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Il termine Giubileo deriva dal nome ebraico yōbēl, che
significa «capro»; infatti la festa dello yobel era annunciata dal
suono di un corno di capro, il suono voleva richiamare il
popolo a lodare Dio e ad accorgersi dei suoi doni.

LE ORIGINI
Presso gli Ebrei il giubileo era un anno speciale che cadeva ogni 50 anni;
Era un anno santo durante il quale ciascuno doveva riscoprire i rapporti
di fratellanza e di amicizia e lodare Dio per i suoi doni; era un anno di
grazia di Dio verso l’uomo e dell’uomo verso il fratello.
Nel 1300 papa Bonifacio VIII proclamò il primo Giubileo cristiano: chi
avesse fatto un pellegrinaggio a Roma chiedendo perdono per i propri
peccati sarebbe stato perdonato completamente.
Di norma l’anno santo viene proclamato ogni 25 anni, ma il papa può
decidere di indire un anno santo straordinario quando lo ritiene
opportuno.
2016 Giubileo della Misericordia. Papa Francesco ha indetto questo
anno santo straordinario per farci riflettere sull’infinita misericordia di
Dio e sulla necessità di essere “misericordiosi come il Padre”, di scegliere
“ciò che a Dio piace di più”. Vivere il Giubileo significa ristabilire la
giustizia, la pace e l’amore nelle relazioni quotidiane, significa capire che
chi mi sta accanto è un dono di Dio alla mia vita.

I TRE SEGNI DEL GIUBILEO
La porta santa è uno degli ingressi principali di una cattedrale che viene
aperto con una celebrazione all’inizio del Giubileo.
Nella simbologia cristiana la porta di una chiesa rappresenta Gesù Cristo
e chi la oltrepassa si impegna a convertirsi ossia a lasciare dietro di sé il
peccato e a vivere pienamente il dono di amore e di perdono che Dio dà.
Papa Francesco ha voluto che in questo anno santo straordinario si
aprissero porte sante in ogni diocesi del mondo. Ecco perché nella nostra
diocesi ci sono ben quattro “Porte della misericordia”.
Il pellegrinaggio è il cammino verso un luogo santo.
Nel medioevo si intraprendeva il cammino verso San Pietro o verso la
Terra Santa per pregare, per fare penitenza, per sciogliere un voto

(mantenere una promessa), per visitare i luoghi della fede (in Terra Santa
i luoghi della vita, passione e morte di Gesù, a Roma le tombe di Pietro
e Paolo). Chi iniziava il viaggio metteva alla prova la sua fede, visitava
altri luoghi lungo il percorso, condivideva la fatica e il sacrificio con altri
pellegrini, gioiva quando giungeva a destinazione e riceveva il perdono.
Oggi compiere un pellegrinaggio significa prendere sul serio l’amicizia
con Gesù Cristo, attraverso il pellegrinaggio “ci lasciamo abbracciare
dalla misericordia di Dio e ci impegniamo a essere misericordiosi con gli
altri come il Padre lo è con noi”.
L’indulgenza è un perdono speciale che Dio dà in circostanze speciali a
ogni persona. Papa Francesco ci ricorda che "nel sacramento della
Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati".
Eppure "l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri
comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però
è più forte… raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo
della conseguenza del peccato".
Come si ottiene l’indulgenza? Questo perdono speciale lo riceve chi si
pente di ciò che ha fatto, si confessa, fa la comunione, prega secondo le
intenzioni del papa e compie un’”opera”.
Quale opera? Ci sono le opere di pietà, per esempio fare un
pellegrinaggio; le opere di penitenza, rinunciare a qualcosa che ci piace
tanto, per rafforzare la nostra volontà e fare del bene; le opere di
misericordia corporale (ricordi? dare da mangiare agli affamati, dare da
bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti) e spirituale (ricordi?
consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le
persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti).

Via, è ora di partire!
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Cattedrale di Santa Maria Maggiore, Civita Castellana
Santuario del Santo Volto, Bassano Romano
Santuario Maria SS.ma “Ad Rupes”, Castel Sant’Elia
Santuario Madonna del Sorbo, Campagnano di Roma
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Timbro della
Parrocchia

Nome _____________________________
Cognome __________________________
Data di nascita ______________________
Città ______________________________
Parrocchia _________________________

Firma ______________________________
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Decidere e prepararsi
Si parte dopo aver preso la ‘decisione’ di aderire ad un percorso, ad
una proposta che può diventare l’avvio di un processo di riscoperta o
di approfondimento. Dopo aver preso tale decisione ci si prepara
materialmente, ma soprattutto spiritualmente al cammino da
intraprendere.
Leggi il Vangelo, rifletti e scopri quale frase ti colpisce di più e scrivila
qui sotto

Frase del Vangelo che mi guiderà nel cammino
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Disegno il simbolo della mia vicaria
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Partire
Perché partire? La partenza segna un momento di rottura del ritmo
abituale della vita quotidiana, rottura della solita routine; ma è anche
momento di gioia: si è contenti per l’incontro con tante persone
amiche e non, verso le quali non c’è comunque imbarazzo, perché
la meta comune fa sì che ci si accolga come se ci si conoscesse da
sempre. Fin dalla partenza Dio accompagna ogni pellegrino e gli apre
il cuore perché possa scoprire il bello che lo circonda e il buono che
c’è in ogni persona.

Mandato e benedizione

Preghiera del pellegrino
Beato te, pellegrino,
se il cammino ti apre gli occhi a ciò che è invisibile agli occhi.
Beato te, pellegrino,
se ciò che ti preoccupa non è arrivare, ma arrivare insieme.
Beato te, pellegrino,
se ti rendi conto che il vero cammino comincia quando finisce la strada.
Beato te, pellegrino,
se il tuo zaino si svuota di cose e il tuo cuore si riempie di pace.
Beato te, pellegrino,
se scopri che un passo indietro per aiutare qualcuno
vale più che cento passi avanti nell'indifferenza.
Beato te, pellegrino,
se nel tuo cammino cerchi Colui che è via, verità e vita.
Beato te, pellegrino,
se nella quiete del cammino ritrovi te stesso e ascolti la voce del tuo cuore.
Beato te, pellegrino,
se il cammino ti conduce al silenzio, il silenzio alla preghiera
e la preghiera all'incontro con il Padre.
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Camminare
Il camminare esprime la speranza di un incontro importante. A volte
può anche comportare qualche fatica, che però viene alleviata dalla
speranza di ciò che troveremo e dall’aiuto reciproco. Può
simboleggiare il bisogno di uscire da sé per lasciare spazio all’incontro
con Dio, che già si manifesta nelle bellezze del creato. Il percorso è
ritmato da momenti importanti ed intensi vissuti con gli altri come un
cuore solo.

Pregare
Quando pensiamo al pregare pensiamo subito all'uomo che chiede a
Dio qualcosa. Questo di per sé non è sbagliato: Gesù stesso nel
Vangelo ci ha chiesto di bussare, di chiedere, di domandare anche il
pane quotidiano.
Ma pregare significa prima di tutto incontrare Dio. Come pregare?
Comincia a dare un po’ del tuo tempo a Dio. All’inizio, l’importante
non sarà quanto tempo ma la fedeltà. Impegnati a dare un po’ di
tempo al Signore, e daglielo fedelmente, ogni giorno, quando senti di
farlo e quando non lo senti.
La preghiera è luce per vedere, è nutrimento per crescere e gioia per
dare un senso alla vita.
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Sostare
Il sostare ha un senso profondo: si sosta per guardarsi dentro, per
elaborare quanto abbiamo appreso lungo il cammino fin qui fatto. Ci
si ferma, anche per poco, per poter riprendere con slancio nuovo il
cammino. In un mondo in cui si corre continuamente, sostare non
serve semplicemente a ‘tirare il fiato’ o a ‘fare un bilancio’: consente
soprattutto di ascoltare la voce di Dio, di riscoprire il Suo progetto
d’amore su di noi, di dare un nuovo orientamento alla nostra vita. Ci
si ferma per impegnarsi.

Ammirare
Ammirare significa osservare in modo profondo la
bellezza di tutto ciò che ci circonda con la consapevolezza di
riconoscervi dentro la firma di Dio. Ammirare non significa
semplicemente guardare ciò che è bello ma sentirsi parte del creato,
essere profondamente consapevoli che tutta quella bellezza è un dono
per noi.
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Condividere
Condividere non significa semplicemente raccontarsi delle cose, ma
dividere con gli altri ciò che si è, ciò che si fa’ e si farà e ciò che si ha.
Occorre condividere sia gli aspetti gioiosi e di successo, così come le
difficoltà e le incertezze per arrivare alla meta. Condividere ci aiuta
ad affrontare il cammino con serenità e gioia; ci aiuta a superare le
montagne delle paure, delle difficoltà, della tristezza e della
solitudine. Non siamo isole, abbiamo bisogno degli altri come gli altri
hanno bisogno di noi. Abbiamo un maestro, Gesù, che ha condiviso
tutto - tranne il peccato - con l’umanità: imitiamolo!
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Perseverare
Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi.
Mantenersi fedeli al cammino intrapreso e alla scelta che abbiamo
fatto, anche nelle difficoltà che incontriamo, è quello che più ci pesa
e che non riusciamo a superare! La rinuncia ad abitudini quotidiane,
gli stati d’animo di gioia e tristezza che si alternano, il pensare di non
farcela ci impediscono di camminare. Si tratta di avere coraggio,
costanza e continuità d’azione, coerenza nel tempo con le scelte che
abbiamo fatto. La stessa perseveranza è una virtu’ che viene chiesta
nel cammino di ogni cristiano: “Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la mia corsa, ho conservato la fede” (2Tm 4,7).

Arrivare
Siamo arrivati alla mèta del cammino per la quale ci siamo mossi,
Gesù. È la fine ma anche l’inizio di un cammino perché “sentirsi
arrivati” non è mai una cosa positiva. Ora puoi raccogliere la bellezza
delle esperienze che hai fatto durante questo piccolo pellegrinaggio,
segno di tutti i viaggi che dovrai fare nella tua vita.
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Gioire
Gioire ed esultare sempre nel Signore, essere persone che cantano la
vita, dicono la fede, vivono la fede con gioia. Riconosciamo anche
nelle giornate più difficili i segni della presenza del Signore che ci ha
chiamati a stare insieme con Lui. Impegniamoci a trasmettere la gioia
che nasce dal nostro incontro con Gesù, la felicità di essere abbracciati
a Lui ma anche di essere gli uni per gli altri.

6 marzo – civita castellana

GIUBI LEO DEI RAGAZZI
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