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Il Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi 

APERTURA PORTA DELLA MISERICORDIA 
III DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE 

Cattedrale Santuario 
Oppido Mamertina, 13 dicembre 2015 

 

OMELIA 
 

L’interiore   atteggiamento   di  meditazione,   personale   e   comunitario,   che   si   addice   a   questa  
sosta   centrale   dopo   l’ascolto   della  Parola   e   i  momenti   vissuti   nel   rito   di  Apertura della Porta di 
Misericordia, ci predispone ad una visione di sintesi onde fissare i motivi propulsori per l’Anno 
Santo. Dalla Chiesa del Calvario – quasi rimando al monte dove   visibilmente   si   compì   l’evento  
finale della nostra redenzione, cioè della riconciliazione con il Padre – a questa Chiesa Cattedrale, 
dove  come  Chiesa  madre,  l’Eucaristia sacramento permanente della misericordia rinvia a Nazareth, 
dove in Maria si aprì la porta della salvezza, le varie tappe celebrate, veri indicatori, da cui 
ripartire, sono per il tempo di grazia che il Giubileo straordinario affida a ciascuno e alla Chiesa. La 
misericordia  è  l’applicazione  del  perdono  e  la  coscienza  del  disordine verso il Signore è la voce che 
ci fa attenti e umili. 

I. 

Su che cosa, dunque, vogliamo   invocare   l’amore  misericordioso   del  Padre? Partiamo dai 
suoi doni per verificarne custodia, disattenzione o dimenticanza. 

1. La domenica, giorno unico e specialissimo scelto per richiamo alla sua natura e salvezza, in 
quanto  Pasqua  della  Settimana:  della  celebrazione  dell’opera  del  Creatore  (Dies Domini), giorno del 
Signore risorto e del dono dello Spirito (Dies Christi),  giorno  dell’Assemblea  eucaristica  cuore  della  
domenica (Dies Ecclesie), giorno di gioia, riposo e solidarietà (Dies Hominis), giorno della festa 
primordiale, rivelatrice del senso del Tempo (Dies Dierum: cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera 
Apostolica Dies Domini, 31 maggio 1998, solennità di Pentecoste). 

Non può sperimentarsi misericordia, infatti, se non si entra nel riposo di Dio, che rigenera, 
consola, rinforza. Il primo perdono da chiedere parte dall’osservare limiti e difetti ai quali il Giorno 
del Signore è sottoposto da uno stile di vita contemporaneo per il quale il tempo di Dio è assorbito e 
quasi profanato da stili di vita, quando non alienanti, di certo scomposti rispetto ad una calibratura 
umana ed umanizzante. 
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2. L’Eucaristia, mistero della Fede (cfr. PAOLO VI, Lettera Enciclica Mysterium Fidei, 3 
settembre 1965), madre della Chiesa (GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica, 17 aprile 2003), 
sacramento di unità (BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis 
22 febbraio 2007), resta la celebrazione inaugurante ogni Giubileo. Principe dei sacramenti solo in 
essa si percepisce e si   gusta   l’esperienza   di   comunione   con   Dio,   re   del   banchetto   tutto   teso   a  
coinvolgere nella sua gioia quanti hanno accettato  l’invito  a  parteciparvi,  forti  di  una  riconciliazione  
avvenuta e assimilata dalla sua presenza in noi e tra noi. Quali i perdoni chiedere per conduzioni e 
animazioni, che non fanno a percepire la dimensione celeste di questo giorno, luce nel grigiore di 
tanti giorni? 

3. Il celebrante,   nella   persona   del  Vescovo,   come   presidente   dell’intera   celebrazione,   segno  
visibile  dell’unità  della  Chiesa  e  quindi  richiamo  della  sua  funzione  di  servo  della  sintesi.  L’esame  
verte sulla corresponsabilità e la cooperazione, garanzia efficacia apostolica, superante tentazioni di 
indipendenza, irrigidimenti, tensioni appartenenti sì al limite umano, ma non alla natura pacificante 
della Chiesa. 

4. La statio in Chiesa, come accoglienza dell’invito   a   trovarsi   insieme   per   insieme   pregare,  
fermarsi e sapere attendere, sentirsi coinvolti e avvertirsi come membra viva di una comunità e 
Corpo unico.  La  pratica  dell’accoglienza reciproca, della stima sincera nel Signore, al di là della 
realtà frenante del difetto e della criticità del fratello, è uno degli aspetti più critici e ricorrenti nei 
rapporti  personali,  capaci  di  incrinare  l’atmosfera  di  serenità,  di  creare  tensioni  e  favorire  divisione, 
quasi a dire: a scatenare le occasioni meno propizie, se non addirittura impossibili per vivere la 
celebrazione eucaristica in autenticità, con semplicità di cuore e coerenza alla sua natura di 
Sacramento   dell’unità   e   dell’amore.   Non   sono   questi   tutti   elementi   da   offrire   allo   sguardo  
misericordioso del Padre perché, in quanto tutti figli suoi, ricostituisca in noi il senso, la gioia, il 
dono della fraternità come collante del vivere la comunità umana a riflesso della comunità divina? 

5.  Da qui il senso e il segno più autentico nella processione.  L’incedere  compatto dallo stesso 
punto di raccolta e motivati dallo stesso fine, giungere alla meta fissata è esercizio di concordia e 
pazienza, insieme, di fede e di umiltà, di attenzione e di sostegno, di condivisione e di rispetto per i 
ritmi altrui. È ricordare che la vita è di natura sua dinamica, un avanzare, con la preghiera nel cuore 
che si fa canto nella gioiosa prospettiva di accelerare i nostri passi in vista della Città Santa. 
Chiedersi se lo staccarsi dalla Comunità per continuare da soli, il sottrarsi alla solidarietà per non 
impegnarsi a fondo,  l’aver  fretta  senza  saper  attendere  chi fa fatica a mantenere il passo, non siano 
aspetti  ricorrenti  in  cui  l’affermazione  dell’io  si  estranei  dall’accoglienza  del  noi,  che  fa  la  Chiesa,  e  
da la cifra e la pratica  dell’essere  popolo  tutto  di  Dio,  da  Lui  convocato  e  in  Lui  solo  fondato.  

6. Garanzia la più sicura per procedere sulla giusta rotta è la Parola di verità, guida e via, e 
perciò   vita,   cioè   forza   per   l’incedere.   «Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio 
cammino» (Sal 118[119], 105) riconosciamo  con   l’orante, avendone sperimentata la certezza. Pur 
convinti, tuttavia, la seduzione di altre parole ha potere di distrarre, creare interferenze, disturbarne 
l’ascolto,   ritardarne   l’accoglienza,   accomodarne il senso. Si finisce per non sapere in quale 
direzione andare. Ma confessiamo con Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita 
eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6, 68-69). Tra le 
proposte,   le   più   avvertite   per   l’Anno   della   Misericordia,   c’è   la   Lectio divina. È un esercizio 
spirituale, di millenaria e positiva esperienza, alimento corroborante nella vita dei Santi. Potrebbe 
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essere inserito come appuntamento fisso con   l’Adorazione Eucaristica: lì la Parola, che si è fatta 
carne in modo supremo manifesta la sua perfetta corrispondenza con  l’incarnazione  e  lì  avvertiamo  
più facilmente nostre mancanze e la necessità di chiedere perdono per tutte le volte che la Parola 
abbiamo tradotta a nostro piacimento, tirata e accomodata alle proprie resistenze, finendo per essere 
esuli da essa e disincarnati dalla storia.  

7. Siamo arrivati alla Porta della Misericordia. Era chiusa davanti a noi, ma non sigillata, 
simbolo per indicare la peculiarità di tutta la celebrazione. Per questo, tutti in sosta, il cuore e lo 
sguardo si sono concentrati verso il gesto più atteso: la sua apertura, da cui l’ostensione solenne del 
libro  dei  Vangeli,  verso  l’esterno  prima  sul  popolo  pellegrino,  e  poi  verso  l’interno  della  Cattedrale,  
aula  prima  dell’inizio  del  Giubileo.   Il simbolismo qui ha raggiunto la sua completezza profetica: 
solo Cristo  è  la  porta  dell’ovile  della  salvezza, per essa vi entrano i giusti. Da Buon Pastore vi entra 
con le sue pecorelle per metterle al sicuro.  

L’ingresso  attraverso   la Porta, attraverso Lui, è il primo introito al Sacrificio del perdono. 
L’abbiamo  attraversata,  siamo  stati  messi  al  sicuro  in  chiesa.  Ma quanti qui ci troviamo, possiamo 
dire che fuori non è rimasto nessuno? È lampante: se siamo compiaciuti di essere numerosi, in tanti, 
di occupare le navate, quelli che stanno fuori sono di gran lunga più numerosi di noi! E non mi 
riferisco a oggettivi limiti per gli spazi disponibili, che potremmo recuperare nelle Vicarie in 
occasione dell’Apertura delle Porte nelle Chiese Giubilari. Penso, invece, a coloro che, già fuori 
dalla Porta della Misericordia, sono e resteranno e per quanto tempo ancora? Penso a quelli che si 
attestano sul limitare, ma avvertono ostacoli e freni per il passo decisivo che li porti dentro e a 
coloro che non credono e dunque non avvertono alcune esigenze di una porta della misericordia. Ma 
resta aperta anche per loro. 

Aperta: da chi? dal Signore. Per chi? per tutti. 

Ora l’introspezione  che  stiamo  compiendo, interiorizzando i segni di questa celebrazione, si 
fa più acuta e responsabile. In che cosa e perché si resta fuori? Risuonano severe e ammonitrici le 
parole rivolte da Gesù proprio ai “gestori del tempio”, dove porte   ce   n’erano,  ma   con   altrettanti  
divieti d’accesso impenetrabili per la misericordia: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare 
nemmeno quelli che vogliono entrare» (Mt 23,13). 

Chiediamoci se, giudicando dal basso – non  dall’alto – della nostra supponenza abbiamo 
chiuso o ci sentiamo in diritto/dovere di chiudere la porta in faccia a qualcuno, per esserci noi 
convinti di doverne uscire, talvolta sbattendola con violenza dietro di noi.  

 Non meno grave, ancora: abbiamo dallo spioncino delle nostre valutazioni, dalla 
videocamera sui volti degli altri aver fatto finta di non sentire, di non vedere – quasi fossimo 
paurosi e accidiosi – chi, forse, penultimo approdo di speranza, ha bussato fiducioso a noi e ne è 
rimasto   fuori?  Chi   si   aspettava   un   invito   ad   entrare   e   non   l’ha  mai   avuto, ne gli è stato rivolto? 
Abbiamo lasciato che qualcuno bussasse ripetutamente, e, forse, saccentemente, chiedendo, 
invocando, attendendo aiuto anche con modi importuni, in orari impossibili e che restasse fuori alla 
nostra porta, in ciò noi superando, nell’impazienza, il comportamento di quel padre che rimbrotta 
all’amico  seccante di mezzanotte di non dargli noie perché la porta di casa è chiusa, i bambini già a 
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letto con lui da non potersi alzare per dargli quanto chiedeva, ma che, poi   per   l’insistenza, ne 
soddisfa la richiesta (cfr Lc 11, 5-8). Nel passo lucano il contesto è sulla preghiera: 
nell’accadimento umano il contesto è sempre di bisogno di  pietà,  di  misericordia  per  un’esigenza  
impellente dell’animo. 

8. Varcata la Porta della Misericordia, la prima statio ci ha consegnati alla seconda in 
continuità: questa dei Santi Misteri che stiamo celebrando. Continua la preghiera che dalla terra si 
eleva al cielo. A noi, non resta che lasciarci avvolgere nella nube del divino per uscirne trasformati, 
trasfigurati, per vivere e annunziare le cose contemplate (cfr. Mt 17,1-9; Mc 9,2-13; Lc 9,28-36). 
Sono qui risuonate parole di allegrezza, di letizia, di gioia, di fuga da ogni timore, di amabilità. Ce 
n’è  pervenuto  il  messaggio  anche  dal  colore  rosaceo dai paramenti dei celebranti.  

 Chiediamo ora anche noi ripetutamente a Giovanni, voce in Avvento del Verbo che salva 
(cfr.  Seconda  Lettura  dell’Ufficio  delle letture di questa III Domenica di Avvento: dai «Discorsi» di 
sant’Agostino,   vescovo),   e   nella   veste   del   nostro   status sociale: «Maestro, e noi che dobbiamo 
fare?» (cfr. Lc 3, 10-14).  

II. 

 Che cosa metteremo nello zaino del viandante, che ciascuno di noi da questa sera diventa 
per il Pellegrinaggio nell’Anno   Giubilare?   Poche   cose,   ma   essenziali;;   scelte   con   cura   e   di   cui  
servirsi,  indicate  dall’Agenzia dei Pellegrinaggi interiori che si chiama Chiesa. Sono mappe, sono 
guida, sono orientamenti certi.  

1. Anzitutto il Concilio Vaticano II, nel cui cinquantesimo anniversario di conclusione è stata 
Aperta la Porta Santa. «La  Chiesa  sente  il  bisogno  di  mantenere  vivo  quell’evento.  Per  lei  
iniziava un nuovo percorso della sua storia […], era giunto il momento di annunciare il 
Vangelo  in  modo  nuovo.  Una  nuova  tappa  dell’Evangelizzazione  di  sempre  […]. La Chiesa 
sentiva la responsabilità  di  essere  nel  mondo  il  segno  vivo  dell’amore  del  Padre» (MV, 4). 
 

Se volessimo fare un bilancio sommario, probabilmente parziale ma non superficiale, 
verrebbe da dire che la nostra Diocesi ha vissuto il “Concilio Vaticano I e ½”, cioè il 
Vaticano II in modo incompleto. Tanti segni lo dimostrano, tanti desideri si colgono 
aspiranti  a  completare  l’altra  metà  che  manca. Ci riusciremo? Proveremo. 

 

2. Le Lettere apostoliche Tertio Millennio Adveniente e Novo Millennio Ineunte, la prima in 
preparazione del   Giubileo   dell’Anno 2000 – dalla quale ci separano ventuno anni (10 
novembre 1994) –, la seconda al termine del Grande Giubileo, tra poco più di un mese 15 
anni (6 gennaio 2001). Il loro carattere, diversamente prospettico, resta in tante parti intatto 
e attualissimo:  la  contemplazione  per  la  Chiesa  del  volto  del  Suo  Sposo  e  Signore,  l’amore  
misericordioso   del   Padre,   la   rinnovata   esultanza   dell’antica   parola   della   gratitudine:  
«Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia» (Sal 118[117], 
1, NMI, 1), il radicamento nel Vaticano II (NMI, 2). 
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3. La Lettera enciclica sulla misericordia divina, Dives in misericordia (30 novembre 1980), 
vero   testo   fondativo  di  quest’Anno Giubilare, che, per propria sensibilità personale e forte 
impulso, con felice intuizione di sviluppo e necessità, Papa Francesco ha fatto sua, con 
universale accoglienza nella Chiesa. 
 

4. L’Evangelii Gaudium per le indicazioni e per le consegne precise che attendono la Chiesa 
(Esortazione Apostolica sull' annuncio del vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2016). 
 

5. Basta avere accennato a queste mappe, sulle quali ritorneremo. Iniziamole a mettere in un 
cofanetto con la custodia Porta fidei dell’indimenticato  Benedetto  XVI  (Lettera Apostolica 
in forma di Motu Proprio di indizione dell'Anno della fede, 11 ottobre 2011) e Lumen fidei 
di Papa Francesco (Lettera Enciclica sulla fede, 29 giugno 2013).  
 

III. 

All’Anno della fede (Anno Cantiere per noi) va   raccordato   quest’Anno della 
Misericordia, stupendamente coincidente con   l’Anno   dell’unità, che completa il trittico trinitario 
(con Anno della carità e Anno della verità) a base della pastorale diocesana e il richiamo alla 
pratica delle opere di misericordia corporali (2013-2014) e spirituali (2014-2015) e ai Sette doni 
dello Spirito Santo (2015-2016). Il Cantiere non si è mai chiuso, anzi ha accresciuto il lotto dei 
lavori. Ora porta sulla Tabella questo titolo “Anno Santo della Misericordia come Lectio divina 
sulla Misericordia”.  

Vi faccio, perciò, questa consegna: l’Anno della Misericordia sia impostato come Lectio 
divina perché, condotta in pienezza nelle sue fasi, ne riversiamo con gioia la conversione che ne 
promana:  

� la Lectio, lettura e ascolto attento della Parola;  
� la Meditatio con approfondimento ermeneutico del suo vero senso;  
� l’Oratio, supplica che sgorga da un cuore in ascolto;  
� la Contemplatio,  che  ci  eleva  sul  piano  dell’Eterno;;   
� l’Actio che traduce i propositi di bene nella pratica. 

Di esperienza di misericordia, di pratica e di gioia del perdono la Piana ha estremo 
bisogno per tutti i conti in sospeso estinguibili solo in spirito evangelico. Quanto vorremmo 
che ciò avvenisse in modo radicale e definitivo! noi, chiamati ad essere lode dello splendore della 
grazie (cfr. Ef 1,6) e lode della gloria del Padre (cfr. Ef 1,12).  

Per questo stupefatti esulteremo: «Il suo amore è per sempre» (cfr. Sal 136[135])? e allora: 
«Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome per sempre, perché 
grande con me è la tua misericordia: hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi» (Sal 86[85] 
12-13).  

Buon Giubileo della Misericordia per tutti nella visione del Natale del Signore, sotto lo 
sguardo della Trinità/Pietà del nostro Mattia Preti che ci accompagnerà per tutto l’anno.  

 

 


