
APPUNTI SUL GIUBILEO - 5 

Carissimi, 

anche oggi propongo una riflessione che ci aiuti a vivere l’anno giubilare. Vivere nel 
suo spirito l’Anno Santo è un po’ come ricominciare dal principio. Già Nicodemo, nel 
vangelo di Giovanni, si domandò: ‘Come è possibile nascere di nuovo? Come si può 
rientrare una seconda volta nel grembo della madre per rinascere nuovi, come il primo 
giorno?’ Eppure, se si vuole entrare nel Regno di Dio, è necessario. Se il Giubileo non 
aiuterà a questa rinascita spirituale si esaurirà in un inutile, anzi dannoso, turismo 
religioso. Per la Bibbia l’Anno Santo doveva essere il cuore della legislazione. Ogni 
cinquant’anni si doveva tornare come all’inizio, quando si era entrati nella Terra 
Promessa: ogni debito doveva essere rimesso, ogni schiavitù abolita, la terra 
ridistribuita a tutti. In una parola: si doveva tornare a vivere da fratelli. Questa è la 
condizione per ‘abitare la terra’ (Lev 25,28). Diversamente, le ingiustizie, le divisioni 
e le lotte, la rendono inabitabile, e non resta che la via dell’esilio. Tutto quello che 
c’è al mondo è eredità del Padre da dividere tra i figli. Se non si fa così, i beni, invece 
di alimentare la vita dell’uomo, diventano il feticcio, l’idolo al quale ognuno sacrifica 
se stesso e l’altro, distruggendo la vita spirituale e rendendo alla fine impossibile 
persino quella materiale. Ma nonostante queste cose siano sotto gli occhi di tutti si 
creano differenze, con accumulo sempre maggiore di miserie per i sempre più 
numerosi poveri e accumulo di ricchezze sempre maggiore per i sempre meno 
numerosi ricchi. Mantenere e accrescere questa differenza è non riconoscerci fratelli 
e, alla fine, disprezzare il Padre. Si diventa schiavi di ‘mammona’ e tutto si risolve nel 
caos di una concorrenza spietata: il mondo diventa un arsenale di inganni e di armi, 
una polveriera pronta ad esplodere e il giardino regredisce a deserto. L’Anno Santo è il 
correttivo indispensabile per convertirci alla condivisione. Solo così la terra resta e 
diventa vivibile e il deserto rifiorisce in giardino. 
La missione e la passione dei Profeti fu sempre quella di richiamare (inutilmente!) a 
questa verità e Gesù è colui che la realizza oggi. Anche la prima comunità cristiana 
viene descritta dagli Atti degli Apostoli come ‘la comunità che compie l’Anno Santo’: 
‘Nessuno dice sua proprietà quello che gli appartiene e ogni cosa è in comune’ (At 
4,32). I credenti avevano capito che la vita non è garantita dal possesso, ma dalla 
condivisione dei beni. Questi sono venduti o messi a disposizione di tutti, perché la 
vita non dipende dalla terra, ma dallo spirito con cui la si abita. 
Che cosa sarà questo Anno Santo? Un fasto di pie cerimonie? Un’autocelebrazione 
rassicurante per affrontare l’incognita del domani? Se sarà così Dio ci ripeterà con il 
profeta Isaia: ‘Che m’importa dei vostri sacrifici senza numero? Quando venite a 
presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di 
presentare offerte inutili, l’incenso è un abominio per me: noviluni, sabati, assemblee 
sacre. Non posso sopportare delitto e solennità’. 
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Oggi, si dice, viviamo nell’epoca della ‘libertà compiuta’, sogno antico quanto l’uomo. 
Possiamo fare tutto e il contrario di tutto: liberi ‘da’ tutto, ma ‘per’ che cosa? La 
libertà contiene un’ambiguità. Senza discernimento, invece di crescere, distrugge sé 
stessa. La libertà è come l’uva matura: buona, ottima da mangiare, ma continuamente 
insidiata da ogni uccello di passaggio. La libertà è un luogo di particolare vigilanza: 
bisogna fare come chi cammina nella notte che, per non inciampare o cadere in buche 
invisibili, alza bene il piede che deve andare avanti e stacca l’altro quando sente che 
il primo tiene. Anche l’uomo religioso corre sempre il pericolo di rinunciare alla 
libertà propria e impedire l’altrui. E tutto ciò a fin di bene, per timore di smarrirsi 
davanti alle infinite possibilità. La paura irrigidisce e blocca. E’ più sicuro osservare 
delle regole che essere responsabili delle proprie decisioni. Ma togliere la libertà 
significa amputarsi le gambe per paura di cadere camminando. 

Dio rispetta la nostra libertà, anche 
quando gli si rivolta contro. Bisogna 
riscoprire l’atteggiamento del Figlio, 
di Gesù. E’ il figlio che conosce la 
libertà di amare, di vivere nella casa 
del padre suo nell’atteggiamento di 
riconoscenza e di lode. Se non è così 
c’è la sola e falsa alternativa di 
essere schiavi, come il fratello 
maggiore della parabola, o ribelli, 
come il minore (Lc 15,11-32). Ma 
nessuno dei due è figlio del Padre e 
fratello dell’altro. 
La libertà dei figli è la libertà 
dell’amore, della responsabilità 
reciproca, del dono incondizionato di 
sé, della condivisione e della 
fraternità vera. Questo rende ‘sacra’ 
la nostra vita e, in fondo, questo è il 
Giubileo vissuto nella sua autenticità. 
I riti servono per arrivare qui, alla 
carità. 
Dobbiamo tornare ad essere 
annunciatori del vangelo che offre 
all’uomo una vita piena, nel perdono. 
Certo, il perdono suppone la 
trasgressione della legge: quella 
legge che ci condanna e dalla quale 
istintivamente ci difendiamo. 
L’ammissione del male, se non c’è 

perdono, è impossibile, disumana e disperante. Noi non siamo perdonati perché ci 
convertiamo, invece possiamo convertirci perché siamo perdonati. 
Credo che il frutto che dovremmo raccogliere dall’Anno Santo sia proprio questo: 
riconoscere il volto vero di Dio, quel volto che Gesù Cristo ci ha svelato e che supera 
da ogni parte quello che da soli avremmo potuto pensare di lui. Un volto che ci fa 
riconoscere di essere in debito solo perché ci guarda con infinita tenerezza e infinito 
desiderio di amore. Un volto e uno sguardo che ci fanno riconoscere i nostri peccati e 
sui nostri tradimenti e che fa rinascere in noi il desiderio di rispondere con fedeltà alla 
fedeltà di Dio. Un po’ come a Pietro, dopo il tradimento, nei giorni della Passione: un 
Giubileo, una gioia nuova e profonda del sentirsi amati perché peccatori, perdonati 
perché bisognosi di luce. 

        don Maurizio 

Per contattare don Maurizio, scrivete a: 
parroco@suffragio.it 

mailto:parroco@suffragio.it


Domenica - 22 Novembre - ore 17.45 - Incontro con i genitori dei 
bambini da 0 a 7 anni.

Giovedì - 26 Novembre - Cappella di San Proto - Seconda meditazione 
d'Avvento in preparazione al Natale.

IL PADRE "RICCO DI MISERICORDIA" 

Ecco  gli inviti a testimoniare praticamente la nostra Carità e, soprattutto, a entrare in contatto 
con diverse realtà caritative: 

- Fino a domenica 22 è aperto presso il Teatro Arca il mercatino a favore di 
Caritas e San Vincenzo parrocchiali,

- Sempre domenica 22, sul sagrato il banchetto dell'associazione CENA 

DELL'AMICIZIA di Via Bezzecca, 

- Sabato e domenica 29, sul sagrato il banchetto dell'Asilo Parrocchiale di Via Poma. 

Gli Appuntamenti

 * * * * *



CALENDARIO PASTORALE 
Dal 22 novembre al 22 dicembre 2015

Dom 22 nov 

Sul sagrato il banco dell’associazione Cena dell’Amicizia 

h. 10.00
Santa Messa 
e Ritiro in preparazione della prima confessione 

h. 17.30 Incontro con i genitori dei bambini di 4. elementare 

h. 17.45 Incontro con i genitori dei bambini 0/7 anni 

Lun 23 nov 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar 24 nov h. 21.00 Gruppo 18enni 

Mer 25 nov h. 21.00 Incontro con i genitori dei bambini di 2. elementare 

Gio 26 nov 
h. 21.00 Gruppo Giovani 

h. 21.00 Meditazione d’Avvento

Ven 27 nov h. 17.30 Gruppo Pre-Adolescenti 

Sab 28 nov 

Sul sagrato il banco dell’Asilo parrocchiale di Via Poma 

h. 14.30 Prima Confessione 

h. 18.00 Santa Messa in ricordo di don Ghetti / Baden 

Dom 29 nov 

Sul sagrato il banco dell’Asilo parrocchiale di Via Poma

h. 11.00 Insieme in Oratorio – domenica di giochi

h. 14.30 Prima Confessione 

 

IL PADRE “RICCO DI MISERICORDIA”  (Ef 2,4)

MEDITAZIONI D’AVVENTO 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00 IN SAN PROTO 



Mercatino di Natale
non tutto ma di tutto

da sabato 14 a domenica 22 novembre

Parrocchia S. Maria del Suffragio
Teatro Arca

orari di apertura:  
sabato e domenica: 10 - 13 e 15 - 19.30

dal lunedì al venerdì: 10 - 12 e 16 - 19.00

VENDITA BENEFICA  

A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI 

CARITAS E S. VINCENZO




