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La Porta Santa e l’indulgenza
Il pellegrinaggio sia stimolo alla
conversione: attraversando la Porta
Santa ci lasceremo abbracciare dalla
misericordia di Dio e ci impegneremo ad
essere misericordiosi con gli altri come il
Padre lo è con noi. L’indulgenza giubilare
è la remissione della pena temporale
per i peccati già “perdonati” da Dio
attraverso la Confessione. E’ importante
che questo momento sia unito, anzitutto,
al sacramento della Riconciliazione e
alla celebrazione della Santa Eucarestia
con una riflessione sulla misericordia.
Sarà necessario accompagnare queste
celebrazioni con la professione di fede
e con la preghiera per le intenzioni del
Santo Padre.

Il Giubileo e il pellegrinaggio
Il pellegrinaggio è un segno
peculiare nell’Anno Santo, perché
è icona del cammino che ogni
persona compie nella sua esistenza.
La vita è un pellegrinaggio e l’essere
umano è viator, un pellegrino che
percorre una strada fino alla meta
agognata. Anche per raggiungere la
Porta Santa a Roma ognuno dovrà
compiere, secondo le proprie forze,
un pellegrinaggio. Esso sarà un segno
del fatto che anche la misericordia
è una meta da raggiungere e che
richiede impegno e sacrificio.
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Il VI Convegno internazionale della
Comunità Abramo sarà vissuto nella
forma del Pellegrinaggio Giubilare, segno
del fatto che la misericordia è una meta da
raggiungere attraverso impegno e sacrificio.
Condivideremo quindi la “gioia di
essere stati ritrovati da Gesù volto della
misericordia del Padre” per divenirne poi
testimoni corresponsabili di una Chiesa
sempre più fondata sulla misericordia
di Cristo e mossa dallo Spirito che la
rinnova, attraverso un nuovo slancio
missionario e una maggiore apertura alla
dimensione trascendente della vita, senza
la quale, come ci ricorda Papa Francesco,
l’Europa rischia di perdere quello spirito
umanistico che pure ama e difende. La
via della misericordia diviene “motore
di spinta” per la “Chiesa in uscita” di
cui il Giubileo può essere visto come il
passo ulteriore. In questo Anno Santo,
la Comunità Abramo si sente chiamata
ad aprirsi ed impegnarsi sempre di
più mediante le opere di misericordia
corporale e spirituale verso quanti vivono
nelle periferie esistenziali in particolare
del continente europeo. Quante situazioni
di precarietà e sofferenza sono presenti
anche nella nostra Europa! Quante ferite
sono impresse nella carne di tanti che non
hanno più voce perché il loro grido si è
affievolito e spento a causa dell’indifferenza
dei popoli ricchi.
L’evento avrà una caratterizzazione
internazionale per la partecipazione dei
rappresentanti delle Chiese Locali (tra
cui Valencia, Madrid, Malta, Budapest,
Kiev, Torino, Roma, Vicenza e Verona)
dove la Comunità Abramo opera nella
realizzazione del progetto “Europa Alzati”
per la rievangelizzazione delle terre di
antica cristianizzazione e per lo sviluppo
di progetti in favore dei più poveri ed
emarginati.

“

Una Chiesa
“mossa dallo Spirito”
che si lascia rinnovare
in ogni tempo
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S. Em.za Cardinale Pietro Parolin
Segretario di Stato Vaticano

S. Em.za Cardinale Péter Erdő
Arcivescovo di Esztergom-Budapest
e Primate d’Ungheria - Presidente del
Consiglio delle Conferenze Episcopali
d’Europa (CCEE)

Padre Raniero Cantalamessa
Predicatore della Casa Pontificia

SER Mons. Angelo Vincenzo Zani
Segretario della Congregazione per
l’Educazione Cattolica

Padre Ciro Bova
Vice Decano della Facoltà di Teologia
della Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino (Angelicum)

30 APRILE
Chiesa di Santa Maria in Traspontina,
Via della Conciliazione n. 14/C, Roma

Ore 15.00 preghiera comunitaria
Adorazione Eucaristica dedicata
all’esperienza della misericordia e
della tenerezza di Gesù che
consola, libera e guarisce.
Testimonianze e condivisioni dalle
varie realtà europee.
Interviene S.E.R. Mons. Angelo
Vincenzo Zani, Segretario della
Congregazione per l’Educazione
Cattolica
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DOMENICA

1 MAGGIO
Passaggio della Porta Santa e
professione di fede sulla Tomba
di Pietro
Angelus di Papa Francesco in
Piazza San Pietro
Ore 16.00 Solenne
Concelebrazione Eucaristica nella
Basilica di San Pietro presieduta da
S. Em.za Cardinale Péter Erdő

Riflessione spirituale di Padre
Raniero Cantalamessa, Predicatore
della Casa Pontificia
Ore 18.30 Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S. Em.za Cardinale
Pietro Parolin, Segretario di Stato
Vaticano
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