Il Giubileo e il mistero del Natale
La celebrazione del giubileo, di un anno
santo del perdono, ha un fondamento nella
Bibbia; più precisamente, in un testo del libro del Levitico:
Conterai sette settimane di anni, cioè sette
volte sette anni; queste sette settimane di
anni faranno un periodo di quarantanove
anni. Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell'acclamazione;
nel giorno dell'espiazione farete squillare la
tromba per tutto il paese. Dichiarate santo il
cinquantesimo anno e proclamate la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà
per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà
nella sua proprietà e nella sua famiglia. (Lv
25, 8-10).
La tromba di cui qui si parla è un corno dio
montone, che in ebraico si chiama yôbēl, da cui
viene la parola italiana giubileo. Essa per altro
gioca anche con la somiglianza di suono con il
latino jubilum, giubilo: il giubileo è un anno di
giubilo.

La celebrazione del giubileo secondo il Levitico è molto impegnativa: ogni 50 anni sarebbe necessario redistribuire le terre e
tornare così alla uguaglianza originaria tra
tutti i figli di Israele. In realtà un giubileo
così non è mai stato celebrato in Israele. La
legge del Levitico disegna un’utopia.

BBuuoonn NNaattaallee
Lo spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato
con l'unzione;
mi ha mandato a portare
il lieto annunzio ai poveri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l'anno di misericordia
del Signore
Lc 4, 18-19
Possa l’annuncio di questo anno di miseri-

cordia giungere ad ogni casa della nostra Parrocchia. Possa in ogni casa rinascere la pace
annunciata dagli angeli. Possano tutti riconoscere che oggi ormai si compiono le promesse
di Dio.

Una cosa impossibile? Impossibile agli uomini, ma non impossibile a Dio. Gesù, vedendo fuggire il giovane ricco che aveva
chiamato al suo seguito, aveva commentato: È più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno
dei cieli; i discepoli, scossi, commentarono
che, se queste erano le condizioni, mai nessuno si sarebbe salvato. E Gesù fissando su
di loro lo sguardo, disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile»
(cfr. Mt 19, 19-26).
La celebrazione dell’anno del giubileo intende essere appunto la celebrazione della
speranza in questa impossibile promessa di
Dio, di riportare la giustizia sulla terra azzerando tutti i sentimenti di odio, di vedetta, di paura, di invidia, che rendono gli uomini lontani e sospettosi gli uni nei confronti degli altri.
La verità spirituale del giubileo è bene espressa dalla famosa pagina del libro di Isaia, che Gesù legge nella sinagoga di Nazareth, a inaugurazione del suo ministero di
Messia:
«Lo spirito del Signore Dio è su di me perché
il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi
ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a
proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di
misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare
loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode
invece che un cuore mesto» (Isaia 61,1-3a).

Il profeta che qui parla dice d’essere stato
mandato ad annunciare un anno di misericordia; esso non sarà il risultato della sua
personale iniziativa; ma sarà reso possibile
dalla unzione dello Spirito di Dio. L’anno di
misericordia ha due volti: la liberazione e la
consolazione. La liberazione si riferisce a
mali visibili e concreti, alla condizione esteriore di schiavitù e di prigionia, ma anche
alle lacerazioni interiori (le piaghe dei cuori
spezzati). In tal senso la liberazione si esprime positivamente come consolazione;
l’anno della misericordia consente di trasformare i modi sentire, dal lutto si passa
alla gioia.
Gesù legge il testo di Isaia nella sinagoga.
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi per voi si compie questa
Scrittura, che voi avete udita con i vostri orecchi» (Lc 4, 20s). Gli abitanti di Nazareth
conoscevano bene il testo di Isaia; lo avevano ascoltato decine e decine di volte. Ma
sempre lo avevano ascoltato come parola
che diceva di cose lontani e irreale. Gesù
dice: Oggi per voi si compie. Oggi è abolita la
distanza che separa le parole ascoltate dalla realtà vissuta. Appunto questo è il compito della celebrazione del giubileo: rinnovare la certezza che è per oggi la sua promessa, e non per un giorno lontano.
L’annuncio di Gesù a Nazareth trova conferma pratica nel ministero di Gesù in Galilea. Abbiamo ascoltato nel vangelo della
terza domenica di Avvento il riassunto che
Gesù stesso fa di quel ministero per gli inviati di Giovanni chiuso in carcere:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete
visto e udito: i ciechi riacquistano la vista,
gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai
poveri è annunziata la buona novella. E beato è chiunque non sarà scandalizzato di
me!». (Lc 7, 22-23)

I segni da lui compiuti sono clamorosi; fanno molto rumore; l’eco di quei segni giunge
fin dentro la prigione in cui Giovanni è
chiuso. Ma si tratta soltanto di segni. La ve-

rità di quei dei segni è spirituale; e può essere conosciuta soltanto a prezzo di una
conversione interiore. In tal senso Gesù
manda a dire a Giovanni: Beato chi non si
scandalizza di me.

Mi pare assai significativa la scelta di papa
Francesco, di anticipare l’inizio dell’anno
giubilare in Africa, nella Repubblica Centroafricana, che è non soltanto uno dei paesi più poveri del mondo, ma anche uno dei
più pericolosi. Hanno tentato in molti di
convincerlo a rinunciare. Era una scelta
troppo pericolosa. Non ha rinunciato e tutto è andato liscio. Non è andato soltanto
tutto liscio, ha costituito anche un sorprendete segno del messaggio evangelico.
Domenica 28 allo stadio di Bangui, prima
ancora che entri Francesco, dai ventimila
cristiani che riempiono lo stadio si leva un
applauso festoso anche all’ ingresso
dell’imam mussulmano; egli è stato presente anche in chiesa all’apertura della Porta
santa; e un paio d’ore prima ha accolto il
Papa nella moschea del “Km 5”, il quartiere
nel quale la “linea rossa” traccia il confine
invisibile oltre il quale si rischia d’essere
ammazzati, per motivi “religiosi”. Le parole
pronunciate da papa Francesco in mezzo a
molti fucili e a molte autoblindo delle Na-

zioni Unite hanno esorcizzato – per così dire – il clima di paura. Ha detto tra l’altro:
Tra cristiani e musulmani siamo fratelli.
Dobbiamo dunque considerarci come tali,
comportarci come tali. Sappiamo bene che
gli ultimi avvenimenti e le violenze che hanno scosso il vostro Paese non erano fondati
su motivi propriamente religiosi. Chi dice di
credere in Dio dev’essere anche un uomo o
una donna di pace. Cristiani, musulmani e
membri delle religioni tradizionali hanno
vissuto pacificamente insieme per molti anni. Dobbiamo dunque rimanere uniti perché
cessi ogni azione che, da una parte e
dall’altra, sfigura il Volto di Dio e ha in fondo
lo scopo di difendere con ogni mezzo interessi particolari, a scapito del bene comune.
Insieme, diciamo no all’odio, no alla vendetta, no alla violenza, in particolare a quella
che è perpetrata in nome di una religione o
di Dio. Dio è pace, Dio salam».

Siamo ormai alla vigilia del Natale, della
rinnovata celebrazione dunque del mistero
della presenza del Figlio di Maria in mezzo
a noi. La sua presenza appunto realizza
quell’oggi, di cui Gesù parlava nella sinagoga di Nazareth, quell’oggi che è l’anno della
misericordia.
Molti chiedono in questi giorni: “Che cosa
occorre fare, per ottenere l’indulgenza?”.
Daremo anche queste istruzioni. Ma molto
prima delle pratiche per l’indulgenza viene
la verità spirituale del giubileo. E per aver
parte a quella verità, e così entrare attraverso la porta santa, la meditazione dei gesti del papa Francesco serve di più di un
Pater, Ave e Gloria.

Don Giuseppe

Misericordia, il Giubileo nella
Chiesa ambrosiana
Il cardinale Scola ha stabilito le 9 chiese giubilari della Diocesi, dove è aperta una porta santa ed
così possibile acquistare l’indulgenza plenaria ;
ha stabilito inoltre 59 chiese penitenziali nelle
quali saranno disponibili sacerdoti per la celebrazione del sacramento della penitenza. Riportiamo le istruzioni dal sito della Diocesi.

«L’Anno Santo della Misericordia, indetto
provvidenzialmente dal Santo Padre, a 50
anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II,
rappresenta una grande occasione di conversione della nostra "mentalità", cioè di
genesi dell’uomo nuovo. Papa Francesco ci
ricorda che "la Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve
raggiungere il cuore e la mente di ogni persona"». Così scrive il cardinale Scola in «Educarsi al pensiero di Cristo». L’Anno Santo
è così anima e continuità dell’anno pastorale guidato dalla nuova lettera pastorale.
L’Arcivescovo in due distinti decreti ha dato attuazione nella Diocesi di Milano stabilendo le chiese giubilari e le quelle penitenziali.
«Vista la Bolla di indizione del Giubileo
straordinario della misericordia, Misericordiae vultus, dell’11 aprile 2015 e in particolare considerato quanto stabilito al n. 3
sui luoghi in cui è possibile aprire la Porta
della Misericordia - ha scritto il Cardinale vista la Lettera del Santo Padre con la quale
si concede l’indulgenza in occasione del
Giubileo straordinario della misericordia,
dell’1 settembre 2015, nella quale Papa
Francesco chiede che il momento
dell’acquisto dell’indulgenza plenaria giubilare (recandosi nelle predette chiese) sia
"unito, anzitutto, al sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della
santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia" e stabilisce come "necessario accompagnare queste celebrazioni
con la professione di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che
porto nel cuore per il bene della Chiesa
e del mondo intero"; al fine di consentire
che ogni fedele possa accedere, anche a livello diocesano, a luoghi significativi per la
spiritualità e la carità in cui sperimentare
"l’amore di Dio che consola, che perdona e
dona speranza" (Bolla Misericordiae vultus,
n. 3); stabiliamo che per tutta la durata
dell’Anno Santo, a partire dalla domenica
13 dicembre 2015, venga aperta una Porta

della Misericordia» in 9 chiese nelle sette zone pastorali. Per Milano la scelta è
caduta non solo sulla Cattedrale, “chiesa
madre di tutti i fedeli ambrosiani”, ma anche sulla basilica di Sant’Ambrogio e sul
Santuario del beato don Carlo Gnocchi,
proprio a rendere evidente la valenza di
spazi in cui è immediato il richiamo al
mondo della sofferenza. Infatti anche per la
Zona VI, la Porta sarà nella chiesa della Sacra Famiglia, all’interno dell’Istituto omonimo di Cesano Boscone.
L’Arcivescovo ha inoltre stabilito 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
(con lettera in data 1 settembre 2015 il
Santo Padre ha concesso "a tutti i sacerdoti
per l’Anno Giubilare la facoltà di assolvere
dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il
perdono"), che pertanto assumono la qualifica di chiese penitenziali». Sono 59 nelle
sette zone pastorali.
Sarà inoltre affidato al Comitato diocesano
per il Giubileo straordinario della misericordia «il compito di coordinare le iniziative che avranno luogo nelle chiese giubilari
e di promuovere, sia nelle chiese penitenziali sia in altre chiese, la presenza di sacerdoti confessori».
Le meditazioni di Avvento

Misericordia a buon mercato
o a caro prezzo?
Abbiamo anticipato la meditazione sul
mistero della misericordia di Dio che intitola l’’annoi giubilare con le meditazioni
di Avvento; già nel tempo di Avvento, è
collocata l’inaugurazione del giubileo
straordinario (8 dicembre), intitolato alla
misericordia. Avevamo poi dedicato al
medesimo tema i cinque incontri del lunedì di ottobre/novembre. Le meditazioni di Avvento prolungano appunto quella
attenzione.

Gli incontri di Avvento sono soltanto
quattro, perché abbiamo iniziato con una
settimana di ritardo (il primo lunedì, 16
novembre, è dedicato ad un incontro sul
Sinodo) e omettiamo il lunedì 7 dicembre,
schiacciato ne ‘ponte’ della Immacolata.
La concentrazione dell’annuncio del vangelo di Gesù intorno al nucleo di fondo
della misericordia del Padre è insieme
necessaria e pericolosa; il rischio è che incoraggi una comprensione troppo facile,
quasi che la grande misericordia di Dio
esoneri dalla necessità di pagare qualsiasi prezzo. In realtà la sua misericordia è a
caro prezzo.
Essa non può essere intesa quasi valesse
come smentita di quell’ira di Dio, della
quale i libri dell’Antico Testamento offrono attestazioni tanto frequenti, per noi
‘moderni’ tanto imbarazzanti. Soltanto
passando attraverso il fuoco della sua ira
è possibile conoscere la sua misericordia.
Così raccomanda il sapiente (il Siracide):
Non dire dunque: «Ho peccato, e che cosa mi è
successo?», perché certo il Signore è paziente, ma non dimentica; tu non devi essere troppo sicuro del suo perdono; non
devi essere sicuro a cuor leggero, perché
presso di lui ci sono misericordia e ira, il suo
sdegno si riverserà sui peccatori (cfr. 5, 4-6).
L’identificazione di Dio come misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e
di fedeltà è già nella formula con cui Egli si
presenta sul Sinai; proprio in quel testo è
precisato che Egli non lascia senza punizione, castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. La formula certo deve essere interpretata, ma non cancellata.
La interpretano i profeti; tutti i profeti,
ma in particolare i due profeti che più insistono sul ‘cuore’, sulla necessità che la
legge di Dio sia scritta nel cuore, e cioè
Osea e Geremia. Ad essi dedicheremo il
secondo e terzo incontro.

La rivelazione compiuta della misericordia di Dio Padre si realizza attraverso
l’invio del Figlio. Il vangelo di Luca con i
due cantici di Maria e di Zaccaria, il Magnificat e il Benedictus, saluta appunto la
venuta di quel Figlio come adempimento
della promessa di misericordia fatta ai
nostri padri.

30 Novembre
Misericordia voglio e non sacrificio (Osea 2, 15-18; 6, 1-6; 11, 1-9)
14 dicembre
Porrò la mia legge nel loro animo, la
scriverò sul loro cuore (Ger 31)
21 dicembre

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
23 Novembre
Il mistero del nome: misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia (Esodo
34, 1-10)

Di generazione in generazione la sua misericordia… (Luca 1, 46-55. 67-79)
Gli incontri di meditazione si terranno in
Basilica, tra le ore 21 e le 22

Chi è quest’uomo?

incedere, pronto ad avanzare con solenne
ritualità.

Chi è quest’uomo? Ne vediamo il volto e la
mano, dipinte con grande realismo; carne
vissuta e consumata dalla vita.
Egli sta, solido e fermo, impugna il pastorale dorato, portato e portante. Lo afferra, lo
tiene ritto, ma allo stesso tempo sembra ad
esso ancorato. Pare in qualche modo che
sia il pastorale stesso a configurargli una
direzione, e lui sta concentrato, pronto a

Il realismo povero dell’incarnato, la pelle
arrossata, le rughe d’espressione e di vecchiaia, la barba incolta, tutto ciò contrasta
con la preziosità limpida e metallica
dell’elegante piviale di tessuto damascato
oro e rosso, i colori della regalità. Mentre
la carne assorbe la luce, il tessuto la riflette.
Sul capo la mitra dorata è un ulteriore corpo che riflette la luce dal buio del fondale
grigio della tela, del fondale grigio della
materia, materia grezza che ancora attende
di ricevere e quindi rivelare una forma.
E’ la luce che da corpo all’immagine, la luce
che modella i volumi semplici e sommari,
conferendo monumentalità alla figura, grave e isolata.
Con altre parole possiamo affermare che
luce è il veicolo della Grazia che crea e rivela la verità di quest’uomo.
Quest’uomo che pare da un lato consolidato e consapevole di sé e allo stesso tempo
in attesa di comprendere. Quest’uomo che
apprende la verità di sé man mano che accoglie la vita. Obbediente a una Parola che
pare assolutamente rapire la sua concentrazione: lo sguardo è rivolto altrove, lontano e presente, la bocca chiusa e pensierosa, l’orecchio aperto. Egli ha lo sguardo di
chi ascolta, e ascoltando subito va nella direzione di quella Parola ascoltata (vedi la
tensione delle linee di volto, mano e pastorale).
Chi è quest’uomo? Facile che non lo sappia
compiutamente neppure lui mentre vive
questa Parola. Lo sappiamo forse meglio
noi mentre facciamo memoria della sua vita. Lo realizzavano, o perlomeno erano inviatati a farlo, sempre nuovamente i sacerdoti del convento domenicano di San Paolo
a Siviglia, quando in sacrestia rivolgevano
lo sguardo alla grande tela mentre vestivano a loro volta quelle vesti e si prestavano a
dare corpo alla liturgia.
La verità compiuta di quell’uomo, per provare a dirla alla don Giuseppe, prende forma nel dramma della sua e della nostra vi-

cenda; e per dirla alla Zurbarán, la verità
compiuta di quest’uomo va cercata in ciò
che la luce rivela dalle tenebre della vita.
Ora questa intensa tela di Francisco de
Zurbarán non è più in sacrestia. La sua funzione è certamente mutata, è esposta come
opera d’arte in una sala del Museo di Belle
arti nella città andalusa; rimane forse ora
soltanto un bel dipinto da ammirare per le
sue qualità pittoriche; ma chissà, qualcuno
potrebbe fermarsi a leggere sul cartellino il
nome del santo raffigurato e a questo punto magari anche ricordare la biografia del
grande vescovo Ambrogio, padre della
Chiesa. E allora la pittura svelerà qualche
cosa di più profondo, capace di dare forma
alla vicenda del nostro caro patrono. Ambrogio, già governatore di Milano, non fu
certo vescovo per scelta personale, non fu
lui a decidersi come vescovo, non era a
quell’epoca neppure battezzato; il suo biografo Paolino ci racconta come dovettero
quasi costringerlo ad indossare questa pesante veste. Ma poi sappiamo che seppe
anche scegliere liberamente l’impegno a
cui era stato chiamato e da e con questo
impegno si lasciò conformare.
Possiamo allora dire con le parole del Siracide che Dio…
gli diede il sacerdozio tra il popolo.
Lo onorò con splendidi ornamenti
e gli fece indossare una veste di gloria.
Lo rivestì con tutta la magnificenza,
lo adornò con paramenti maestosi.

Buona festa di sant’Ambrogio a tutti

Luisa

