorso straordinario verso la salvezza.
Il Giubileo della misericordia comincia con l’apertura,
l’8 dicembre, della Porta
Santa della Basilica di San
Pietro.
Per il Giubileo della misericordia papa Francesco ha
stabilito che ogni diocesi
scelga una chiesa significativa in cui aprire una «Porta
della misericordia».
Nella nostra città, come
Porta Santa, è stata scelta la porta della navata
destra della Cattedrale di
San Zeno; quella che anticamente faceva accedere
direttamente alla Cappella
di Sant’Jacopo.
La Porta
Santa rimane aperta fino alla
conclusione
d e l l ’A n n o
giubilare, il
20 novembre 2016.
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del Giubileo
GIUBILEO
«Il Giubileo per i cattolici è
un tempo straordinario di
grazia» dedicato alla riconciliazione e alla remissione
dei peccati.
Il primo fu indetto da papa
Bonifacio VIII nel 1300,
l’origine di questo è da
arrecarsi nell’Antico Testamento dove una legge di
Mosè prevedeva che ogni
cinquant’anni fosse dichiarato un Anno Santo che
restituisse l’uguaglianza a
tutti i figli di Israele.
Nel XV secolo la Chiesa
stabilì che il Giubileo fosse
indetto ogni venticinque
anni, periodo di tempo che
ancora oggi definisce il Giubileo ordinario.
Il Pontefice può tuttavia
indire Giubilei straordinari
in concomitanza di eventi
o periodi storici particolari.

Traccia per un esame
di coscienza
Le mie azioni quotidiane nascono dalla gratuità
del cuore o dal calcolo della mente?
Sono capace di ascolto, di empatia,
di solidarietà e di perdono?
Come sono orientati i miei affetti?
Mi nutro alla domenica
del Corpo e del Sangue del Signore, che mi sostengono
e mi donano la grazia pere diventare come Lui?
Quali cose considero il «tesoro della vita»
al quale si attacca il desiderio del «cuore»?
Lo stile di vita che ammiro e ricerco è fedele al Vangelo?
Come guardo il mondo creato da Dio?
Come vi riconosco i segni della sua infinita tenerezza?
Come pratico la giustizia, l’onestà,
la difesa della natura?
Come sono le parole che escono dalla mia bocca?
Sono parole che coltivano i legami,
che creano armonia e amicizia?
Parole di perdono e di comprensione?
Oppure sono parole che servono spesso
per mettermi in mostra?
Sono parole che ingannano, che costruiscono menzogna?
Parole che feriscono gli altri?
Nel mio lavoro sono onesto?
Contribuisco al bene sociale pagando le tasse?
Pratico la carità verso i poveri?
Dono il mio tempo per le necessità della Chiesa
e del mondo?

Da Domenico Cravero e Luca Gazzoni,
Celebrazioni penitenziali e del sacramento dell’unzione,
Edizioni Messaggero Padova, 2015

Preghiera
di Papa Francesco
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 Zaccheo
e Matteo 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!
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 sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare
ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri
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
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del Giubileo
Pellegrinaggio
Il pellegrinaggio, quel mettersi in cammino per raggiungere i luoghi sacri, è
simbolo del viaggio che
ogni persona compie nella
vita.
È un percorso personale
sulle orme del Redentore:
un itinerario di ascesi, di
pentimento per le proprie
fragilità, di preparazione
interiore a un rinnovamento
del cuore.
Per ottenere l’indulgenza,
oltre alle quattro Basiliche
maggiori di Roma, ci si può
recare nei luoghi di pellegrinaggio, legati al Giubileo, indicati dalle singole
diocesi.

APPUNTAMENTI
NELL’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
Sabato 12 Dicembre 2015 ore 17,30
Apertura dell’Anno Santo in Cattedrale
Domenica 10 Gennaio 2016 ore 17,30
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
e consegna degli Orientamenti Pastorali
Venerdì 4/Sabato 5 Marzo 2016
24 Ore per il Signore:
Adorazione Eucaristica
e Riconciliazione Sacramentale
Domenica 4 Aprile 2016 ore 16,00
Festa della Divina Misericordia
Incontro dei Cresimandi
con il Vescovo in Cattedrale
Domenica 17 Luglio 2016 ore 21,00
Mandato del Vescovo per i giovani
della GMG in Cattedrale
Domenica 24 Luglio 2016 ore 21,00
Pellegrinaggio a Piedi della diocesi
alla Cattedrale di Pistoia
Sabato 1 Ottobre 2016
Pellegrinaggio diocesano a Roma
con il Vescovo

