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ASPETTI DELL’ANNO SANTO 

Ogni evento umano due aspetti: 

ASPETTO SOCIO-POLITICO 

DIMENSIONE SOCIALE DELL’EVENTO 

ASPETTO  STORICO-TEOLOGICO 

DIMENSIONE SPIRITUALE DELL’EVENTO 



ANNO DELLA MISERICORDIA 

Aspetto 
socio-politico 



ASPETTO SOCIO-POLITICO 

Le questioni dei giornali: 

La Mafia a Roma? 

Marino o il Papa? 

Chi comanda a Roma? 

A chi vanno i soldi? 

Come gli appalti? 



ASPETTO SOCIO-POLITICO 

Situazione reale 

Anno Santo dal Papa, ma di fatto i pellegrini 
arrivano in Italia. 

A chi i ‘soldi’? All’Italia e non al Vaticano. 

Anche le Chiese dell’anno santo sono in Italia. 

A chi le offerte? 

Solo San Pietro è in Vaticano: a chi le offerte? 



ASPETTO SOCIO-POLITICO 

Ci sono lavori tanti lavori da fare …  

… pagati con i nostri soldi! 

Si ma le tasse e le spese varie che fanno i 
pellegrini …  

  … non vanno all’interno del nostro stato? 



ASPETTO SOCIO-POLITICO 
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ASPETTO TEOLOGICO 

Nessuno può venire se non è chiamato.  

Il discepolo deve seguire il Maestro che lo chiama. 

I chiamati-discepoli formano una comunità di chiamati 

 

EKKLESIA-ECCLESIA-CHIESA  

da EK-KLAO-CHIAMARE DA… 
 

Il vero significato dell’ANNO SANTO si coglie solo 

all’intero di una relazione personale con Dio 

 

ma mediata dalla appartenenza alla Chiesa. 



ASPETTO TEOLOGICO 

POSITIVA: legami d’amore: apertura: grazia: santità 

DISCEPOLATO-RELAZIONE PERSONALE CON DIO: 
 

oppure 

NEGATIVA: rifiuta l’amore: chiusura: peccato 

Ambedue le scelte, pur essendo personali, hanno una 
diretta incidenza sulla COMUNITÀ 

Ogni gesto dell’uomo è sempre 

personale e comunitario 

perchè 



ASPETTO TEOLOGICO 

Con il Battesimo si realizza e si manifesta 

il legame CRISTO - CHIESA: 

“N., io ti battezzo …” 

 

nessuno si auto-battezza 

 

 

OGNI UOMO È LIBERO E QUINDI RESPONSABILE 

 



ASPETTO TEOLOGICO 

Un atto che è considerato peccato implica: 

 

COLPA PERSONALE (es. furto)  perdonata 

gratuitamente da Gesù 
 

HABITUS  abitudine al peccato = ladro  

da cambiare così 

 
PENA ex legame con ‘equilibrio’ e comunità  

penitenza (restituire, carcere, o…) 

 



ASPETTO TEOLOGICO 

Pena deve essere proporzionata  perché serve ad 
eliminare habitus, non a perdonare la colpa,  

questa già perdonata da Gesù sulla croce. 

 

 

In questo contesto di pena e di sforzo per cambiare 
l’abitudine nasce… 



ASPETTO TEOLOGICO 

Indulgenza = da indulgere  essere comprensivi 

in modo da ridurre le pene ‘proporzionate’ per 
cambiare. 

 

(ricordare il tutto dai e nei monasteri: 

- il concetto di penitenza tariffata 

- da accusa-penitenza-assoluzione 

- a accusa-assoluzione-penitenza) 

 

Il tutto arriva a conclusione verso l’anno 1000 



ASPETTO TEOLOGICO 

Nasce poi con il teologo Ugo di Saint-Cher (1230)  

il concetto di “tesoro” della Chiesa: cioè 

i meriti di Cristo sono infiniti e ad essi si aggiungono 
quelli dei Santi ‘ufficiali’. 

 

L’indulgenza, prende dal ‘tesoro’ ed è un aiuto 
spirituale per eliminare la cattiva abitudine. 



ASPETTO TEOLOGICO 

 

Questo ‘tesoro’ sarà poi applicato ai morti 

quindi nel Purgatorio si concluderà la purificazione 

dell’abitudine cattiva. 

 



ASPETTO TEOLOGICO 

RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO 
Rembrandt, 1668 
Olio su tela (262 x 206 cm) 
Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo 

Particolare delle mani 
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ASPETTO B IBLICO 

Etimologia di GIUBILEO 

 

Jobel  ebraico  ariete 

 

Shofar  corno di Ariete 

 

 



ASPETTO B IBLICO 

Occasioni per il suono del corno: 

 

 Raccolta  

 Celebrazioni 

 Anno di Grazia e\o di Misericordia 

 



ASPETTO B IBLICO 

Etimologia MISERICORDIA 

 

Miseri – Cordia 
 

  Avere il cuore verso i miseri 
 

    Avere a cuori i miseri 
 

      Chi sono? 



ASPETTO B IBLICO 

Anawim –  poveri e miti 

Ptcoi – Miseri – Poveri 

 

La Basileia cioè il ‘potere’ per cui il re è re … 

 

si manifesta nel prendersi cura di loro 
 



ASPETTO B IBLICO 

 

Nel VT il re lo fa? No! Nella storia altra lo fa?? No! 

 

Ricordare la storia della regalità in Israele! 

 

Riflessione teologica: 

 Chi è il vero Re? 

 Dio è il Re d’Israele e di tutta la Terra  

 Legame storia e creazione, rito e creato 
 

 



ASPETTO B IBLICO 

Il riposo di Dio, non un abbandono della regalità, ma 
anzi un segno della Regalità 

 

I giorni sotto il suo dominio e non quello degli dei:  

Babilonia e la sua astrologia 

 

(ancora molti ci credono!!!) 

 

Shabat  il giorno di Dio, tutto e tutti verso di lui:  

                  rito e vita 

 



ASPETTO B IBLICO 

Shabat - dalla teologia al rito 

 

  Settimana  6 + 1: settimo giorno: riposo dell’uomo 

 

  Anni 6 + 1: settimo anno: riposo della terra 

 

  Storia 7 x 7 = 49 + 1 Giubileo: ‘entrata’ in Dio-Santo 
          (Lev.25,12) 



ASPETTO B IBLICO 

Ritorno alle origini: Levitico 25 

 

 Terra di Dio:  

  Uomini di Dio 

  Tutto ritorna alla libertà 

 

(questione della proprietà e dei prezzi!) 



ASPETTO B IBLICO 

Storicamente mai fatto! 

 

Quindi, attesa di un RE-MESSIA, che,  

essendo UNTO DA DIO, lo realizzerà … 

  

GESU’ 

 

Beati i poveri e i miti: loro è il Regno 
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ASPETTO STORICO 

Dalla crociata contro i mori in Spagna, alle Crociate 
per la ‘liberazione del Sepolcro di Cristo’, 

al pellegrinaggio alla tomba di  

S. Tommaso Becket in Inghilterra … 

 

La mistica della Crociata avrebbe trovato un 
sostituto nel Giubileo 

 

Origini popolari. Natale 1299 a Roma e sue 

             conseguenze 



ASPETTO STORICO 

Il primo giubileo romano fu la risposta alle 
aspirazioni del popolo cristiano, spinto alla 

vita evangelica dalla predicazione degli 
ordini mendicanti … 

 

 

22 febbraio 1300 

Festa della Cattedra di San Pietro 

Bolla di Indizione del Primo anno santo 



ASPETTO STORICO 

Condizioni paradossali: 

Non esiste la parola giubileo 

 

No Siciliani 

No nemici del Papa 

No amici dei “saracini” 

 

Visita per 15 gg. delle basiliche romane 

 



ASPETTO STORICO 

Giubileo del 1350 riferimento a Levitico 

       (ogni 50 anni) 

 

 per fare ritornare da Avignone il Papa a Roma… 

 

Clemente VI fa una Bolla 1342… 

    ma poi non va a Roma per paura!  

 

(2°Anno Santo senza Papa) 



ASPETTO STORICO 

 

 

50 \ 25 \ 30 \ Straordinario 

50° anno dalla fine del Concilio 

 

Misericordia 



ASPETTO STORICO 

GIUBILEO della MISERICORDIA 2015 
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ANNO SANTO DELLA M ISERICORDIA 

Indizione con la Misericordiae Vultus (11/4/2015) 

 

Inizio 8/12/15 

Solennità dell’Immacolata e 50° chiusura Conc. Vaticano II: 

La chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento 

 

Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia (MV.4)  

 Chiusura 20/11/2016  

Solennità di Gesù Cristo Signore dell’universo 



ANNO SANTO DELLA M ISERICORDIA 

“Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, 

chiudi gli occhi sul peccato degli uomini,  

aspettando il loro pentimento. 

Tu infatti ami tutte le cose che esistono…” 

             (Sap. 11,23-24) 

 

“O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con 
la misericordia e il perdono…” 

                (MV. 6) 



ANNO SANTO DELLA M ISERICORDIA 

La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata 
quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella 

sua pienezza… 

 

Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non 
era altro che la misericordia  

        (MV. 8) 

 



ANNO SANTO DELLA M ISERICORDIA 

SIRACUSA 13 DICEMBRE 2015 

 

Feste patronali 

 

Altre indicazioni episcopali 



ANNO SANTO DELLA M ISERICORDIA 

Indicazioni per noi 

Le sette Opere di Misericordia Corporali 

 

1. Dar da mangiare agli affamati. 

2. Dar da bere agli assetati. 

3. Vestire gli ignudi. 

4. Alloggiare i pellegrini. 

5. Visitare gli infermi. 

6. Visitare i carcerati. 

7. Seppellire i morti. 



ANNO SANTO DELLA M ISERICORDIA 

Indicazioni per noi 

Le sette Opere di Misericordia Spirituali 

 

1. Consigliare i dubbiosi. 

2. Insegnare agli ignoranti. 

3. Ammonire i peccatori. 

4. Consolare gli afflitti. 

5. Perdonare le offese. 

6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 


