Firenze, 16 Febbraio 2016
•

A tutte le Misericordie
Alla c.a. dei Governatori, dei reverendi Correttori,
dei componenti il Magistrato, dei confratelli tutti

•

Ai quadri dirigenti nazionali e territoriali

LORO SEDI

Giubileo della Misericordia
“Misericordiosi come il Padre”
Percorso Nazionale delle Misericordie nell’Anno Santo
Carissimi,
come già annunciato nelle precedenti comunicazioni, la Confederazione in occasione
dell’Anno Santo straordinario già avviato ha sviluppato un “percorso” di eventi ed
iniziative da proporre a tutte le Misericordie, alle articolazioni territoriali regionali e
zonali, ai Governatori e Correttori, a tutti i confratelli.
L’obbiettivo è cogliere davvero, insieme, la straordinarietà del “Giubileo della
Misericordia”, un’opportunità irripetibile per coinvolgere tutti, dirigenti e volontari, ma
anche e soprattutto le comunità locali dove siamo presenti, in un percorso di preghiera,
di approfondimento, di opere.
Il percorso è una sorta di “programma guida”: vuole essere uno strumento operativo,
concreto, a supporto dell’impegno delle nostre Associate, che potranno utilizzarlo per
consolidare ed ampliare le attività già autonomamente previste per l’anno giubilare.
Sono già state avviate varie iniziative a livello locale e nazionale, basti pensare alla
veglia di preghiera del 3 dicembre scorso, alla prima formazione dei “72 discepoli” ed agli
incontri regionali di gennaio 2016. Inoltre, vi abbiamo già fatto avere, per il tramite dei
coordinatori zonali, il manifesto del Giubileo ed alcune copie della Bolla di indizione; se
non vi fossero ancora pervenute potete contattare il vostro Coordinatore.
In questa stessa direzione abbiamo sviluppato un calendario di possibili attività che
contraddistingua l’intero Movimento su scala nazionale e offra a tutte le Misericordie non
solamente una serie di proposte facilmente attuabili ma anche un gruppo di confratelli, i
“72” appunto, che invitiamo a contattare perché nelle varie regioni saranno a
disposizione per aiutare ed accompagnare questi percorsi.
Le Misericordie avranno così la possibilità di partecipare ad iniziative che saranno
svolte su scala nazionale e scandite sia da date prestabilite che da azioni suggerite. Ogni
Misericordia è invitata però ad ampliare, aggiungere e modificare gli eventi in funzione
della propria esperienza, mantenendo se possibile lo spirito di voler cogliere questa come
una opportunità di aprire le nostre porte e allargare la partecipazione ed il
coinvolgimento della gente sia dentro che fuori dalle sedi.

Carissimi, l’impegno che la Confederazione vuole realizzare con questo percorso, e lo
sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, è fare in modo che il Giubileo della Misericordia
sia davvero per noi anno extra-ordinario, un’occasione unica di rilancio dei nostri valori,
della nostra spiritualità basata sulle opere di Misericordia, della nostro essere nella
Chiesa e con la Chiesa a fianco delle nostre comunità. E riscoprire quindi il radicamento
popolare tipico delle nostre Confraternite, la “vocazione naturale” alla partecipazione ed
alla costruzione di reti di solidarietà ed aiuto, a partire dalle nostre profonde radici
ecclesiali.
Sarebbe davvero una mancanza, un “peccato” grave se, a Novembre, ci accorgessimo
di non aver colto questo straordinario dono che Papa Francesco ci ha fatto.
Invito quindi tutti ad approfittare del “programma” che alleghiamo ed a chiamarci
senza esitazioni per qualsiasi necessità di chiarimento, di sostegno od anche di
osservazione o suggerimento su questo percorso. In calce alla presente trovate i recapiti
cui rivolgerVi per questo, ma anche e soprattutto per segnalaci la vostra adesione di
massima ad una o più delle proposte del “programma”.
A tutti, che Iddio ve ne renda merito.

Il presidente
Roberto Trucchi

Vi invitiamo a trasmetterci le vostre segnalazioni ai seguenti riferimenti:
Giubileo della Misericordia – c.a. Alessandro Mammoli e Selene Pera
Cell. 3442100266 - 3441966653

Mail: giubileo@misericordie.org

