
 
 

Lettera del cardinale Angelo Scola e dei vescovi lombardi 
 
 
Misericordiosi come il Padre (cfr. Lc 6, 36) è il motto che riassume il senso del 
Giubileo Straordinario della Misericordia, indetto da papa Francesco «come tempo 
favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei 
credenti» (Bolla di indizione, n. 13). 

L’Anno Santo, che si aprirà l’8 dicembre 2015 (solennità dell’Immacolata) e si 
chiuderà il 20 novembre 2016 (solennità liturgica di Cristo Re per il Rito romano; II 
domenica di Avvento per il Rito ambrosiano), sarà dunque una grande occasione per 
imparare il significato della misericordia, «la parola che rivela il mistero della 
Santissima Trinità..., l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro..., la 
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra..., 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» 
(Bolla di indizione, n. 2). 

Annuncio e opera efficace di misericordia è tutta quanta la liturgia che, attraverso i 
riti e le preghiere delle sue diverse celebrazioni, ci porta a fare esperienza del Dio 
«ricco di misericordia» e ci plasma a immagine di lui per essere a nostra volta 
«pazienti e misericordiosi» con tutti i nostri fratelli, in ogni circostanza della vita, 
anche quelle più difficili. 

Quali attenzioni avere nella cura della liturgia perché risplenda il volto 
misericordioso del Padre e la Chiesa ne sia tutta illuminata? A quali scelte prioritarie 
ricondurre l’azione pastorale liturgica durante questo Anno Santo speciale che va di 
fatto a coincidere con il cammino dell’anno liturgico? 

Siamo, anzitutto, invitati a riscoprire il volto misericordioso del Padre così come si 
rivela nel sacramento della Penitenza. Grazie alla generosa dedizione dei sacerdoti al 
ministero della riconciliazione i fedeli vedranno moltiplicate le opportunità di 
accostarsi al sacramento del perdono per una vera conversione del cuore. 

Spesso però chi si accosta al sacramento della riconciliazione manca di sussidi 
adeguati per una seria preparazione alla celebrazione e per un momento di preghiera 
di ringraziamento dopo la celebrazione. È dunque auspicabile che, in ogni chiesa 
dove si confessa, venga predisposto un sussidio, con brani biblici, preghiere e una 
guida all’esame di coscienza, che aiuti a promuovere una più adeguata sensibilità 
spirituale e un rinnovato stile celebrativo. 

Inoltre, seguendo l’ispirazione propria di questo Anno Giubilare, spetterà ai 
confessori mettere in luce lo stretto rapporto tra l’agire misericordioso di Dio che 
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perdona e la decisione del penitente di usare a sua volta misericordia verso coloro che 
lo hanno offeso: se Dio è ricco di misericordia e grande nell’amore verso il mio 
povero cuore, da questo cuore risanato dalla grazia divina non può non nascere una 
nuova capacità di «usare misericordia» verso chi mi è debitore. 

Una seconda pista di lavoro è quella di porre in evidenza, all’interno della 
celebrazione eucaristica, il linguaggio della misericordia che tutta la pervade. Anche 
l’insistenza sull’onnipotenza divina, tipica di non poche orazioni liturgiche potrà 
essere ricompresa alla luce del prefazio della prima preghiera eucaristica della 
riconciliazione («Padre santo... tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo 
Spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono»), che 
riesprime in forma orante la stupenda affermazione teologica di san Tommaso 
d’Aquino: «E proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta 
la sua onnipotenza». 

Afferma Papa Francesco commentando san Tommaso che «la misericordia divina 
non e affatto un segno di debolezza» (Bolla di indizione, n. 6). Dalla meditazione 
sull’essenza misericordiosa di Dio alla riscoperta del segno della pace, che trascrive 
nel rito il comando di Gesù («Siate misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso»), il passo è breve. Nell’abbraccio fraterno o nelle mani che si 
stringono, accompagnati dall’offerta verbale del dono della pace («La pace sia con 
te») è raffigurata la decisione di vincere la durezza del nostro cuore, di guardare al 
fratello con occhi nuovi, con magnanimità e misericordia. 
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