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1. “Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a te-
nere 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” (Bolla di indizione , n. 3). 

2. La Chiesa di Dio che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, aderendo
con intensa gioia spirituale all’ispirazione provvidenziale del Santo Padre, desidera
vivere una più viva esperienza della misericordia del Padre, di cui Gesù si è fatto icona
visibile e concreta soprattutto nel segno dell’Amore crocifisso, Amore incondizionato
e universale. Il nostro S. Tommaso d’Aquino scrive: “È proprio di Dio usare miseri-
cordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza” (Summa Theologiae,
II-II, q. 30, a. 4). La misericordia non è dunque per l’Aquinate segno di debolezza,
ma occasione per conoscere le Sua onnipotenza.

3. Il cammino ecclesiale diocesano per l’anno 2015-2016 è tracciato nella Let-
tera pastorale “Fa’ questo e vivrai”: a partire dalla parabola del Samaritano, la quale
illumina la condizione umana vivificata dalla tenerezza della misericordia, desideriamo
evangelizzare la gioia della Misericordia divina attraverso il cuore, la mente, le braccia
di una Chiesa che si prende cura e si fa carico non solo dei suoi figli, ma di ogni creatura
ferita dalla miseria umana. Scrive Papa Francesco: “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” (Bolla di
indizione, n. 15). Invito a considerare attentamente e a valorizzare concretamente le in-
dicazioni pastorali per l’Anno giubilare espresse nella richiamata Lettera pastorale, so-
prattutto nei nn. 65-75. In particolare, desidero specificare quanto segue.

APERTURA DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA

4. “L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Con-
cezione... Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta
Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia” (Bolla di indizione, n. 3).
Aprendo la Porta Santa il prossimo 8 dicembre, il Papa vuole richiamare a tutta la
Chiesa che il Padre, attraverso lo Spirito, la chiama ad uscire – secondo lo Spirito del
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Concilio Vaticano II – per essere, per tutti gli uomini e donne che incontra, strumento
di misericordia e di salvezza. Passare per la Porta della Misericordia, con cuore peni-
tente, diventi per tutti occasione per sperimentare Misericordia ed esserne portatori
a “quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno
crea in maniera drammatica” (Bolla di indizione, n. 15).
Papa Francesco stabilisce, per questo, che nella terza di Avvento “in ogni Chiesa par-
ticolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Con-
cattedrale 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 (Bolla di indizione n. 3)”.

5.   Pertanto, stabilisco che nella nostra Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Ponte-
corvo, l’Anno giubilare inizi con l’apertura della Porta Santa della Misericordia nelle
seguenti Chiese:

Chiesa Cattedrale di Sora: sabato 12 dicembre 2015, alle ore 17.00. La solenne celebra-
zione sarà presieduta da S. Ecc.za Mons. Adriano Bernardini, Nunzio apostolico per
l’Italia. Parteciperà alla concelebrazione tutto il clero, secolare e regolare, che svolge
il proprio ministero nella Zona Pastorale di Sora, Zona Pastorale di Balsorano, Zona
Pastorale di Atina, Zona Pastorale di Isola del Liri, insieme con le comunità parroc-
chiali. Per tale straordinario evento ecclesiale, e per favorire la partecipazione di pre-
sbiteri e fedeli, nel pomeriggio di sabato 12 dicembre 2015 non sarà celebrata nessuna
s. Messa;

Chiesa Basilica Santuario di Canneto: domenica 13 dicembre 2015, alle ore 11.00. La so-
lenne celebrazione sarà presieduta dal Vescovo diocesano.

Chiesa Madre di Cassino: domenica 13 dicembre 2015, alle ore 18.00. La solenne cele-
brazione sarà presieduta da S. Em.za il Card. Dominique Mamberti, Prefetto del Su-
premo Tribunale della Signatura Apostolica. Parteciperà alla concelebrazione tutto
il clero, secolare e regolare, che svolge il proprio ministero nella Zona pastorale di
Cassino, Zona Pastorale di Cervaro, Zona Pastorale di Pontecorvo, Zona Pastorale
di Aquino, insieme con le comunità parrocchiali. Per tale straordinario evento eccle-
siale, al fine di favorire la partecipazione di presbiteri e fedeli, nel pomeriggio di do-
menica 13 dicembre 2015 non sarà celebrata nessuna s. Messa.

LA GRAZIA SPIRITUALE DELL’ANNO GIUBILARE

Significato dell’Indulgenza plenaria

6. La Chiesa vive la comunione dei Santi. Così la Madre Chiesa è capace con
la sua preghiera e la sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità
di altri. “Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo
della Misericordia essa acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri



peccati non conosce confini... Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i
peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno
lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio
però è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la
Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della con-
seguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto
che ricadere nel peccato (Bolla di indizione, n. 22).

Condizioni richieste per l’Indulgenza plenaria

7. Le condizioni richieste dalla Chiesa per partecipare alla grazia dell’Indul-
genza intendono preparare nei fedeli le migliori disposizioni spirituali perché tale pra-
tica sia veramente fruttuosa per una sincera conversione. “Per vivere e ottenere
l’indulgenza i fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta
Santa... come segno del desiderio profondo di vera conversione. È importante che
questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla cele-
brazione 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”
(Lettera di Papa Francesco a mons. R. Fisichella, 1 settembre 2015). In particolare, il breve
pellegrinaggio richiesto verso la Porta Santa si può svolgere partendo da una chiesa
parrocchiale della Città, per poi raggiungere in preghiera la chiesa giubilare.

Indulgenza per i Carcerati

8. Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. “Ciò non significa
svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la
pena. Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta
la tenerezza del perdono” (Bolla di indizione, n. 21). È compito educativo della Chiesa
in questo anno invitare i carcerati alla conversione e a sottoporsi alla giustizia, mentre
la Chiesa offre la misericordia. “Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’in-
dulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pen-
siero e la preghiera al Padre. Possa questo gesto significare per loro il passaggio della
Porta Santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in
grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà” (Lettera di Papa Francesco a mons.
R. Fisichella, 1 settembre 2015).

Indulgenza per gli ammalati, anziani, e persone impedite

9. “Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno impossibilitati a recarsi alla
Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e le persone anziane e sole, spesso in condi-
zione di non poter uscire di casa... Vivere con fede e gioiosa speranza questo momento
di prova, ricevendo la comunione o partecipando alla santa Messa e alla preghiera co-
munitaria, anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, sarà per loro il modo di ot-
tenere l’indulgenza giubilare” (Lettera di Papa Francesco a mons. R. Fisichella, 1 settembre 2015).



Le opere di misericordia corporali e spirituali

10. La pratica delle opere di misericordia sarà senza dubbio un modo per risve-
gliare la coscienza di tutti spesso assopita davanti al dramma delle povertà spirituali,
morali e materiali, per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono
i privilegiati della misericordia divina. “Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo
tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di misericordia corporale e spiri-
tuale. L’esperienza della misericordia, infatti, diventa visibile nella testimonianza di
segni concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o
più di queste opere in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare” (Lettera
di Papa Francesco a mons. R. Fisichella,1 settembre 2015). Resta inteso che la grazia dell’in-
dulgenza legata al compimento di un’opera o di più opere di misericordia richiede
sempre il soddisfacimento anche delle altre condizioni richiamate al n. 7 di questa
Notificazione.

Indulgenza plenaria per i Defunti

11. “L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono
defunti. A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità che ci hanno lasciato.
Come li ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel grande mistero
della comunione dei Santi, pregare per loro, perché il volto misericordioso del Padre
li liberi da ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine che non ha
fine” (Lettera di Papa Francesco a mons. R. Fisichella, 1 settembre 2015).

Assoluzione dal peccato di aborto

12. “Ho deciso, nonostante qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sa-
cerdoti per l’Anno Giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno
procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono. I sacerdoti si preparino a questo
grande compito sapendo coniugare parole di genuina accoglienza con una riflessione
che aiuti a comprendere il peccato commesso, e indicare un percorso di conversione
autentica per giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre che tutto rinnova
con la sua presenza” (Lettera di Papa Francesco a mons. R. Fisichella, 1 settembre 2015).

IL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE

13. “Il pellegrinaggio è il segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cam-
mino che ogni persona compie nella sua vita. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano
è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta indicata”( Bolla di indizione
n.14). Il Papa chiede a chi varca la Porta della Misericordia che compia un cammino “se-
condo le proprie forze”; un cammino, continua il Papa, che esprima quel percorso di
conversione indicato da Gesù stesso in Luca 6, 37-38: “non giudicate..., non condannate..., per-
donate..., date... .”( Bolla di indizione n.14). Durante la celebrazione dell’Anno Giubilare sarà
compito dell’Ufficio diocesano pellegrinaggi e dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi pro-
grammare e prenotare il pellegrinaggio diocesano a Roma in visita alle Basiliche Mag-
giori; ma richiamo anche la peculiarità del Cammino diocesano di Canneto.



IL TEMPO LITURGICO QUARESIMA-PASQUA

14. La Quaresima-Pasqua 2016 sia vissuta più intensamente come momento
forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. In particolare, svolgeremo
in ciascuna delle Zone pastorali della diocesi la “Missione al popolo” coordinata dal
Vicario zonale, così come chiede il Santo Padre: “Chiedo ai confratelli Vescovi di in-
vitare e di accogliere questi Missionari, perché siano anzitutto predicatori convincenti
della misericordia. Si organizzino nelle Diocesi delle “missioni al popolo”, in modo
che questi Missionari siano annunciatori della gioia del perdono” (Bolla di indizione
n.18). Il Santo Padre si riferisce ai Missionari della Misericordia da Lui stesso inviati,
ma nella nostra Chiesa abbiamo già fatto l’esperienza dei Missionari Diocesani a cui
oggi affidiamo questo compito.

Pertanto invito i presbiteri, i diaconi, i consacrati, i fedeli laici, i laici missionari di cia-
scuna parrocchia a sviluppare molteplici progetti pastorali: evangelizzazione del ter-
ritorio (cfr. Lettera pastorale 2015-2016, nn. 63-64;74), celebrazioni, catechesi per fasce
di età, celebrazione del perdono, volontariato negli ospedali, nel carcere, nella case di
riposo per anziani... per sperimentare più concretamente la gioia della misericordia
e testimoniarla nell’esercizio dell’amore verso i più poveri: “Alla sera della vita, saremo
giudicati sull’amore” (S. Giovanni della Croce, Parole di luce e di amore, 57). 

15. L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Si-
gnore 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” (Bolla di indizione, n. 5). 

Sora, dalla sede del Palazzo Vescovile, 1 novembre 2015
Solennità di Tutti i Santi,
anno terzo del mio episcopato

X Gerardo Antonazzo
Vescovo 

Sac. Mario Santoro 
Cancelliere



Vincent van Gogh Il buon Samaritano (1890), particolare, olio su tela. Kröller Müller Museum di Otterlo (Olanda).
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