
Giubileo 2015-2016: Anno della 
misericordia 

 

Il Giubileo voluto da Papa Francesco sarà l’anno della Misericordia. Ecco un’immagine iconica della virtù morale 

della tradizione cristiana. Luca Della Robbia, Cristo conforta un poveruomo, 1493 ca, Museo del Louvre (da 

Wikipedia) 

Il Giubileo di Papa Francesco sarà senza dubbio coerente con il suo pontificato. Lo si capisce fin dalla 

denominazione di Anno della misericordia. 

Papa Francesco, infatti, ha ribadito che con questo evennto pensa che 

«la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della 

misericordia». 

Nella morale cristiana, la misericordia è una virtù morale che si concretizza, appunto, nelle opere di 

misericordia: atti di bontà, di carità verso chi soffre.Secondo la Treccani, nel suo significato più 

ampio, misericordia significa 

«Sentimento di compassione per l’infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla; 

anche, sentimento di pietà che muove a soccorrere, a perdonare, a desistere da una 

punizione». 

Al tema della misericordia, il Pontefice ha dedicato l’intera omelia. Ha citato l’episodio della peccatrice 

che lava i piedi di Gesù mentre il padrone di casa, Simone, la giudica come peccatrice (Dal Vangelo 

secondo Luca 7,36-50). Poi lo ha commentato sottolineando due delle parole fondamentali di quel passo 

del Vangelo: l’amore e il giudizio. 

«C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davanti al Signore; ma prima ancora 

c’è l’amore misericordioso di Gesù per lei, che la spinge ad avvicinarsi. […] Ogni gesto 

di questa donna parla di amore ed esprime il suo desiderio di avere una certezza 

incrollabile nella sua vita: quella di essere stata perdonata. E questa certezza è 

bellissima. E Gesù le dà questa certezza: accogliendola le dimostra l’amore di Dio per 

lei, proprio per lei! Dio le perdona molto, tutto, perché “ha molto amato”. Questa 

donna ha veramente incontrato il Signore. […] Per lei non ci sarà nessun giudizio se 

non quello che viene da Dio, e questo è il giudizio della misericordia. Il protagonista di 

questo incontro è certamente l’amore, la misericordia, che va oltre la giustizia». 
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