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Carissimi sorelle e fratelli
della diletta Chiesa di Dio che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,

il tempo liturgico della Quaresima-Pasqua di quest’anno è segnato in modo unico
e  irripetibile dalla grazia giubilare dell’anno santo della misericordia. Dunque un
tempo liturgico da non sprecare, da non sciupare in pensieri pastorali deboli o su-
perficiali, ripetitivi di tradizioni sterili, riti e consuetudini “sacre” insignificanti ri-
spetto ad un reale rinnovamento, di una riforma della vita e della prassi
evangelizzatrice della nostra Chiesa particolare. 

1.   Questo prezioso periodo può essere vissuto come giubilare nel senso ‘messia-
nico’ del termine. è ciò che gesù spiega con la catechesi svolta nella sinagoga di
Nazareth, applicando a sé e alla sua missione quanto era stato preannunciato dal
profeta Isaia: 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio” (Lc 4,18). San Luca ha ri-
prodotto questo oracolo integralmente, ma tralasciando la menzione del “giorno
di vendetta del nostro Dio” (Is 61,2b), che non è compatibile con la sua presenta-
zione di gesù. Il compito del Messia preannunciato dal profeta è quello di porre
fine alle miserie e alle sofferenze del popolo; questa promessa corrisponde all’anno
del giubileo descritto in Lv 25,8-54. è il giubilo dell’uomo dinanzi alle azioni me-
ravigliose con le quali Dio interviene nella vita dell’uomo e nella sua storia perso-
nale e comunitaria. E tra queste, quella che prevale nell’essere stesso di Dio e nel
suo agire è proprio la misericordia: “Questo amore è ormai reso visibile e tangibile
in tutta la vita di gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona
gratuitamente” (Bolla Giubileo, n. 8).

2.   Il “giubileo” celebra la gioia della misericordia per una reale conversione della
nostra vita. Convertiti dalla misericordia, possiamo diventare uomini e donne con-
vertiti alla misericordia: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericor-
dioso” (Lc 6,36). I cinque verbi su cui ha riflettuto la Chiesa italiana durante il
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Convegno di Firenze sono le cinque vie che raggiungono l’uomo di oggi al quale
porgere la grazia della misericordia divina. “La Quaresima di questo anno giubi-
lare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare
la misericordia di Dio. Quante pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate
nelle settimane della Quaresima per riscoprire il volto misericordioso del Padre!”
(Bolla Giubileo, n.17).

3.   “So che tu sei un Dio misericordioso e pietoso” (Giona 4,2). Il profeta giona è
il personaggio biblico che ci può accompagnare in questi mesi per capire anche la
nostra riluttanza e fatica ad attuare i cinque verbi di una pastorale missionaria con
cui predicare la misericordia senza resistenze e riserve mentali, senza condizioni,
senza limiti, senza dogane né fili spinati, senza frontiere di alcun genere.

Il testo biblico sulla figura di giona offre importanti spunti per la catechesi proposta
a diverse fasce età, in modo particolare per lo svolgimento dei Centri di ascolto. Il
profeta riottoso alle pressioni di Dio alla fine gli obbedisce senza opporre resistenza
ma anche con pochissima riserva di fiducia che la sua predicazione possa avere
successo; e invece il suo annuncio viene clamorosamente ascoltato e creduto, men-
tre lui viene fragorosamente smentito. 

Dio aveva ragione: bisogna guardare lontano, raggiungere le periferie del nostro
territorio, sempre periferie dove si vive in modo pressocchè distaccato e indifferente
rispetto all’organizzazione “centrale”  all’ombra del campanile sicuro e protettivo,
che però richiama sempre meno gente.

4.   auspico all’intera comunità diocesana di saper riconoscere la grazia speciale
del Signore in questo anno giubilare, per mettere in campo una spinta generosa e
uno slancio pastorale intelligente per ritornare a parlare il linguaggio di tutti, per
parlare al cuore di tutti, e parlare di Dio con il lessico della sua misericordia. 
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PRIMA PARTE





O R I E N Ta M E N T I  D OT T R I N a L I

Per pregare
Icona biblica: il profeta giona

Testo biblico

5.   “Fu rivolta a giona, figlio di amittài, questa parola del Signore: «Àlzati, va' a
Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a
me». giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore.
Scese a giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto,
s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore[…] 
Fu rivolta a giona una seconda volta questa parola del Signore: «Àlzati, va' a
Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». giona si alzò e andò a
Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga
tre giornate di cammino. giona cominciò a percorrere la città per un giorno di
cammino e predicava: «ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». 
I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco,
grandi e piccoli[…]. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla
loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato
di fare loro e non lo fece” (Giona 1, 1-3; 3,1-5.10).

6.   Le pagine che il testo sacro dedica alla vicenda sapienziale di giona possono
essere rilette alla luce dell’esperienza giubilare, soprattutto in riferimento al-
l’azione missionaria a favore di quanti, anche se battezzati, non “abitano” ordi-
nariamente la vita, i riti, i ritmi, gli orari, i programmi  della comunità cristiana.
Il testo di giona dimostra come la misericordia divina non conosce limiti né
esclusioni, non fa preferenza di persone perché “fa sorgere il suo sole sui cattivi
e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45). Scopriamo che non
è Dio a “dosare” la sua pietà e tenerezza, ma piuttosto l’uomo, strozzato dalla ge-
losia e da una visione corta e miope dell’amore del Signore. Questa chiusura del
cuore umano non incrocia le intenzioni amorevoli di Dio che, all’opposto, sono
aperte verso chiunque accoglie la rivelazione della sua paternità e maternità.
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Per riflettere1

7.   Tra i numerosi testi e racconti biblici in cui si manifesta la misericordia divina,
senza dubbio un posto particolare occupa la vicenda di giona. Non a caso il
libro di giona si pone nel contesto delle culture persiana ed ellenista come una
domanda cruciale per Israele: la parola profetica ha senso solo per Israele o può
averne anche per gli altri popoli? La misericordia che Dio ha riservato al suo
popolo continuando a parlargli nonostante i suoi tradimenti può essere rivolta
anche ad altri? L’autore del libro, che ha scritto non prima del V-IV secolo, co-
struisce una narrazione fittizia per rispondere a questo interrogativo così deter-
minante. Vediamone lo sviluppo nelle due parti di cui il libro si compone. 

Giona 1-2

8.   “La parola di Yhwh fu (rivolta) a giona, figlio di amittai: “alzati, va a Ninive
la grande città, e proclama su di essa che il suo male è salito davanti a me”. giona
si alzò per fuggire a Tarsis lontano da Yhwh. Scese a giaffa e trovò una nave che
andava a Tarsis…”. 

appare subito il contrasto: Dio dice a giona di alzarsi per andare a Ninive, men-
tre giona si alza e fugge nella direzione opposta. Dio aveva affidato a giona una
parola da comunicare, ma egli fugge “dalla faccia del Signore”. 

Quante volte ci si nasconde al Signore, quando la sua parola ci interroga e ci
chiede cose che non collimano con le nostre abitudini e le nostre decisioni! a
noi piace ripetere. Siamo abitudinari, gente del “si è sempre fatto così”. Ogni cam-
biamento sembra impossibile, perché il cambiamento parte da se stessi. Per que-
sto non bisogna biasimare giona. La sua reazione è comprensibile.
Nell’immaginario di Israele Ninive rappresentava il peggior nemico di sempre,
responsabile della sua distruzione. 
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9.   Con la fuga comincia l’avventura di giona sulla nave. C’è una tempesta e giona
si va a nascondere nel punto più basso della nave, vuole dormire, vuole stare tran-
quillo. Sembrano quei cristiani che davanti alle tempeste del mondo pensano alla
loro tranquillità, al loro benessere, si rifugiano nel loro gruppo, nel loro particolare,
come se il mondo non esistesse. Più lontano possibile dalla tempesta! Ci pensino
gli altri! Continua il paradosso: i marinai fanno di tutto per salvarsi, pregano i loro
dei, mentre giona è del tutto indifferente. Svegliano giona e gli chiedono di pregare
il suo Dio. Poi riconoscono che giona è la causa della tempesta.

10. Il profeta sembra proprio uno di noi. Sappiamo rivolgerci a Dio quando
stiamo per affogare. Quando la vita va bene ci facciamo a volte tranquillamente
gli affari nostri, sempre pronti ovviamente a lamentarci con Lui quando il vento
tira da un’altra parte. Ma il Signore lo sa. Non disprezza la preghiera che viene
dal bisogno. Bisognerebbe solo ricordarsi che siamo sempre nel bisogno, perché
sempre abbiamo bisogno di Lui per vivere bene, non solo quando ci sembra
che le cose si mettono male. La preghiera parte sempre dalla coscienza della no-
stra fragilità e pochezza. Non esiste una preghiera dei superbi e degli autosuffi-
cienti, perché essi pensano di bastare a se stessi.

Giona 3-4

11.   In una storia giunta a un punto fermo e quasi senza prospettive Dio inter-
viene una seconda volta al di là delle aspettative del lettore. Si potrebbe dire che
la parola del Signore è la protagonista principale del racconto, nel senso che essa
ne permette lo sviluppo, l’inizio e la ripresa. Sempre la parola di Dio è protago-
nista della vita dei credenti! è solo da essa che può prendere avvio di nuovo la
storia e può cambiare. 

12.   Il contenuto della parola rivolta da Dio a giona è un comando composto
da due parti. La prima parte comanda al profeta di andare a Ninive.  La seconda
parte contiene il comando di proclamare la parola del Signore: “annuncia quanto
ti dico”. giona deve annunciare quanto Dio gli comunicherà, quindi deve essere
attento per accogliere la parola di Dio. 
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13.   giona comincia a percorrere la città “per il cammino di un giorno”, annun-
ciando la prossima distruzione di Ninive. è una città “di tre giorni di cammino”,
ma già dopo “un giorno di cammino” i suoi abitanti reagiscono alla parola di
giona in modo inaspettato: “Credettero gli abitanti di Ninive a Dio”. C’era tempo
quaranta giorni, ma già al primo giorno gli abitanti aderiscono alla parola pro-
fetica. Se il tempo di quaranta giorni allude ai quaranta anni di Israele nel deserto,
il paradosso per ogni lettore doveva essere sorprendente. Per Israele ci vollero
“quaranta anni”, ai niniviti bastarono quaranta giorni! Qualsiasi lettore a cono-
scenza delle terribili parole che il profeta Naum rivolge a Ninive doveva trasalire.
Non accade così anche a noi, quando inaspettatamente ci accorgiamo che la
parola di Dio viene accolta da gente che non ha niente a che fare con noi? 

14.   La reazione dei Niniviti è caratterizzata al v.5 da due momenti: “credettero a
Dio e proclamarono un digiuno”. La prima azione indica l’appoggiarsi in modo
fermo su qualcuno, la seconda sembra la conseguenza pratica dell’adesione a Dio.
Il digiuno infatti è un atto pubblico attraverso cui si ristabilisce la comunione con
Dio perduta a causa del peccato. Il re stesso è raggiunto dall’annuncio di giona. La
Parola di Dio ha una grande forza. Essa giunse al re come era giunta agli abitanti di
Ninive. Niente la può trattenere né imprigionare! Forse dovremmo credere di più
alla sua forza, leggerla di più, farla conoscere, amarla e comunicarla! 

Ricordate quel bellissimo passo di Isaia al capitolo 55 sulla Parola di Dio che
non torna a Lui senza aver prodotto ciò per cui Dio l’ha inviata, come avviene
per la pioggia e la neve che fecondano la terra. è essa infatti che mette in movi-
mento la vita degli abitanti di Ninive. 

15.   Il v. 9a recita: “Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente
sdegno e noi non abbiamo a perire!” Senza arrivare ad affermare che il compor-
tamento divino è condizionato da quello umano, si deve riconoscere che il cam-
biamento dei Niniviti e la loro preghiera non lasciano Dio indifferente tanto da
provocare in lui una nuova decisione, espressa da tre azioni prima descritte come
attese dai Niniviti e poi realizzate.
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Il deporre lo sdegno da parte di Dio manifesta la decisione definitiva di perdo-
nare. L’ira sospende in un certo senso il rapporto tra Dio e l’uomo, quindi l’ab-
bandono dell’ira implica da parte di Dio la scelta di riprendere la relazione con
gli uomini. Esiste una sorta di progresso nella triplice azione di Dio attesa dal re
di Ninive: Dio cambia atteggiamento, si pente passando dall’ira alla misericordia
e al perdono, sospendendo quindi il giudizio minacciato. La conseguenza di
questo cambiamento divino è la vita: “Così non periamo”.

16.   Nella descrizione della reazione divina al v.10 si constata innanzitutto che
Dio “vide le loro opere”, cioè che erano tornati. Questa è la scelta essenziale dei
Niniviti, il cambiamento radicale della loro condotta, inteso con l’uso del verbo
“tornare”. Dio si accorge del cambiamento degli uomini, non è indifferente. Il
cuore della sua decisione è al v. 9: “si pentì del male...e non lo fece”. Dio “si pente”,
ha compassione ed agisce di conseguenza: il suo pentimento conduce a una
decisione concreta, che è esattamente l’opposto di quanto deciso inizialmente
(Cf. Es 32,14). 

17.   giungiamo così all’inizio del capitolo quarto. Il contrasto tra l’atteggiamento
di Dio e quello di giona raggiunge il punto culminante proprio all’inizio del ca-
pitolo: mentre i Niniviti abbandonano la loro condotta malvagia, e di conse-
guenza Dio si pente del male che aveva deciso di fare, giona “se ne ha molto a
male” di tutto quanto è avvenuto, e soprattutto dell’atteggiamento divino. è ab-
bastanza chiaro che il problema di giona è Dio stesso. giona è indispettito del-
l’atteggiamento di Dio: mentre il re di Ninive spera che Dio sia misericordioso,
il profeta si arrabbia perché “sa” che Dio lo è davvero. Quale contrasto e quale
ironia sulla conoscenza del profeta. Ci si potrebbe chiedere: non è eccessiva que-
sta misericordia? In questo mondo violento non ci sarebbe bisogno piuttosto
di un Dio che premia i giusti e castiga i malvagi? a volte non siamo molto diversi
da giona!
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18.   giona conosce la realtà del suo Dio, ma la rifiuta nel suo manifestarsi. Que-
sta realtà viene descritta con cinque attributi: “benevolo e compassionevole,
lento all’ira, grande nella misericordia e che si pente del male”. I due attributi sot-
tolineano la grande benevolenza divina, che in questo caso, fatto unico nelle ri-
correnze dei due termini, ha come destinatario un popolo straniero e per giunta
nemico storico di Israele. Il terzo attributo evidenzia il contrasto tra giona e Dio:
il profeta si arrabbia, mentre Dio è “lento all’ira”. 
L’ira avrebbe portato alla distruzione dei Niniviti, ma Dio sceglie di sospendere
l’ira, e ciò significa misericordia e salvezza.

19.   allora Dio interviene prendendo la parola e rimproverando il profeta del
suo atteggiamento: “Ti sembra giusto essere sdegnato così?” (4,4). allora Dio
si diverte con giona, volendo suscitare in lui qualche pensiero diverso, e lo pro-
voca. Fa crescere una pianta per fargli ombra, e il profeta si rallegra; poi Dio la fa
seccare; infine il sole colpisce la testa di giona tanto che egli ripete: “Meglio per
me morire che vivere”. 

20.   Le parole finali di Dio chiariscono la posizione assurda di giona e quella
che sembra altrettanto irragionevole di Dio: giona ha compassione, ma solo
per quanto tocca la sua vita e il suo benessere; per questo non comprende Dio,
che ha compassione di una grande città come Ninive. L’avere compassione im-
plica un’azione che riguarda gli occhi, il vedere: si tratta per giona innanzitutto
di vedere la grande città e non solo se stesso. 

21.   La mancanza di compassione e misericordia è spesso la conseguenza del-
l’incapacità a vedere altri che se stessi, il proprio male e non quello degli altri.
Dio ci dà una grande lezione di umanità. Noi siamo a volte prigionieri di noi
stessi, del nostro piccolo angolo di visuale. Bisognerebbe chiedersi: le nostre re-
altà, parrocchie o altro che siano, non passano troppo tempo a parlare di sé, ma-
gari con un linguaggio comprensibile solo da noi, invece di guardare al di fuori,
verso le periferie del mondo, a partire da quelle che ci circondano? Non siamo
troppo autoreferenziali? 
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22.   La misericordia di Dio apra i nostri occhi perché vediamo le periferie che
ci circondano e possiamo annunciare loro il tesoro che abbiamo ricevuto. San
girolamo con grande acutezza termina il suo commentario a giona riportando
le parole che il Padre misericordioso rivolge al figlio maggiore: “Bisognava far
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32). è il trionfo della misericordia di Dio,
pronto a perdonare qualsiasi persona che torna a lui e lo cerca, fosse il suo pec-
cato il più grande.
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SECONDA PARTE





I N D I C a Z I O N I  Pa STO R a L I

23.   Il Seminario teologico-pastorale ci ha offerto un ampio e ricco orizzonte di
riflessioni e di provocazioni concrete e suggestive. 

Si tratta ora di tradurre in scelte concrete tutto quanto è possibile progettare
come intervento pastorale organico e coerente con le finalità di una conversione
pastorale in stile missionario per la gran parte dei battezzati che vivono come se
con la Chiesa non avesse ormai nulla da condividere. 

Dinanzi a tale divaricazione dobbiamo offrire un annuncio evangelico di ‘ricon-
ciliazione’ perché sia rinnovata l’alleanza tra comunità cristiana e territorio e ogni
causa e forma di ‘lacerazione’ sia progressivamente ridotta e risanata. 

I cinque verbi di Firenze 

24.   Il Seminario svolto ci ha restituito il frutto finale del prezioso e proficuo lavoro
del Convegno nazionale di Firenze. I cinque verbi del Convegno sono destinate a
diventare le cinque vie della Chiesa incamminata sulla prassi della misericordia. 

Le sintesi esposte dai nostri Delegati diocesani durante il Seminario e le pro-
spettive tracciate dall’ intervento di don Mimmo Simeone e don antonio Di
Lorenzo richiedono il discernimento comunitario grazie al quale  individuare
alcuni criteri pratici per una reale riforma della prassi pastorale, così come richie-
sto con chiarezza e determinazione nella “Evangelii gaudium”. 

Le missioni al popolo

25.   Ogni comunità parrocchiale non può improvvisarsi “missionaria”, ma lo di-
venta imparando a conoscere sempre più il proprio territorio e chi lo abita. Ogni
Zona pastorale è impegnata ad attuare un progetto di Missione al popolo in pre-
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visione dello sviluppo di una missionarietà permanente, formando e valoriz-
zando le proprie risorse laicali. 
La conversione missionaria rende concreto e visibile il volto popolare della
Chiesa quale tenda piantata nel cuore della Città degli uomini, una Tenda da
molti non più abitata, ma che ritorna ad essere abitabile da quanti l’hanno da
tempo abbandonata.

26.   In questo tempo di grazia giubilare sia dato ampio spazio all’ascolto della Parola
di Dio nelle forme della proclamazione, della meditazione, della predicazione e
della lectio divina per piccoli gruppi sparsi sul territorio: “Dio ci apra la porta della
Parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché
possa farlo conoscere, parlandone come devo. Comportatevi saggiamente con
quelli di fuori, cogliendo ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato,
in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve” (Col 4, 3-6).

è la scelta preliminare e prioritaria per imprimere una reale svolta pastorale: “Per
essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto
della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio per meditare la
Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile contemplare la miseri-
cordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita” (Bolla Giubileo, 13).

La misericordia si fa opera

27.   La nostra fede si traduce in azioni concrete, di natura corporale:

 – dare da mangiare agli affamati
 – dare da bere agli assetati
 – vestire gli ignudi
 – accogliere i forestieri
 – assistere gli ammalati
 – visitare i carcerati
 – seppellire i morti
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e di natura 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

con le quali aiutiamo il nostro prossimo: “Se mediante quelle corporali tocchiamo
la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati,
visitati, quelle spirituali –consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare- toc-
cano più direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spiri-
tuali non vanno perciò mai separate” (Messaggio del Papa per quaresima 2016).

Celebrazione delle Ceneri

28.   Il Vescovo presiede la celebrazione delle Sacre Ceneri nella Chiesa-Madre di
Cassino per dare inizio al tempo liturgico della Quaresima-Pasqua. Sono tenuti a par-
tecipare tutti i parroci della Città di Cassino con i fedeli della Città e tutti i Missionari
della misericordia dell’intera diocesi impegnati per le Missioni al popolo in ciascuna
Zona pastorale. Durante la celebrazione delle Sacre Ceneri si svolgerà anche il rito
del mandato a tutti i Missionari della misericordia (fedeli laici e consacrati). 

Celebrazione della Prima domenica di Quaresima

29.   Domenica 14 febbraio (prima domenica di quaresima), ogni Vicario zonale
insieme con i sacerdoti e i fedeli della Zona celebrerà nel pomeriggio l’Eucarestia
con la quale darà inizio alla Missione popolare. La comunione della preghiera
è destinata a diventare fraternità della missione, soprattutto per gli eventi proposti
tra più parrocchie o per l’intera Zona pastorale. 
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TERZA PARTE





I N I Z I aT I V E  Pa STO R a L I

Indico di seguito, ma senza pretesa di completezza, alcune iniziative che hanno
il pregio, se ben valorizzate, di tradurre in modo comprensibile il ‘vocabolario’
della misericordia per i molti fedeli che possiamo incontrare grazie alle diverse
opportunità pastorali. 

Benedizione annuale delle famiglie

30.   La visita del sacerdote è ancora molto desiderata e attesa. Resta una bella op-
portunità di incontro con tanta gente che se, da una parte non è vicina assidua-
mente alle nostre iniziative, dall’altra ha piacere di essere cercata. La benedizione
annuale non è un fatto solo ‘rituale’ ma pienamente pastorale perché esprime dav-
vero la Chiesa “in uscita” che si fa carico e abbraccio tutti e ciascuno. La visita alle
singole famiglie può essere spalmata oltre il tempo della quaresima, se necessario,
e prendere anche il tempo pasquale, per dedicare tutta l’attenzione che merita.

Pellegrinaggi verso la Porta Santa 

31.   Nel tempo della quaresima-pasqua si potrà valorizzare  il pellegrinaggio co-
munitario verso uno dei luoghi giubilari diocesani, per varcare la Porta santa
della misericordia, segno peculiare dell’anno santo straordinario. Il “Cammino
di Canneto” merita senza dubbio una speciale considerazione per il particolare
valore storico e per  il forte significato spirituale espresso dal diffuso culto della
Madre di Dio venerata nella Valle di Canneto.

Pellegrinaggio diocesano a Roma

32.   Con il pellegrinaggio diocesano programmato per il prossimo 18 giugno la
nostra Chiesa diocesana esprimerà il suo filiale affetto per il ministero petrino di
Papa Francesco e il legame spirituale con le basiliche maggiori della Città di Roma. 
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Sacramento della Riconciliazione

33.   Teniamo in considerazione quanto ho già scritto nella Lettera pastorale di
quest’anno ai nn. 65-67. Il Signore ha affidato alla sua Chiesa il potere di perdo-
nare: non si tratta di una competenza istituzionale e disciplinare, ma di portare
una parola di perdono e di libertà a tutti, offrendo ad ogni essere umano la rive-
lazione dell’amore del Risorto. Solo il rifiuto di questa parola di perdono impri-
giona la persona nella sua colpa (“a chi a cui non perdonerete, non saranno
perdonati”). La missione della Chiesa è di offrire a chiunque la possibilità e il
gesto del perdono!                                                                                 

“24 ore per il Signore”

34.   Nel Messaggio per la quaresima 2016 Papa Francesco ritorna sul significato
di questo appuntamento da proporre nel venerdì-sabato che precedono la
Quarta domenica di Quaresima: “Con il richiamo all’iniziativa “24 ore per il Si-
gnore” ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante della Parola, in specie
quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo”. Ogni
Zona pastorale potrà indicare una o più chiese nelle quali si svolgerà la celebra-
zione della Parola, l’adorazione continua dell’Eucarestia, la celebrazione ininter-
rotta del sacramento della confessione. 

Celebrazioni della “Prima Comunione” e della “Cresima” 

35. Queste tappe devono diventare eventi di evangelizzazione soprattutto per
gli adulti (genitori, parenti, amici, padrini e madrine…). Tali ricorrenze non
possono “consumarsi” nella sola cura della celebrazione rituale, per quanto anche
la bellezza della liturgia sia una via privilegiata di evangelizzazione. è necessario
valorizzare anche la dimensione dell’annuncio, favorendo processi di relazione
e di coinvolgimento, soprattutto nella forma dell’ascolto e del dialogo.

26



Devozione mariana del mese di Maggio

36.   La pietà popolare esprime un particolare e consolidato culto mariano verso
la Madre del Signore particolarmente nella ricorrenza del mese di maggio. Sia ben
valorizzata perché favorisca ogni possibile occasione di incontro con le famiglie
di ogni strada, di ogni rione, di ogni contrada. Il testo del Magnificat può diventare
motivo di opportune catechesi sulla misericordia di Dio che la Madonna riconosce
e attribuisce alla bontà dell’Onnipotente: “Per aver accolto la Buona Notizia a lei
rivolta dall’arcangelo gabriele, Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la mi-
sericordia con cui Dio l’ha prescelta” (Messaggio per la Quaresima 2016).

Celebrazione della Veglia di Pentecoste

37.   Questo ricco e lungo periodo liturgico troverà il suo culmine, non certa-
mente la conclusione, nella Veglia diocesana di Pentecoste, il 13 maggio. L’invo-
cazione dello Spirito aiuterà la nostra Chiesa a conservare aperta per sempre la
porta santa del suo cuore materno, anche quando l’anno giubilare sarà concluso.
Quelle del Cenacolo sono porte destinate a rimanere spalancate in entrata e in
uscita, per offrire a tutti la gioia di  incontrare la presenza del Signore Risorto.

Carissimi sorelle e fratelli,

vi auguro di saper ritornare sui vostri passi come il profeta giona, per convertirci
dalla durezza di cuore, sciogliere ogni dubbio sulla misericordia di Dio, far crol-
lare ogni pregiudizio sui nostri fratelli e sorelle, e credere alla potenza della Parola
con la quale Dio parla al cuore di tutti. 

Vi benedico di cuore con affetto fraterno e con l’abbraccio della paternità.

Sora, 28 gennaio 2016
Memoria di s. Tommaso d’Aquino

XGerardo Antonazzo
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