
 

Giubileo della Misericordia 
Annotazioni sull’indulgenza e altre informazioni 

 

 
Misericordia nella Scrittura è uno degli attributi di Dio. La parola “misericordia” deriva 
dal latino che associa i termini miser e cor e pertanto descrive anzitutto il cuore dell’uomo, 
ferito dalla miseria, ma nel contempo indica anche l’azione di Dio, il cui cuore si com-
muove per la nostra povertà e fa prossimo a noi. 
“Avere misericordia” significa allora imitare il Signore che si prende cura di noi, significa 
guardare l’altro con cuore compassionevole e pronto al perdono. 

Il Giubileo della Misericordia ha un motto, “Misericordiosi come il Padre”, che è 
riportato nel logo, costituisce il ritornello dell’inno composto per l’Anno Santo 
(“Misericordes sicut Pater”) ed è tratto dal Vangelo (Lc 6,36). Questo motto ci esorta a 
vivere la misericordia sull’esempio di Dio Padre, cioè relazionandoci con gli altri senza 
giudicare le loro persone, senza condannarle, ma perdonando e amando, come noi stessi 
siamo perdonati e amati da Dio, senza misura (cfr Lc 6,37-38). 

Il Giubileo della Misericordia ha un logo, ideato dai padre Ivo Marko Rupnik. 
L’immagine rappresenta, in una mandorla simbolo di gloria, il Figlio di Dio, incarnato, 
morto e risorto, che si carica sulle spalle, come il buon pastore dell’iconografia 
tradizionale, l’uomo smarrito e lo salva. 

Vivere il Giubileo della Misericordia comporta accoglierne e viverne i segni: Il 
pellegrinaggio, la porta santa e le indulgenze. 
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Il pellegrinaggio è “un segno peculiare dell'Anno santo perché icona del cammino che 
ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l'essere umano è 
viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche per 
raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo 
le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia 
è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, 
sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla 
misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre 
lo è con noi.” (FRANCESCO, Misericordiae Vultus, 14). Il pellegrinaggio è dunque un 
cammino di pentimento che il fedele compie sui passi di Gesù, in preparazione al 
rinnovamento interiore, alla vita nuova che Dio vuole donargli. Segno di questo percorso 
interiore è il cammino anche materiale che siamo invitati ad intraprendere e a percorrere, 
ognuno secondo le proprie forze e possibilità: per ottenere l’indulgenza giubilare bisogna 
andare pellegrini in una delle quattro Basiliche maggiori a Roma (San Pietro; San 
Giovanni in Laterano; Santa Maria Maggiore; San Paolo fuori le Mura), oppure in un 
luogo di pellegrinaggio legato al Giubileo tra quelli indicati in ogni Diocesi del mondo 
[Vd.: Elenco delle chiese giubilari nella Diocesi di Milano]. In entrambi i casi si deve 
partecipare alla messa o a una celebrazione liturgica (lodi, vespri…), o a un “esercizio di 
pietà” (es.: Via Crucis o il Rosario). 

Un altro “segno” del Giubileo è la Porta Santa: il passaggio attraverso di essa in una 
chiesa o in altro luogo giubilare richiama il passaggio di conversione che ogni fedele è 
chiamato a compiere, dal peccato alla Grazia, ricevendola attraverso Cristo, perché lui è 
per tutti e per ciascuno l’unica via di salvezza: “Io sono la porta” (Gv 10,7) ha detto Gesù, 
proprio per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo suo. 

Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza, che potremmo definire come 
manifestazione dell’amore misericordioso di Dio nei confronti dell'uomo peccatore. Dice 
papa Francesco: « Nell’Anno Santo della Misericordia [l’indulgenza] acquista un rilievo 
particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella morte e 
risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a 
distruggere il peccato degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il 
mistero pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdono 
e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, 
facciamo esperienza del peccato. Sappiamo di essere chiamati alla perfezione (cfr Mt 
5,48), ma sentiamo forte il peso del peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia 
che ci trasforma, sperimentiamo anche la forza del peccato che ci condiziona. Nonostante 
il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri 
peccati. 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 [la Chiesa] 
raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, 
abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato. 



La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia questa comunione, che è dono di 
Dio, si attua come unione spirituale che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui 
numero è incalcolabile (cfr Ap 7,4). La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e 
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. Vivere dunque l’indulgenza nell’Anno Santo 
significa accostarsi alla misericordia del Padre con la certezza che il suo perdono si 
estende su tutta la vita del credente. Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che 
partecipa a tutti i benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle 
estreme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio. Viviamo intensamente il Giubileo 
chiedendo al Padre il perdono dei peccati e l’estensione della sua indulgenza 
misericordiosa.» (Misericordiae Vultus, 22). 
Quindi: l’indulgenza è la remissione della pena temporale per i peccati già “perdonati” da 
Dio attraverso il sacramento della Confessione. Infatti ogni nostro peccato ha due 
conseguenze: oltre a compromettere lo stato di grazia e di comunione con Dio, ci fa 
sperimentare e oggettivamente comporta una “pena” che permane anche oltre 
l'assoluzione. L'uomo peccatore dunque, pur riconciliato con Dio con la Confessione, 
rimane come segnato da quei “residui” del peccato. Questa “pena temporale” può essere 
estinta durante la nostra esistenza terrena con preghiere e penitenze, con opere di carità e 
con l'accettazione delle sofferenze della vita. E la Chiesa, in determinate occasioni, com’è 
quella dell’Anno Santo, permette ai battezzati di accedere alle indulgenze. L’indulgenza in 
genere si dice ‘parziale’ quando è come solo un passo nel cammino di purificazione, 
oppure totale (plenaria), com’è quella appunto giubilare, che è una grazia straordinaria che 
guarisce completamente l'uomo. 

L’indulgenza plenaria è concessa in occasione del Giubileo al cristiano che segue questi 
comportamenti: 

 si accosta con cuore sinceramente e profondamente pentito al sacramento della 
Penitenza; 

 compie un pellegrinaggio verso uno dei luoghi giubilari indicati dalla Chiesa; 

 visitando queste chiese, partecipa alla messa, oppure ad un'altra preghiera: Lodi, 
Vespri, Via Crucis, Rosario, Adorazione o preghiera personale concluse col “Padre 
nostro”, la Professione di fede (il Credo), la preghiera a Maria. La preghiera va 
recitata secondo le intenzioni del Papa, a testimonianza di comunione con tutta la 
Chiesa. 

 si impegna in opere di carità (es.: le opere di misericordia corporale e spirituale) e 
penitenza, che esprimano la conversione del cuore. 

 
Alcune avvertenze: 

 L'indulgenza plenaria può essere ricevuta una sola volta al giorno, 
anche tutti i giorni dell'anno giubilare da ogni fedele battezzato non 
scomunicato. 

 La può ricevere per sé o applicare alle anime dei defunti (non ai vivi 
perché possono procurarsela loro stessi). Spiega papa Francesco: 



“L’indulgenza giubilare (…) 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” 
(FRANCESCO, Lettera del Santo Padre Francesco con la quale si 
concede l’indulgenza in occasione del Giubileo straordinario della 
Misericordia, 1 Settembre 2015). 

 Chi per infermità o altro motivo non può uscire dalla propria 
abitazione può ricevere l'indulgenza offrendo a Dio la preghiera e la 
sofferenza, unendosi a quanti compiono nel modo ordinario l'opera 
prescritta. “Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e la 
sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della 
sua passione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare senso al 
dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa speranza questo 
momento di prova, ricevendo la comunione o partecipando alla santa 
messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi di 
comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare” 
(Ivi). 

 I confessori possono, in caso di necessità, commutare le condizioni 
suddette. 

 

Durante la Quaresima di questo Anno Santo, papa Francesco invierà i missionari della 
misericordia. Si tratterà di 800 sacerdoti, provenienti da ogni parte del mondo, indicati dai 
loro vescovi ma nominati direttamente dal Papa. Si dice ancora nella Misericordiae 
Vultus: essi “saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di 
Dio, (…) segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono” (n. 
18) e avranno la facoltà di rimettere i peccati il cui perdono è riservato alla Sede 
Apostolica, e cioè: la profanazione dell’Eucaristia, l’assoluzione del complice, la 
consacrazione episcopale senza mandato papale, la violazione del sigillo sacramentale e la 
violenza fisica contro il Pontefice. Tutti i sacerdoti, invece, potranno rimettere anche il 
peccato di aborto procurato. 

L’Arcivescovo di Milano ha stabilito con decreto dell’11 Ottobre 2015 che «per tutta la 
durata dell’Anno Santo, siano costituite in Diocesi alcune chiese in cui offrire con 
maggiore continuità la possibilità di accedere al sacramento della Penitenza che pertanto 
assumono la qualifica di chiese penitenziali». Sono 59 distribuite nelle sette zone 
pastorali (vd. Elenco delle chiese penitenziali). 


