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I medaglioni della misericordia

In pillole

Indulgenza

INDULGENZA PLENARIA
Il Giubileo dà ai fedeli l’opportunità di 
ottenere la cancellazione della pena de-
rivante dai peccati (il tempo di purifi ca-
zione da trascorrere in Purgatorio) per sé 
o per i propri cari. L’indulgenza può es-
sere parziale, con remissione della pena 
solo in parte, o plenaria, se il tempo di 
purifi cazione viene cancellato completa-
mente. 

COME SI OTTIENE L’INDULGENZA?
Il fedele deve: 
-confessarsi
-comunicarsi
-pregare secondo le intenzioni del Papa 
e per il Papa
- compiere una scelta tra le seguenti opere:
-fare un pellegrinaggio a una Porta santa, 
partecipando a una Messa o celebrazio-
ne liturgica o a un esercizio di pietà (Via 
Crucis, Rosario)
- compiere un’opera di misericordia (vi-
sitare gli infermi, i carcerati, gli anziani, 
dare sostegno economico a opere di ca-
rattere religioso o sociale)
- dedicare una buona parte del proprio 
tempo libero a opere di volontariato
-compiere un’opera di penitenza (aste-
nersi da consumi superfl ui, digiunare, 
fare astinenza dalle carni devolvendo 
una somma ai poveri)

Cos'è e come si ottiene

I Santi della Misericordia
Sulle tracce dei testimoni

U
na guida per i pellegrini del Giubi-
leo della Misericordia alla scoperta 
della città eterna e dei suoi luoghi 

meno conosciuti legati alla spiritualità. Si 
intitola “I Santi della Misericordia. Itinera-
ri a Roma e dintorni” ed è il nuovo  libro 
scritto dalla giornalista  Laura Badaracchi 
insieme al fotografo Stefano Dal Pozzolo, 
in uscita per Ecra. Il volume, che ha la pre-
fazione del cardinale Pietro Parolin, se-
gretario di Stato vaticano,  off re profondi 
spunti di rifl essione  e di preghiera sui santi 
che hanno testimoniato con il loro esem-
pio la Misericordia. Da Francesco d’Assisi 
a Ignazio di Loyola. Da  Faustina Kowalska  
a  Camillo de Lellis, passando per Filippo 

Neri. “Da molto tempo - spiega Laura Ba-
daracchi autrice del libro -  mi appassio-
nano le vite dei santi e dei testimoni della 
fede che sono nati, passati per Roma o che 
sono venerati nella Città eterna e dintorni. 
Ho pensato di valorizzarne le esperienze 
durante l’Anno giubilare. Da qui l’idea di 
dare a turisti e pellegrini l’occasione di 
scoprire santi e martiri in itinerari un po’ 
diversi da quelli “classici”. E per racconta-
re come la misericordia si è resa visibile. 
Si può imparare molto dai gesti compiuti 
secoli fa”.  I Santi di cui si parla nel libro ap-
partengono a epoche diverse, ma a legare 
le varie fi gure oltre alla Misericordia e alla 
Santità, c’è anche come spiega Badaracchi  
“ la sequela di Cristo, l’amore per lui. Cia-
scuno di loro- dice l’autrice- è rimasto fol-
gorato da Gesù, si è sentito amato e ha vo-
luto condividere l’amore ricevuto, spesso 
pagando con la vita per questa scelta (nel 
caso dei martiri). L’incontro con il Signore 
risorto ha cambiato la vita di ciascun san-
to, che si è messo in ascolto della Parola 
per metterla in pratica”. Nel libro poi non 
mancano i riferimenti all’arte, da sempre 
interprete della religiosità, ma anche della 
Misericordia. “La bellezza dell’arte- spiega 
l’autrice- apre la mente e il cuore alla sete 

d’infi nito. Molte tele e aff reschi raffi  gura-
no gesti di pietà, di amore, che colpisco-
no lo spettatore. La contemplazione per 
il credente si traduce in azione, meglio, in 
donazione: non puoi tenere gelosamente 
ed egoisticamente solo per te ciò che hai 
ricevuto gratuitamente”.  I proventi dei 
diritti d’autore saranno devoluti in bene-
fi cenza a  Centro Astalli, Caritas diocesana 
di Roma, Progetto Ripa, missioni camil-
liane. “Mi sembrava necessario, nell’anno 
giubilare, fare personalmente qualcosa di 
concreto in termini di misericordia. Co-
nosco – spiega Laura  Badaracchi- molti 
volontari e religiosi che operano nelle as-
sociazioni benefi ciarie dei diritti d’autore, 
così come alcune delle persone in diffi  col-
tà che vengono accolte. Questa è solo una 
piccola goccia nel mare dei bisogni e delle 
emergenze”. 

Angela Altomare

In uscita il volume di Laura Badaracchi

IL GIUBILEO
Un anno speciale in 

cui i fedeli sono chia-
mati alla riconciliazione 

reciproca e a rinnovare il 
loro rapporto con Dio. In 
genere il Giubileo ricorre 
ogni 25 anni. Questo vo-
luto dal Papa è un Giu-

bileo straordinario.

LA BOLLA
La bolla di indizione 

si intitola “Misericordiae 
vultus”. É stata pubblicata 

dal Papa l’11 aprile 2015.
IL MOTTO

“Misericordiosi come il Padre”. É 
ispirato a un versetto del Van-
gelo secondo Luca (6,36): “ 
Siate misericordiosi come 

il Padre vostro è mise-
ricordioso”.

LE DATE
Apertura 8 dicem-

bre 2015 (50esimo an-
niversario del Concilio Va-

ticano II); 13 dicembre 2015 
apertura diocesana Catte-
drale di Cosenza (17:00); 14 
dicembre apertura luoghi 

giubilari (17:00); Chiu-
sura 20 novembre 

del 2016.

IL TEMA
La misericordia. Scri-

ve Papa Francesco : “È  
giunto di nuovo per la Chiesa 

il tempo di farsi carico dell’an-
nuncio gioioso del perdono. È il 
tempo del ritorno all’essenziale 
per farci carico delle debolezze 
dei nostri fratelli. Il perdono è 
una forza che risuscita a vita 

nuova e infonde il coraggio 
per guardare al futuro 

con speranza”. 

IL PELLEGRINAGGIO 
Esso rappresenta la con-

dizione viator di ciascun cri-
stiano. Il Papa chiede a tutti di 

recarsi in un luogo giubilare, che 
non sia solo Roma, e di fare un 
piccolo pezzo di strada  a piedi se-
condo le proprie possibilità.
L'esperienza della fatica accom-

pagna la decisione persona-
le di muoversi verso la 

casa del Padre. 

LA PAROLA 
Giubileo deriva 

dall’ebraico jobel, termi-
ne usato per designare una 

tromba di corno di montone 
usata per annunciare l’anno sab-
batico. Anno santo è sinonimo di 
Giubileo. 

LA PORTA
Il simbolo della porta aperta 

richiama Cristo stesso che 
è porta di salvezza per 

tutti.


