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“Nelle parole del 
Papa non c’è nessuna 
apertura all’aborto”.

PRIMO PIANO

Papa Francesco ha chiuso 
domenica il Giubileo stra-

ordinario, sottolineando che la 
misericordia “non può essere 
una parentesi della vita della 
Chiesa”. In particolare, con la 
lettera apostolica ‘Misericordia 
et misera’, firmata dopo la messa 
conclusiva dell’Anno Santo e resa 
nota lunedì, il pontefice ha dato 
precise disposizioni che hanno 
immediatamente fatto il giro del 
mondo: diventa permanente la 
possibilità per i sacerdoti di as-
solvere chi ha procurato l’aborto, 
viene concessa una proroga “fino 
a nuove disposizioni” alla validità 
delle confessioni celebrate dai sa-
cerdoti lefebvriani e viene confer-
mato il mandato dei missionari 
della misericordia, che erano stati 
inviati a predicare, ascoltare e 
perdonare i fedeli.

E poi, per sottolineare che 
la misericordia è un “valore 
sociale” e che deve spingere “a 
rimboccarsi le maniche per re-
stituire dignità a milioni di per-
sone”, viene istituita la Giornata 
mondiale dei poveri, da celebrare 
in tutta la Chiesa nell’ultima 
domenica del tempo ordinario, 
quella in cui quest’anno si è 
vissuto il Giubileo delle persone 
socialmente escluse.

Dopo le critiche dell’ala in-
tegralista, sfociate nella lettera 
firmata dai quattro cardinali 
guidati da Leo Burke, Bergoglio, 
con questa lettera, rilancia senza 
esitazioni la propria linea. Scan-
disce che “niente di quanto un 
peccatore pentito pone dinanzi 
alla misericordia di Dio può 
rimanere senza l’abbraccio del 
suo perdono” e chiarisce che “è 

per questo motivo che nessuno 
di noi può porre condizioni” alla 
clemenza divina.

Come in passato, anche in 
questa occasione, Bergoglio 
rintuzza il clero affermando che 
“comunicare la certezza che Dio 
ci ama non è un esercizio retorico 
ma una condizione di credibilità 
del proprio sacerdozio” e ricorda 
che “noi per primi siamo stati 
perdonati in vista di questo mi-
nistero”. Nella lettera affronta 
inoltre il tema principale della di-
scordia, quello delle famiglie che 
è stato al centro del sinodo e della 
contestata esortazione apostolica 
Amoris Laetitia.

Quando il percorso della vita 
coniugale è “interrotto da soffe-
renza, tradimento e solitudine”, 
scrive il Papa, l’esperienza della 
misericordia “ci rende capaci di 
guardare a tutte le difficoltà con 
l’atteggiamento dell’amore di Dio 
che non si stanca di accogliere e 
accompagnare”.

E ai sacerdoti è chiesto dunque 
“un discernimento spirituale 
attento, profondo e lungimirante” 
per comprendere che “ognuno 
porta con sé la ricchezza e il peso 
della propria storia”. Parole che 
ribadiscono l’indicazione di va-
lutare singoli casi, in virtù della 
quale Amoris Laetitia non ha 
escluso l’accesso alla comunione 
anche per i divorziati risposati.

Cosa cambia ora per l’aborto?
Alla comunione, adesso, po-

tranno accedere con meno ostaco-
li formali anche madri e medici 
che hanno causato un aborto. 
Finora per loro scattava in auto-

matico la scomunica che poteva 
essere sciolta solo da un vescovo 
o da un suo delegato.

Se da una parte Papa France-
sco conferma - e lo fa, come scrive 
nella lettera, “con tutte le mie 
forze” - che l’aborto “è un peccato 
grave perché pone fine a una vita 
innocente”, dall’altra ai sacerdoti 
chiede di farsi “guida, sostegno 
e conforto nell’accompagnare 
i penitenti” in un cammino “di 
speciale riconciliazione”.

Bergoglio invita la chiesa ad 
essere costantemente vicina agli 
emarginatati, spiegando che in 
una cultura “dominata dalla 
tecnica” nella quale “sembrano 
moltiplicarsi le forme di tristezza 
e solitudine” e il futuro “sembra 
essere ostaggio dell’incertez-
za”, proprio la misericordia può 
rendere “testimoni di speranza e 
gioia per scacciare le chimere che 
promettono una facile felicità con 
paradisi artificiali”.

Cos’è necessario fare dunque? 
È necessario che si eviti la “tenta-
zione di fare la teoria della miseri-
cordia” - spiega il Papa - e la si ren-
da invece “tangibile e concreta”. 
Si tratta di agire con “fantasia” 
perché “le opere di misericordia 
sono artigianali: nessuna di esse 
è uguale all’altra”. Il proposito, 
chiarisce però Bergoglio, deve es-
sere rispondere “con la vigilanza e 
la solidarietà” alle condizioni “che 
attentano alla dignità delle per-
sone”. E il Papa elenca quelle che 
ritiene prioritarie: “Non avere il la-
voro e non ricevere il giusto salario, 
non poter avere una casa o una terra 
dove abitare, essere discriminati per 

Don Gabriele 
Mangiarotti: 
“Il peccato è 
la menzogna 
della vita. Nel 

peccato è insita 
un’azione che 
contraddice la 
dignità stessa 

dell’essere 
umano, mentre 

l’esperienza 
della 

misericordia 
ricostituisce 
dignità alla 
persona”.

Don Gabriele Mangiarotti

FRANCESCO DE LUIGI
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Pubblicata per la fine del Giubileo la ‘Misericordia et misera’, 
con aperture su interruzioni di gravidanza (che resta “peccato 
grave”). Bergoglio bacchetta i cardinali conservatori: “Nessuno 
può porre condizioni alla clemenza divina”. Il responsabile del 
catechismo a San Marino: “La chiesa aiuta l’essere umano 
a ritrovare la propria dignità perduta o derubata”.

PRIMO PIANO

Misericordia. 
La misericordia è un sentimento 
generato dalla compassione per la 
miseria altrui (morale o spirituale). 
Tale termine deriva dal latino 
misericors (genitivo misericordis) 
e da misereor (ho pietà) e cor 
-cordis (cuore); cfr. miserère: abbi 
misericordia. È una virtù morale 
tenuta in grande considerazione 
dall’etica cristiana e si concretizza 
in opere di pietà o, appunto, di 
misericordia.

la fede, la razza, lo stato sociale”.
Come ha reagito la chiesa alle 

parole di Bergoglio? Per saperlo 
abbiamo contattato il responsa-
bile dell’Ufficio di Pastorale scola-
stica e della Cultura nella Diocesi 
di San Marino - Montefeltro, Don 
Gabriele Mangiarotti.

“Quello che ha detto Papa 
Francesco è molto bello - afferma 
Don Mangiarotti - in particolare 
il passaggio del Vangelo che ha 
usato per parlare di misericordia. 
L’incontro dell’uomo con Cristo 
è esistenzialmente affascinante. 
L’esperienza della misericor-
dia è l’abbraccio di Cristo, che 
attraverso la figura del sacerdote 
riaccoglie, perdona il peccatore, 
che nell’atto del pentimento ri-
acquista la dignità perduta. Nella 
forza immensa dell’abbraccio 
risiede tutto il mistero di Dio, la 
fragilità dell’essere umano che 
incontra l’universalità di Dio. Nel 
sentimento di compassione - di 
misericordia - la persona che si 
pente si arricchisce, diventa crea-
tivo di novità.

La misericordia è un’espe-
rienza artigianale - come dice 
Bergoglio - perché artigianale è la 
vita che viene declinata proprio 
come misericordia. Ad esempio, 
la colletta alimentare è una forma 
di misericordia artigianale, una 
modalità creativa. Papa Francesco 
ha ragione: non si fa la teoria 
della misericordia. Quest’ultima 
diventa concreta in quanto si fa 
vita quotidiana, partecipazione e 
condivisone. In pratica, è Cristo 
che è morto ed è risorto. La storia 
della chiesa si può definire come 

la storia della misericordia. La 
chiesa cattolica è piena di santi 
della misericordia, di veri artigia-
ni della fede, come quelli del 1700, 
come Don Bosco, Madre Teresa di 
Calcutta, Massimiliano Kolbe e 
tanti altri ancora”.

In merito alle parole del Papa 
sulla possibilità da parte dei preti 
di assolvere chi ha procurato 
l’aborto e di sciogliere la sco-
munica alle madri e medici che 
l’hanno causato, Don Mangiarotti 
dice: “I giornali molto spesso si 
meravigliano di quello che non 
conoscono, ma che in realtà esiste 
già. Sono ormai 43 anni che sono 
prete. In base alla mia esperienza 
posso dire che lo scioglimento 
della scomunica non è una novi-
tà, perché io la praticavo già molti 
anni fa.

Da giovane ero sacerdote vici-
no Milano e l’allora vescovo della 
città lombarda non ci aveva dato 
un numero limitato di assoluzio-
ni o scioglimenti, il numero in 
pratica è sempre stato illimitato. 
Questo aspetto non è quindi una 
novità”.

In merito all’aborto, Don Man-
giarotti sta ovviamente dalla par-
te di Bergoglio: “L’aborto rimane a 
tutti gli effetti un orribile delitto, 
è un grave peccato che pone fine 
alla vita innocente. Nelle parole 
del papa non c’è nessuna apertura 
all’aborto, ma è un gravissimo 
delitto. Un altro aspetto grave, 
di cui parla papa Francesco è la 
situazione in cui si trova la fami-
glia,costantemente sotto attacco.

Il senso generale del discorso 
di Bergoglio sulla misericordia 
non si limita a una semplice ana-
lisi sociologica, ma a qualcosa di 

molto più profondo e spirituale. 
Il papa infatti parla della dignità 
della persona, della bellezza della 
famiglia, la famiglia intesa come 
rapporto, unione tra uomo e don-
na. In questo senso chiarezza e 
verità non si possono cancellare.

La misericordia non è un’asso-
luzione preventiva. Con la mise-
ricordia Dio abbraccia anche chi 
commette peccato, purché ci sia 
vero pentimento, ma attenzione 
non si tratta di una misericordia 
a buon mercato. È una grazia 
straordinaria non a buon merca-
to, è l’esperienza di un abbraccio 
misericordioso”, ribadisce Don 
Mangiarotti.

Il peccato è la menzogna della 
vita, il peccato è un’azione che 
contraddice la dignità dell’uomo, 
la misericordia ricostituisce la 
dignità della persona.

Un altro passaggio bellissimo 
della lettera di Papa Francesco è 
quando definisce la chiesa come 

la tunica di cristo, una coperta 
che riveste l’uomo nella sua nudi-
tà. La chiesa aiuta l’essere umano 
a ritrovare la propria dignità 
perduta o derubata.

Per coloro che lavorano nel 
mondo della comunicazione 
dovrebbe essere chiaro che la 
cultura della misericordia è la 
cultura della verità, ma spesso 
e volentieri assistiamo a vere e 
proprie strumentalizzazioni della 
verità. 

Spesso e volentieri si usa la co-
municazione non per comunicare 
ma per indottrinare e imporre 
visioni distorte della vita, sarebbe 
importante imparare la lezione di 
Papa Francesco della cultura della 
misericordia. Troppe volte hanno 
tradito il compito e la vocazione 
di comunicatori. Su questo tema 
sarebbe bello organizzare una 
tavola rotonda a San Marino, in-
centrata proprio sul rapporto tra 
misericordia e comunicazione”.

Papa Francesco

Le parole chiave:
• Cultura della misericordia
• Abbraccio di Cristo
• Clemenza divina
• Lettera apostolica
• L’amore di Dio


