Giubileo della Misericordia
“Misericordiosi come il Padre”
Percorso Nazionale delle Misericordie nell’Anno Santo

1. Percorso di riscoperta delle Opere di Misericordia
Si tratta di 7 incontri (a cadenza mensile) suggeriti per essere svolti a livello locale dalla Misericordia (anche congiuntamente con
Consorelle limitrofe), volti all’analisi delle opere di Misericordia e alla riscoperta della vestizione.
Proprio per questo, al termine del percorso, viene proposta una data per celebrare il rito della vestizione su tutto il territorio
nazionale.
Si raccomanda vivamente il coinvolgimento attivo del Correttore.
IL CALENDARIO
Suggeriamo un calendario di date in cui organizzare, in contemporanea in tutta Italia, il percorso di riscoperta delle Opere di
Misericordia:
18 MARZO 2016
“Dar da mangiare agli affamati; insegnare agli ignoranti”
29 APRILE 2016
“Dar da bere agli assetati; Consigliare i dubbiosi”
27 MAGGIO 2016
“Vestire gli ignudi; Consolare gli afflitti
24 GIUGNO 2016
“Alloggiare i pellegrini; Ammonire i peccatori”
30 SETTEMBRE 2016
“Visitare gli ammalati; Sopportare pazientemente le persone moleste”
28 OTTOBRE 2016
“Seppellire i morti; Pregare Dio per i vivi e per i morti”
25 NOVEMBRE 2016
“Visitare i carcerati; Perdonare le offese”
DESCRIZIONE
Ognuna delle 7 opere di Misericordia spirituali è stata abbinata ad una delle 7 opere corporali.
Per ciascun momento di incontro verrà predisposta una “guida/sussidio” che aiuti la Misericordia a sviluppare l’argomento,
suggerendo temi, spunti di riflessione, possibili esperti da coinvolgere nonché proposte per il coinvolgimento del territorio.
L’approfondimento delle “opere” non è solo spirituale o culturale: le “guide/sussidi” porteranno ad affrontare anche gli aspetti
concreti, finalizzati a “leggere” la realtà locale ed attivare eventuali nuove modalità operative o nuove esperienze di servizio della
Misericordia.
Lo schema di ciascun incontro prevederà quindi:
•
un momento di preghiera e meditazione su un testo
•
una rilettura dell’opera di misericordia in riferimento al passato ed al presente
•
una analisi specifica sull’oggi e sull’esperienza quotidiana della Misericordia
•
alcune domande che possano aiutare a approfondire ed a sviluppare un pensiero comune
•
una valutazione dei dati del proprio territorio, delle risposte sociali esistenti, delle potenzialità non ancora
espresse, dei servizi erogabili ed organizzabili.
•
alcune possibili proposte di impegno per la Misericordia, occasionale (come testimonianza) o sperimentale
(in funzione dello sviluppo dei servizi).

RITO DELLA VESTIZIONE SUCCESSIVA ALL’ANALISI DELLE OPERE DI MISERICORDIA
Domenica 10 DICEMBRE 2016

RITO DELLA VESTIZIONE

DESCRIZIONE

Al termine dell’anno Giubilare, e considerando il percorso svolto dalla Misericordie in questo, viene proposto a tutte le
Confraternite di organizzare, anche congiuntamente con le altre consorelle, la vestizione dei nuovi volontari. In questa
occasione anche i confratelli già vestiti potranno rinnovare la loro adesione e riconfermare lo spirito dell’essere
confratello della Misericordia.
Anche per questo momento verranno forniti apposite indicazioni e sussidi.

2. Grandi eventi giubilari - Azioni Territoriali
La celebrazione dell’Anno Santo prevede una serie di “Grandi Eventi” da celebrare sia a Roma sia nelle proprie comunità ecclesiali.
In occasione di alcuni di questi “Grandi Eventi”, particolarmente significativi per il nostro Movimento, proponiamo alle Misericordie
di sviluppare iniziative e momenti nella propria realtà locale, coinvolgendo e sensibilizzando il territorio sull’impegno delle nostre
Confraternite in questi ambiti.
Questi “eventi” possono essere svolti a livello locale da ciascuna singola Misericordia od anche congiuntamente con Consorelle
limitrofe

23 APRILE 2016

Giubileo dei Ragazzi e delle Ragazze

DESCRIZIONE

In concomitanza dell’iniziativa messa in atto dal Vaticano nella piazze della città di Roma, la Confederazione desidera
espandere tale iniziativa a tutte le Misericordie del territorio.
Si propone quindi alle associate di promuovere una iniziativa “in piazza” per il coinvolgimento dei ragazzi e delle
ragazze del territorio. I volontari potrebbero allestire 7 tende (modificabili in funzione delle disponibilità di spazi e
attrezzature) nelle quali verranno riportate ed illustrate le opere di Misericordia. Scopo di questo evento, oltre a dare
visibilità territoriale, è di coinvolgere i gruppi parrocchiali, le varie associazioni, le scuole, etc favorendo la conoscenza
e la diffusione della Misericordia.
È importante che ciascuna Confraternita documenti tale azione in modo da rende la massima visibilità su tutti gli organi
di diffusione.
10 GIUGNO 2016

Giubileo degli ammalati e delle persone disabili

DESCRIZIONE

Prendendo come spunto di azione il calendario giubilare, viene proposto alle Misericordie di sviluppare un’azione
concreta volta al supporto degli ammalati e delle persone disabili. Le azioni attivabili possono essere varie, a
discrezione e organizzazione autonoma delle confraternite. Alcuni spunti di analisi e riflessione possono indirizzare a
visitare le persone che per motivi fisici non hanno la possibilità di uscire dalle proprie abitazioni. Considerando lo
stesso contesto lo spunto potrebbe essere di attivare dei servizi di comunità in risposta alle esigenze delle persone in
difficoltà; servizi semplici ed essenziali che possono fare la differenze non per noi ma per chi è in difficoltà (es.
svolgere commissioni, servizio di compagnia ed accompagnamento, etc). Ancora: maggiore attenzione può essere volta
ad una integrazione sociale “forte” con i volontari attivi ed i giovani; in questo modo si creano dei rapporti di risposta
forte per persone in difficoltà. Altra ipotesi: le Misericordie attive nell’emergenza territoriale potrebbero sviluppare un
intervento post-emergenza andando a visitare colui che hanno soccorso.
L’azione può essere svolta anche all’interno degli ospedali, andando a visitare chiunque – in particolare soci della
Misericordia oppure abitanti della propria comunità di riferimento - per qualsiasi ragione si trovi ricoverato.
30 LUGLIO 2016

Giornata Mondiale della Gioventù – Cracovia

DESCRIZIONE

A conclusione della GMG suggeriamo alle Misericordie di organizzare - in collaborazione con la parrocchia, gli scout,
le associazioni giovanili etc -una veglia nella quale seguire in diretta la serata conclusiva delle giornate di Cracovia,
nella quale presenzierà Papa Francesco. Trovando una località adatta all’accoglienza di più persone, questa iniziativa è
organizzabile anche a livello regionale. I giovani, sia delle Misericordie che di altre estrazioni, potranno vivere in diretta
questo momento anche se non sono a Cracovia.
Con questa iniziativa si vuol promuovere l’aggregazione giovanile unita a momenti di convivialità.

6 NOVEMBRE 2016

Giubileo dei carcerati

DESCRIZIONE

Con questa azione si vuole tendere ad uscire dallo schema che identifica il carcerato in colui che ha commesso un reato.
In questo contesto, le Misericordie che ne avranno la possibilità potranno strutturare una iniziativa concreata di visita ed
interazione all’interno dei carceri.
Laddove non sarà possibile effettuare questo tipo di attività, verrà posta l’attenzione alle nuove prigionie moderne
come: tossicodipendenza, prostituzione, bullismo, social network, gioco d’azzardo, etc.
E’ su questo contesto e con queste tematiche che le misericordie, con una forte attenzione al loro territorio, possono
sviluppare un incontro/convegno con figure professionali dedite all’analisi di questi “disagi moderni” inserendo, la dove
possibile, testimonianze concrete provenienti da chi ha subito questo disagio. Diventa quindi di fondamentale
importanza la diffusione e la pubblicizzazione di tale evento sia per i confratelli ma soprattutto per la vostra
popolazione; così facendo si vuol creare un momento di analisi con la cittadinanza che, unita alla misericordia, possa
sviluppare una sensibilità verso questi disagi. Da questo nasce la possibilità per le singole misericordie di poter
strutturare una risposta territoriale concreta su queste difficoltà.
DATA A LIBERA
SCELTA

Incontro con i Giovani del proprio territorio

DESCRIZIONE

E’ importante avvicinare i giovani alla conoscenza ed esperienza delle nostre realtà, antiche di oltre 700 anni ma ancora
oggi al servizio del prossimo. Suggeriamo quindi di promuovere un incontro organizzato dalle singole Misericordie
volto alla sensibilizzazione dei giovani nel mettersi a disposizione degli altri. Un suggerimento per l’organizzazione di
tale evento può essere lo scambio con altre realtà territoriali anche fuori dalle proprie regioni, andando così a creare
interesse e motivazione. I volontari più anziani, che magari hanno partecipato a missioni sia sul territorio nazionale che
internazionale, possono divenire punto di analisi, domande ed interesse.
Suggeriamo che l’incontro venga organizzato antecedentemente alla GMG

3. Eventi nazionali delle Misericordie per il Giubileo
In occasione del Giubileo la Confederazione promuove alcuni appuntamenti nazionali, ai quali invita tutte le Misericordie a
partecipare.

11-12 Marzo

Incontro Nazionale dei Giovani Servizio Civile - ROMA

DESCRIZIONE

I principali Enti nazionali di Servizio Civile di ambito ecclesiale hanno organizzato per sabato 12 Marzo un incontro
con Papa Francesco in Piazza San Pietro. Come Misericordie – che da anni sono stabilmente tra i 4 maggiori Enti parteciperemo alla celebrazione con un evento che inizia già venerdì 11 con alcuni momenti di crescita e di confronto
tra i nostri giovani in Servizio Civile provenienti da tutta Italia.
12-13 Aprile

Convegno Nazionale dei Correttori - ROMA

DESCRIZIONE

Mons. Franco Agostinelli, correttore nazionale del Movimento, ha invitato tutti i reverendi correttori delle Misericordie
ad una giornata di preghiera, di condivisione e di confronto a Roma martedì 12 aprile: il giorno successivo i Correttori
parteciperanno poi tutti insieme all’udienza mattutina di Papa Francesco.

20-21-22 Maggio

Assemblea Nazionale
Convegno Nazionale dei Governatori
SAN GIOVANNI ROTONDO

DESCRIZIONE

Nell’Anno Santo della Misericordia l’Assemblea Nazionale si svolgerà in un luogo di profonda spiritualità, San
Giovanni Rotondo. L’intera mattinata di Sabato 21 maggio sarà dedicata ad un approfondimento dei temi giubilari con i
Governatori, per promuovere la riscoperta dei valori ispiratori e delle caratteristiche fondative delle nostre plurisecolari
associazioni.
31 AGOSTO
1-2 SETTEMBRE

Pellegrinaggio di avvicinamento delle Misericordie da Nord a Sud verso Roma

DESCRIZIONE

In vista del Giubileo degli operatori e dei volontari della Misericordia, la Confederazione propone a tutti i confratelli un
pellegrinaggio di avvicinamento a Roma percorrendo le vie dei pellegrini da Nord a Sud. Tramite percorsi prestabiliti,
convergendo da tutto il territorio nazionale fino a Roma, i volontari si sposteranno a piedi e su tappe prestabilite
svolgendo nel contempo attività di incontro con la popolazione locale, coadiuvati dalle Misericordie presenti sul
territorio. Particolare attenzione verrà posta a quelle aree dove le Misericordie non sono presenti, promuovendo il nostro
movimento.
Un pellegrinaggio a piedi di 3 giorni, che potrà però vedere nei giorni precedenti percorsi di avvicinamento più lunghi
secondo le disponibilità delle Misericordie interessate.
Questa iniziativa diviene rilevante soprattutto nel sottolineare la conclusione verso Roma per il Giubileo dedicato alla
Misericordia di Dio, di cui noi ci onoriamo di portare il nome. Scopo fondamentale è voler fornire una visione del
nostro Movimento su scala nazionale e con un forte impatto sia da un punto di vista mediatico ma anche di
testimonianza di quello che le Misericordie rappresentano in termine di principi ispiratori, servizi ed opere.
2-3-4 Settembre

Giubileo degli operatori e volontari della Misericordia – ROMA

DESCRIZIONE

Questo viene considerato l’evento più rilevante e maggiormente partecipato di tutto l’Anno Santo.
Saremo presenti a partire dalla sera del giorno 2, per partecipare poi all’udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro
la mattina di sabato 3, proseguendo quindi i percorsi giubilari per giungere domenica 4 alla celebrazione eucaristica
nella quale verrà santificata Madre Teresa di Calcutta, icona del volontariato della Misericordia.

Vi ricordiamo che la Confederazione Nazionale avrà cura di inviarvi, un mese prima, la guida per il
“PERCORSO DI RISCOPERTA DELLE OPERE DI MISERICORDIA”. Anche per le AZIONI
TERRITORIALI, verranno inviate delle schede operative di proposte su come poter organizzare e
sviluppare tali iniziative.

