
Partiamo dal Vangelo 

 

Dal Vangelo di Marco      (Mc 10, 46-52)  
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme 
ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Barti-
meo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendica-
re. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a grida-
re e a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!".  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli grida-
va ancora più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me!".  
Gesù si fermò e disse: "Chiamatelo!". Chiamarono il cie-
co, dicendogli: "Coraggio! Àlzati, ti chiama!". Egli, getta-
to via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: "Che cosa vuoi che io faccia per 
te?". E il cieco gli rispose: "Rabbunì, che io veda di 
nuovo!". E Gesù gli disse: "Va', la tua fede ti ha salva-
to". E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Le parole chiave 

Giubileo 
della 

Misericordia 

del 

L’  Indulgenza 

Una parola controversa 
che dice Misericordia 

Chiamata e risposta 

 

All’invito di Gesù, Bartimeo -racconta il Vangelo-  
“gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù”. Una libera risposta è sempre necessaria. 
 

Qui si vede la CONVERSIONE: la chiamata amica 
di Gesù chiede di sbilanciarsi personalmen-
te, di lasciare il vecchio, che sembrava ga-
rantirci, per andare da lui. Nel linguaggio 
giuridico-liturgico: per acquistare l’indul-
genza è richiesto il distacco dal peccato. 

“Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per 
ognuno come genuina esperienza della miseri-
cordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il 
volto del Padre che accoglie e perdona, dimenti-
cando completamente il peccato commesso”.  

La Grazia e le grazie 

 

A Gesù Bartimeo chiede: "Rabbunì, che io veda di 
nuovo!". Gesù non disprezza i nostri bisogni e le 
nostre fatiche e si può accedere sempre alla sua 
misericordia per rafforzare il nostro cammino. 
“Va’, la tua fede ti ha salvato”: Gesù risponde alla 
fede che invoca e lo fa efficacemente, liberando dal 
male che paralizza e intristisce l’uomo.  
 

I segni efficaci della Grazia della misericor-
dia di Dio sono i SACRAMENTI. Ecco perché 
siamo invitati ad accostarci con fiducia alla 
RICONCILIAZIONE e all’EUCARISTIA.  

LA GRAZIA donata -non solo nel Giubileo- non 
impedisce di chiedere a Gesù LE GRAZIE, for-
me personali e concrete della Grazia. La 
Chiesa dice che si può invocarla nell’Indul-
genza anche più di una volta per noi e per i 
nostri defunti (ma non per i vivi: occorre 
che ciascuno risponda liberamente). 

La vita nuova 

 

“E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada”, 
Comincia per  Bartimeo -che sedeva triste ai margi-
ni della via- una vita nuova: chi ha ricevuto miseri-
cordia, con Gesù si mette in cammino per donarla.  
 

Questo è il fine del Giubileo. “L’esperienza della 
misericordia diventa visibile nella testimonianza 
di segni concreti come Gesù stesso ci ha insegna-
to. Ogni volta che un fedele vivrà una o più opere 
di misericordia in prima persona otterrà certa-
mente l’indulgenza giubilare” (Papa Francesco) .  
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L’ inerzia del male 

 

Bartimeo invoca Gesù ma “molti lo rimproveravano 
perché tacesse”. Anche chi è lì per vedere Gesù 
ostacola la sua misericordia! Anche nei discepoli, 
perdonati e salvati, permane una storia di inclina-
zione al peccato, di abitudini malsane, di circostan-
ze di vita che rallentano e ostacolano la nostra fi-
ducia in Gesù e una vita nell’amore.  
Dice Papa Francesco: “Nonostante il perdono, nella 
nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la 
conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento 
della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che so-
no davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa 
che hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei 
nostri pensieri rimane”. 
 

È ciò che l’antico linguaggio giuridico chia-
ma “PENA TEMPORALE (CIOÈ STORICA, CONCRETA) 
DEL PECCATO”. Una vera inerzia del male. 

Una Porta Santa  
sulla strada 

Gesù passa da Gerico, mentre Bartimeo siede lun-
go la strada a mendicare. Da questa sproporzione, 
posta sotto gli occhi di Gesù, nasce la salvezza: 
nessuno è così indegno, fragile o piccolo da essere 
scartato da Gesù. Qui, lungo la strada, inizia per 
Bartimeo il cammino di salvezza. 
 

Lì, sulla strada si apre la PORTA SANTA: il 
cuore misericordioso di Dio si apre anche 
quando non ce lo aspettiamo. Il Giubileo lo 
evidenzia con la Porta Santa. 

Mi fido  
di te 

 

Bartimeo grida a Gesù:  
“Figlio di Davide”: tu 
sei il compimento delle 
promesse di Dio. 
“Gesù”: tu solo sei il Salvatore. Non altri, non altro.  
“Abbi pietà di me!”: in greco si dice “Kyrie eleison”, 
fammi sentire, Signore, tutto il tuo amore per me, 
mostrami Signore la tua misericordia e donami la 
tua salvezza. Lo grida due volte, con tutta la voce. 
 

Bartimeo CERCA LA GRAZIA DELLA MISERICORDIA: è 
ciò che va chiesto umilmente a Gesù: anche 
nel Giubileo. Ciò viene espresso con una ve-
ra e propria PROFESSIONE DI FEDE E UNA PREGHIE-
RA. Come la tradizione giubilare chiede di 
fare. Perché senza di te Dio non può agire. 

Crescere nell’ amore   

 

Bartimeo non si lascia zittire. E Gesù sorprende 
tutti: “Si fermò”. Ha tempo di fermarsi con te nel 
Giubileo!  E chiede ai suoi: “Chiamatelo!".  
La folla dei discepoli allora si fa amica e dice al cie-
co parole bellissime: “Coraggio! Àlzati, ti chiama!” 
Alzati (in greco: egheire!) è il verbo della resurre-
zione! Ti chiama: la vocazione!  Cose grandi! 
 

Ecco cos’è l’INDULGENZA: la Chiesa si fa stru-
mento di misericordia, ci dice: “Coraggio! Àl-
zati, ti chiama!” e ci dà la forza di liberarci da 
ciò che ci inclina a star lontano da Dio. Si fa 
vicina, esorta, incoraggia, offre esempi, ge-
sti, segni, occasioni, cammini per rompere 
con una storia di peccato iniziando e soste-
nendo una contro-storia di salvezza.  
In questa logica, INDULGENZA PLENARIA O PARZIA-
LE dicono l’intensità del desiderio e dell’im-
pegno di staccarsi dalla seduzione del male, 
lasciandosi guarire dalla misericordia. 
Nessun condono, esenzione, privilegio arbitrario.  
Nessuna magia, né meccanicismo (“applicare, lu-
crare…: vecchie parole”) né commercio.  
Niente che sostituisca la libera risposta.  
Niente che vada oltre Dio e la sua misericordia.  
Ma niente di meno! 
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