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CARITAS CHRISTI URGET NOS
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Piazza San Pietro - Città del Vaticano - Città del Vaticano
 

Giubileo della Misericordia – Quaresima 2016

Caritas Christi urget nos Giornata di ritiro spirituale per quanti sono impegnati nel servizio di carità
della Chiesa promossa dal Pontificio Consiglio Cor Unum Il Giubileo è occasione di incontro con
Dio, per meglio servire i fratelli. Incontrare la misericordia di Dio significa diventare misericordiosi
con i propri fratelli, nello spirito delle opere di misericordia corporale e spirituale. Ciò può aiutare
a combattere quella mondanità spirituale nella Chiesa alla quale tante volte Papa Francesco ci
chiede di fare attenzione. Per sperimentare anche nei nostri luoghi di servizio la grazia del Giubileo,
Papa Francesco ha incaricato il Pontificio Consiglio Cor Unum, che segue a livello universale il
servizio di carità della Chiesa, di proporre a tutti coloro che operano in diverse forme nell’attività
di carità della Chiesa, una giornata di ritiro spirituale nel tempo di Quaresima dal tema: Caritas
Christi urget nos. La giornata possibilmente dovrebbe venire celebrata localmente, all’interno dei
singoli gruppi, perché è volontà del Santo Padre che il Giubileo venga celebrato soprattutto in
loco. Non è stata fissata una giornata unica per tutta la Chiesa universale, in modo da permettere
ad ogni organismo, o gruppo, o istituzione di carità, di realizzarlo con grande libertà, a seconda
delle proprie esigenze. Per aiutare nella preparazione, presentiamo di seguito una proposta di
base, che si potrà poi adattare, ma che sostanzialmente è celebrativoliturgica per favorire l’incontro
personale con il Signore. Può essere integrata dal passaggio attraverso la Porta Santa del Giubileo
stabilita localmente. La giornata potrà articolarsi in tre momenti: una celebrazione penitenziale con
confessioni individuali; un momento di condivisione in gruppo; la celebrazione eucaristica. Per la
celebrazione penitenziale è stato preparato uno schema che prevede un’introduzione, due letture
intercalate da un salmo, uno schema di catechesi per preparare le confessioni, le confessioni stesse,
meglio all’interno della celebrazione per indicare la dimensione comunitaria del nostro cammino di
fede. Per il momento di condivisione in gruppo sono state proposte alcune domande per aiutare il
dialogo su quanto si vive nel proprio servizio, sia nell’impegno personale che nella esperienza con gli
altri. Per la celebrazione eucaristica si può applicare il formulario “Per chiedere la carità”, che potrà
venire utilizzato, in accordo con il rispettivo Vescovo, nei giorni feriali, non invece nelle domeniche
e nelle solennità e nei giorni dal lunedì al mercoledì della Settimana santa, attenendosi alle norme
liturgiche (cfr. Institutio Generalis Missali Romani, 374). Invece è bene mantenere le letture del giorno
della Quaresima, per restare nello spirito del tempo liturgico. Nel materiale proposto si trova anche
la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo e un elenco delle opere di misericordia corporale e
spirituale, alle quali si ispira la giornata di ritiro. Inoltre viene fornita una locandina che rappresenta
Gesù Buon Pastore e le opere di misericordia. Potrà venire utilizzata, adattandola alla lingua e alle
iniziative locali. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente al Pontificio Consiglio Cor
Unum (corunum@corunum.va; cath-aid@corunum.va).


