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È articolato in cinque momenti successivi il 

Pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San 

Pietro a Roma. 

Il Raccoglimento segna l’inizio del cammino che da 

Castel Sant’Angelo porta i pellegrini alla tomba di 

San Pietro. Il pieghevole distribuito ai gruppi – 

assieme al DVD Jesus – li invita con queste parole: 

«guarda le persone con le quali procedi verso la 

Basilica, pensa a tutti coloro che vorresti avere 

accanto a te in questo momento, ma che per diversi 

motivi non ci sono, forse perché ammalati o troppo 

anziani, oppure non partecipano perché hanno perso 

la fede. Ricorda i tuoi cari defunti. Raccogli tutte queste persone e 

situazioni nel tuo cuore, e portali con te 

alla Porta della Misericordia.» 

È alla prima sosta che si recitano i 

versetti del Salmo 122: «Quale gioia 

quando mi dissero: / “Andremo alla casa 

del Signore”. / E ora i nostri piedi si 

fermano / alle tue porte, Gerualemme!/ 

Domandate pace per Gerusalemme: / sia 

pace a coloro che ti amano, / sia pace 

sulle tue mura, / sicurezza nei tuoi 

baluardi.» 



Giunti all’altezza della Chiesa 

di Santa Maria in Traspontina, 

avviene la recita della  Salve, 

o Regina. Segue il commento 

del Card. Vincenzo Fagiolo, 

La Madre della Misericordia: 

“La misericordia è una qualità 

dell’amore materno. Il figlio 

era stato da lei generato 

perché fosse la misericordia dell’umanità: e Maria diffonde questa 

misericordia con l’amore di Madre estendendola di generazione in 

generazione, secondo il disegno del Padre che l’aveva associata 

intimamente al mistero del Cristo e della Chiesa […].” Poi, la recita del 

Magnificat (Lc 1, 45 - 55). 

 

A metà percorso avviene l’Abbraccio di Piazza San Pietro con il maestoso 

colonnato del Bernini. Le figure dei santi «riconciliano il cielo con la terra, 



indicando la via sicura per la salvezza. I Santi sono diventati misericordiosi 

verso il prossimo perché per primi si sono lasciati impregnare dall’infinita 

Carità di Dio. Sono diventati misericordiosi perché si sono sentiti 

sommergere dalla Divina Misericordia.» 

 

 



La croce lignea con il logo del Giubileo 

che il portatore ha avuto in consegna – e 

che, a staffetta, passa di mano in mano – 

viene rivolta verso i pellegrini in sosta 

(che si sono attrezzati con cappellini e 

ombrelli a difesa dal sole impietoso) per 

la recita della Preghiera del Giubileo: 

«Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato 

a essere misericordiosi come il Padre 

celeste, e ci hai detto che chi vede te 

vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo 

salvi. Il tuo sguardo pieno di amore 

liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la 

Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro 

dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. Fa’ che ognuno 

di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu 

conoscessi il dono di Dio! […]» 

Superati i controlli di sicurezza costituiti da 

agenti della polizia, telecamere a circuito 

chiuso e metal detector, il gruppo si 

ricompone lentamente per riprendere il 

cammino: a sinistra, svetta sulla piazza 

l’Obelisco vaticano di granito rosso con 

l’iscrizione: ECCE  CRUX DOMINI FVGITE 

– PARTES ADVERSAE – VICIT LEO 

TRIBU IUDA; di fronte, la facciata della 

Basilica che, mano a mano che ci si avvicina, 

diventa sempre più possente… 



La lettura di brani della Bolla d’indizione “Misericordiae Vultus”, precede 

la recita dei Salmi 103 e 24: «[…] Misericordia: è la parola che rivela il 

mistero della SS. Trinità. Misericordia è l’atto ultimo e supremo con il 

quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che 

abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello 

che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e 

l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato. Chiunque entra nella Porta della 

Misericordia, può sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e 

dona speranza». 

 

Alla Tomba di Pietro viene letto un brano del Vangelo (Mt 16, 13 - 19). 

Invocando l’intercessione di San Pietro, i pellegrini professano la loro fede 

recitando il Credo. Poi, un Pater Ave Gloria – secondo le intenzioni del 

Santo Padre – precedono l’invito conclusivo: «Siate dunque misericordiosi 

come il Padre vostro è misericordioso!» (Lc 6, 36). 

 



 

Domenica 10 luglio, srotolato il tappeto rosso, Papa Francesco si affaccia 

puntuale alla finestra degli appartamenti pontifici per la recita dell’Angelus. 

Ad ascoltarlo ci sono – confusi tra altre migliaia! – anche i cinquanta 

pellegrini della parrocchia Maria SS. della Purità di Valderice (TP), guidati 

dal loro parroco, don Franco Giuffré… 

 



Negli anni andati lo slogan usato da un settimanale a grande tiratura così 

recitava: “I fatti separati dalle opinioni!” Ecco, nelle stendere queste povere 

note ci è parso di seguire quell’indicazione, anche se crediamo che non sia 

quella la strada che percorrono i giornalisti che amano farsi coinvolgere 

dalle storie che narrano perché quel coinvolgimento si trasmetta 

interamente ai loro lettori. Ragioni di spazio ci impediscono di narrare la 

febbre dell’attesa di quanti giungevano a Roma per la prima volta; di chi vi 

tornava, richiamato dall’evento eccezionale; di chi faceva il viaggio in 

cerca della fede perduta, di quelli desiderosi di smettere i panni di “cristiani 

della Domenica” , degli altri che miravano ad assaporare la gioia del 

perdono e della riconciliazione…  

  

Certo, anche noi abbiamo partecipato provando questi ed altri sentimenti, ci 

siamo lasciati coinvolgere dalle opere d’arte poste all’interno di San Pietro, 

dal suono delle campane delle tante chiese romane, dalle lacrime di gioia 

degli anziani e degli ammalati, dal rapido, quasi furtivo segno di croce di 

un uomo in divisa, dal gran numero di quanti si sono avvicinati ai 

confessionali della Basilica, dalla visione della Pietà di Michelangelo, dalle 



mute preghiere dinanzi alle tombe dei papi Giovanni XXIII e Giovanni 

Paolo II, innalzati alla gloria degli altari… 

 

Siccome si tratta di esperienze che non possono essere solo lette, ma 

“vissute”, formuliamo l’augurio che siano numerosi quanti – magari, 

sollecitati da queste righe – sappiano, come le prime comunità cristiane, 

«raccogliere l’invito di Gesù a percorrere le strade del mondo per 

annunciare il Vangelo “pieni di gioia e di Spirito Santo”». Il Giubileo 

straordinario della Misericordia, iniziato l’8 dicembre 2015, terminerà il 20 

novembre  p.v., nella solennità liturgica di Gesù Cristo, Signore 

dell’universo.  Dunque, c’è ancora tempo… 


