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«Misericordiosi come il Padre»
(Lc 6,36)

Cari fratelli e sorelle,

a seguito dell’indizione, da parte di Papa France-
sco, del Giubileo straordinario della Misericordia, la
nostra Diocesi si è sentita interpellata a vivere spiri-
tualmente questo evento quale particolare momen-
to di grazia che il Signore offre a tutta la Chiesa e,
perciò, anche alla nostra amata Chiesa di Napoli.

Per andare oltre le buone intenzioni e tradurre in
pratica pastorale il nostro impegno ecclesiale, come
avevo promesso nella mia recente Lettera pastorale
Dar da bere agli assetati. Sete di Dio e di umanità (cf.
pp. 7 e 25), ho pensato di offrirvi un Calendario
Diocesano che aiuti tutti, singoli e comunità, a vivere



con generosità questo evento straordinario che lo
Spirito ci offre. Scrive Papa Francesco nella Bolla
Misericordiae vultus: «L’architrave che sorregge la vi-
ta della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azio-
ne pastorale do vreb be essere avvolto dalla tenerez-
za con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo an-
nuncio e della sua testimonianza verso il mondo può
essere privo di misericordia. La credibilità della Chie-
sa passa attraverso la strada dell’amore misericor-
dioso e compassionevole. La Chiesa  vive un deside-
rio inesauribile di offrire misericordia. È giunto di
nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’an-
nuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno
all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle
difficoltà dei nostri fratelli» (n. 10).

Il Giubileo della Misericordia è, pertanto, il tem-
po favorevole per riscoprire l’immenso amore che
Dio – ricco di misericordia – ci offre. Dobbiamo co-
statare che, purtroppo, da molto tempo viviamo una
crisi della misericordia dovuta principalmente ad
una cultura materialista fino al punto da negare, in
nome dell’assoluta autosufficienza dell’uomo, qual-
siasi male o peccato: è la perdita del senso di colpa
per cui, si dice, non ha senso predicare il “Vangelo
della misericordia” né per se stessi né per gli altri.
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Le conseguenze di tale ideologia, divenuta prassi
di vita, si sono fatte sentire anche all’interno della
Chiesa: è andata sempre più scemando la celebra-
zione della misericordia e del per dono fino al pun-
to che alcuni sacerdoti hanno tralasciato il gravoso
ufficio di confessori, ritenendo più utili altre forme
di pastorale perché più soddisfacenti. Così, i con-
fessionali sono rimasti vuoti o sono spariti dalle no-
stre chiese.

Cari sacerdoti, il Giubileo della Misericordia ci
chiede di ribaltare la tendenza e di impegnarci, co-
me del resto fanno già molti di voi, ai quali esprimo
tutta la mia riconoscenza, a dedicare molto più tem-
po ed energie al ministero della Riconciliazione. Ve
lo chiedo come vostro Vescovo a nome di quel Si-
gnore che ci ha consegnato il mandato di continua-
re e attualizzare il Vangelo della misericordia attra-
verso il nostro ministero sacerdotale. D’altronde, è
un diritto dei nostri fedeli che ci supplicano di esse-
re assolti dai loro peccati, ma spesso non trovano chi
li ascolti. Come segno di concreta volontà ad eser-
citare questo fondamentale e ineludibile ministero
voluto da Cristo, chiedo che, là dove non esistono
più o sono insufficienti, i confessionali siano pre-
senti in tutte le nostre chiese.
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Nel presentare il Calendario Diocesano ritengo an-
che utile chiarire lo spirito con cui è stato redatto.
Premesso che esso è frutto dello studio fatto da una
commissione da me nominata, i cui risultati sono sta-
ti discussi e approfonditi dal Consiglio Episcopale e
dal Collegio dei Decani, desidero sottolineare che il
criterio al quale ci si è ispirati è stato quello di valo-
rizzare la prassi pastorale già intrapresa dalla nostra
Chiesa napoletana (cf. Dar da bere agli assetati) con i
contenuti propri dell’Anno giubilare (cf. il Calendario
degli eventi pubblicati dalla Santa Sede).

Inoltre, ed è questo un aspetto fondamentale, biso-
gna vivere ogni evento programmato non come chiu-
so in se stesso, che si svolga solo in un determinato
tempo e luogo, ma come frutto di un cammino spiri-
tuale di tutta la comunità parrocchiale, decanale e
diocesana. Per aiutare in questo percorso spirituale,
saranno pubblicati dei sussidi, come già fatto in oc-
casione della visita di Papa Francesco a Napoli.

Chiedo, inoltre, ai Decani di voler “tradurre” nel
proprio territorio di competenza, se e dove è possi-
bile, gli eventi previsti a livello diocesano.

Altro importante criterio, a cui ci si è ispirati nella
redazione del Calendario Diocesano, è stato quello di
scandire l’Anno Santo in tre tematiche generali che,
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seguendo il ritmo proprio dell’anno liturgico, accom-
pagnano ogni tappa con un segno.

1° Tema: Annunziare la misericordia
Avvento-Battesimo del Signore

Segno: il Presepe. Si può pensare ad allestire un
mostra di presepi in qualche parrocchia o in qual-
che altro luogo adatto.

Il Bambino, nato a Betlemme, rivela il volto misericor-
dioso del Padre.

2° Tema: Celebrare la misericordia
Quaresima-Pasqua-Pentecoste

Segno: la Croce.

Nella Pasqua del Signore Crocifisso e Risorto, il Padre
è ricco di misericordia.

3° Tema: Testimoniare la misericordia
Tempo ordinario

Segno: le Opere di misericordia. Mobilitare le comu-
nità parrocchiali e i ministri istituiti a visitare ospeda-
li, case di cura, case famiglia, carceri, cronicari; in-
contrare e accogliere gli immigrati e i minori a rischio;
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pietà verso i defunti (ministero della consolazio-
ne)…

Tutto quanto fate ad uno di questi piccoli, l’avete fatto
a me.

* Nel 1° Tema si possono valorizzare:

– Messaggio del Vescovo per l’Avvento

– Corso di Esercizi spirituali per il Clero (come
previsto nell’allegato programma)

– I Dialoghi con la Città (martedì di Avvento)

– Incontro di formazione permanente del Clero
(come previsto nell’allegato programma)

– Plenum Diocesano (come previsto nell’allegato
programma)

– Giornate di testimonianza e di incontro-dialogo
con le persone nelle piazze della Città, animate dalle
Aggregazioni laicali

– L’incontro con i disabili (non la I domenica di
Avvento, che è prima dell’inizio del Giubileo, ma
domenica 20 dicembre)

– La Giornata della Pace (come previsto nell’alle-
gato programma)

8



– L’incontro con le diverse etnie (6 gennaio)

– Battesimo dei neonati (Festa del Battesimo del
Signore)

– Giornata Nazionale per la Vita

– Festa della Famiglia

– Giubileo e Convegno dei Ministri straordinari
della Comunione (come previsto nell’allegato pro-
gramma)

– La Giornata Mondiale per la Vita Consacrata (2
febbraio)

* Nel 2° Tema si possono valorizzare:

– Messaggio del Vescovo per la Quaresima

– Incontro di formazione permanente del Clero
(come previsto nell’allegato programma)

– Corso di Esercizi spirituali per il Clero (come
previsto nell’allegato programma)

– Mercoledì delle Ceneri (Associazioni, Gruppi e
Movimenti)

– Privilegiare nel tempo di Quaresima e nel tem-
po pasquale il rito dell’aspersione (segno dell’acqua)
come rito penitenziale (come prevede il Messale)
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– Percorsi penitenziali di categorie, animati dalle
aggregazioni laicali

– Iscrizione del nome dei catecumeni (I domenica
di Quaresima)

– Plenum Diocesano (come previsto nell’allegato
programma)

– Stazioni quaresimali (presiedute anche dai Ve-
scovi ausiliari)

– Lectio Divina nei martedì di Quaresima

– Prevedere con particolare cura il Giubileo nelle
case di cura, negli ospedali, negli ospizi… (giornata
indicata l’11 febbraio)

– Convegno Diocesano Caritas parrocchiali

– Lettera ai sacerdoti per il Giovedì santo

– Messa Crismale (Giubileo del Presbiterio dioce-
sano)

– Venerdì santo mattina (con la partecipazione dei
Diaconi permanenti)

– Venerdì santo - Via Crucis Diocesana

– Chiusura del mese di maggio

– Incontro in Cattedrale con i cresimandi (in pros-
simità della Pentecoste)

10



– Processione di San Gennaro

– Processione nella Solennità del SS. Corpo e San-
gue del Signore

– Plenum Diocesano (come previsto nell’allegato
programma)

È previsto un grande pellegrinaggio diocesano a
Roma (data da decidere)

* Nel 3° Tema si possono valorizzare:

– Corso di Esercizi spirituali per il Clero (come
previsto nell’allegato programma)

– Incontro di formazione permanente del Clero
(come previsto nell’allegato programma)

– Impegno delle comunità e dei ministri istituiti
nella testimonianza delle Opere di misericordia

– Incontro con i separati, i divorziati e i risposati

– Incontro con i nubendi e i giovani sposi

– Impegno, soprattutto delle Aggregazioni laica-
li, per i giocatori d’azzardo ed altre dipendenze. Pre-
sentazione delle diverse e delicate problematiche
nelle scuole e nelle comunità parrocchiali
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– Giubileo dei Ministranti

– Solennità del Sacro Cuore: Giornata per la san-
tificazione del Clero (Adorazione eucaristica e cele-
brazione del sacramento della Penitenza in Catte-
drale - 3 giugno)

– Pellegrinaggio sacerdoti anziani e ammalati con
celebrazione del sacramento della Penitenza

Confido nella collaborazione di tutti e Vi benedico
nel Signore.

Napoli, dal Palazzo Arcivescovile, 14 settembre 2015
Festa dell’Esaltazione della Croce
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Calendario Diocesano
delle celebrazioni

per l’Anno Giubilare

DICEMBRE 2015

88 Si inaugura il Giubileo con l’apertura della Porta
Santa in San Pietro

13 Apertura della Porta della Misericordia in Catte-
drale

20 Giubileo per le persone disabili

GENNAIO 2016

81 Giornata Mondiale per la Pace
Giubileo per i partecipanti alla marcia per la pace

86 Epifania
Giubileo per i migranti e le diverse etnie
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23 Giubileo per coloro che operano nel mondo del-
la comunicazione

30 Giubileo dei Ministri straordinari della Comu-
nione

FEBBRAIO 2016

82 Giubileo della Vita Consacrata

11 Giornata Mondiale del Malato
Giubileo de gli ammalati e degli operatori della
sanità

14 Giubileo dei carcerati, degli operatori e dei vo-
lontari che operano nelle carceri

28 Giubileo dei Ministri istituiti (Lettori, Accoliti e
aspiranti al Diaconato)

MARZO 2016

84 e 5 “24 ore per il Signore” (Adorazione interdeca-
nale)
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85 Incontro con i separati, i divorziati e i risposati

18 Giubileo della cultura

19 Giubileo del mondo del lavoro

23 Messa Crismale. Giubileo dei Sacerdoti e dei Se-
minaristi

APRILE 2016

10 Giubileo dei Diaconi

17 Giubileo dei nubendi e delle giovani coppie

MAGGIO 2016

11 Giubileo degli sportivi

15 Giubileo delle Associazioni e dei Movimenti Ec-
clesiali

17 Giubileo degli universitari

20 Giubileo della terza età
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21 Giubileo dei Ministranti

22 Giubileo della famiglia

31 Giubileo delle Unioni Cattoliche Operaie e dei
Movimenti Mariani

GIUGNO 2016

83 Giornata penitenziale per la santificazione del
Clero

SETTEMBRE 2016

24 Giubileo dei professionisti (avvocati, notai, in-
gegneri…)

28 Incontro Interreligioso

OTTOBRE 2016

81 Giubileo dei catechisti
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88 Giubileo del mondo della scuola

15 Giubileo degli amministratori pubblici

21 Giubileo degli operatori Caritas

28 Giubileo della Curia Arcivescovile

NOVEMBRE 2016

81 Giubileo dei giovani

86 Giubileo delle Arciconfraternite

13 Chiusura diocesana della Porta della Misericor-
dia in Cattedrale

20 Chiusura della Porta Santa in San Pietro e con-
clusione dell’Anno Giubilare
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INCONTRI DI FORMAZIONE E PLENUM 
DEL CLERO

PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

SETE DI DIO E DI UMANITÀ

1° Incontro di formazione permanente

Martedì 13 ottobre 2015
Seminario Arcivescovile, ore 10.00

“Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”

Itinerario spirituale per i ministri della misericordia

1° Plenum

Martedì 15 dicembre 2015
Facoltà Teologica, ore 10.00

“Il confessore, fedele servitore del perdono di Dio, e non

padrone del Sacramento” (MV 17)
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SETE DI CONOSCENZA

«ll ministero esercitato nella predicazione è la fonte pri-
maria ed indispensabile della santificazione di tutto il
popolo di Dio in cammino verso la divinizzazione»

(Card. SEPE, Lettera ai sacerdoti
per il Giovedi santo 2015, n. 3)

2° Incontro di formazione permanente

Martedì 12 gennaio 2016
Seminario Arcivescovile, ore 10.00

Verità e splendore della differenza sessuale

2° Plenum

Martedì 8 marzo 2016
Facoltà Teologica, ore 10.00

La chiamata di Dio verso i peccatori a sperimentare la sua

misericordia (MV 19)

“La conversione della vita come risposta al Vangelo della

misericordia”
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SETE DI SENSO

«E non dimentichiamo la bellezza del camminare con
il Popolo» 

(PAPA FRANCESCO, Messaggio al Clero di Napoli)

3° Incontro di formazione permanente

Martedì 12 aprile 2016
Seminario Arcivescovile, ore 10.00

Etica ed ecologia. 

Il dominio sulla natura (dono di Dio) e la conoscenza

3° Plenum

Martedì 28 giugno 2016
Facoltà Teologica, ore 10.00

Presentazione Lettera pastorale 2016-2017

Relatore: Cardinale CRESCENZIO SEPE
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Oltre ai tre Incontri di formazione permanente
sono da tenersi in considerazione i tre corsi di
Esercizi spirituali proposti dall’Arcidiocesi:

23-27 novembre 2015
Casa Armida Barelli

“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet-

tiamo ai nostri debitori”

25-29 gennaio 2016
Casa Armida Barelli

“Gesù di Nazaret con la sua parola, i suoi gesti

e con tutti la sua persona rivela la misericordia

del Padre”

4-8 luglio 2016
Eremo di Visciano

“ll presbitero confessore, segno visibile della mi-

sericordia”
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PROPOSTA CELEBRATIVA

Messa Crismale - Giubileo sacerdotale

Consegna, in appendice alla Lettera pa-
storale dell’Arcivescovo, di un sussidio
per l’esame di coscienza (cf. CONGREGA-
ZIONE PER IL CLERO, Sussidio per confesso-
ri e direttori spirituali, pp. 63-66)

29 marzo - 2 aprile 2016 
(Settimana in albis)

Viaggio religioso-culturale dei Sacerdoti
in Polonia, sui luoghi di Santa Faustina
Kowalska e di San Giovanni Paolo II (in
Polonia, nel mese di luglio, si celebrerà la
Giornata Mondiale della Gioventù)

3 giugno 2016

Penitenziale per Presbiteri e Diaconi in
Cattedrale
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CALENDARIO 
DELLA FORMAZIONE PERMANENTE 

DEL PRESBITERIO DIOCESANO

Incontri di formazione permanente 
Seminario Arcivescovile, ore 10.00

1. Martedì 13 ottobre 2015
2. Martedì 12 gennaio 2016
3. Martedì 12 aprile 2016

Plenum
Facoltà Teologica ore 10.00

1. Martedì 15 dicembre 2015
2. Martedì 8 marzo 2016
3. Martedì 28 giugno 2016

Esercizi spirituali

23-27 novembre 2015 (Casa Armida Barelli)
25-29 gennaio 2016 (Casa Armida Barelli)
4-8 luglio 2016 (Eremo di Visciano)
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Pellegrinaggio in Polonia
Santuario della Divina Misericordia 
e luoghi di San Giovanni Paolo II

Martedì 29 marzo - sabato 2 aprile 2016

Celebrazione comunitaria della Penitenza 
in Cattedrale

Venerdì 3 giugno 2016

Pranzo in Seminario con i sacerdoti anziani

Giovedì 17 dicembre 2015 (Natale)
Giovedì 17 marzo 2016 (Pasqua)

Giornata con i sacerdoti 
che celebrano gli anniversari

Giovedì 30 giugno 2016 (Eremo di Visciano)

Suffragio per i vescovi, i sacerdoti
e i diaconi defunti

Mercoledì 4 novembre 2015 (Basilica di Santa Resti-
tuta)
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Aggiornamento specifico per i sacerdoti 
del primo quinquennio di ordinazione

1. Martedì 10 novembre 2015 (Seminario)
2. Martedì 9 febbraio 2016 (Seminario)
3. Martedì 10 maggio 2016 (Seminario)
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Giubileo della Misericordia 
Calendario Grandi Eventi

Roma

DICEMBRE 2015

Martedì 8
Apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro

Domenica 13
Apertura della Porta Santa delle Basiliche di San
Giovanni in Laterano e di San Paolo fuori le Mura
e nelle Cattedrali del Mondo

Domenica 27
Giubileo della famiglia
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GENNAIO 2016

Venerdì 1
Apertura della Porta Santa della Basilica di Santa
Maria Maggiore

Lunedì 25
Celebrazione ecumenica nella Basilica di San Paolo
fuori le Mura

FEBBRAIO 2016

Martedì 2
Giubileo della Vita Consacrata
e chiusura dell’Anno della Vita Consacrata

Mercoledì 10
Invio dei “Missionari della Misericordia”

Sabato 13
Giubileo dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Lunedì 22
Giubileo della Curia Romana, del Governatorato
e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede
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MARZO 2016

Venerdì 4 e sabato 5
“24 ore per il Signore” 
Celebrazione penitenziale a San Pietro (nel pome-
riggio del 4)

Domenica 20
A Roma la Giornata diocesana dei Giovani

APRILE 2016

Domenica 3
Giubileo per quanti aderiscono alla spiritualità del-
la Divina Misericordia

Domenica 24
Giubileo dei ragazzi e ragazze (13-16 anni)

MAGGIO 2016

Giovedì 5
Veglia per tutti coloro che hanno bisogno di conso-
lazione
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Venerdì 27 - domenica 29
Giubileo dei Diaconi

GIUGNO 2016

Venerdì 3
Giubileo dei Sacerdoti
160 anni dall’introduzione della Festa del Sacro Cuore,
introdotta nel 1856 da Pio IX

Domenica 12
Giubileo degli ammalati e delle persone disabili

SETTEMBRE 2016

Domenica 4
Giubileo degli operatori e dei volontari della miseri-
cordia

Domenica 25
Giubileo dei catechisti
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OTTOBRE 2016

Sabato 8 e domenica 9
Giubileo mariano

NOVEMBRE 2016

Martedì 1
Santa Messa del Santo Padre in un cimitero

Domenica 6
Giubileo dei carcerati in San Pietro

Domenica 13
Chiusura della Porta Santa nelle Basiliche di Roma
e nelle Diocesi

Domenica 20
Chiusura della Porta Santa a San Pietro
e conclusione del Giubileo della Misericordia
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