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Milano, 30 novembre 2015 
Carissimi docenti, studenti, personale e amici 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
 

abbiamo iniziato il tempo liturgico di Avvento con cui ci prepariamo a celebrare il 
Santo Natale del Signore Gesù. Quest’anno il cammino di riflessione e di conversione in vista 
delle festività natalizie si arricchisce di un evento straordinario: il Giubileo della Misericordia 
indetto da Papa Francesco perché “a tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della 
misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi”. Verrà aperto il 
prossimo 8 dicembre a San Pietro, a seguire nelle Chiese particolari e potrà essere celebrato in 
tutte le comunità ecclesiali. 

È una grande opportunità per riscoprire e sperimentare la bellezza della Misericordia 
divina. Con questo evento Papa Francesco ci ricorda che “è giunto di nuovo per la Chiesa il 
tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale 
per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che 
risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza” (cfr. Bolla di 
Indizione, n. 10). Anche per la nostra comunità universitaria l’evento giubilare può costituire 
motivo di profondo rinnovamento attraverso un cammino di conversione e di sincera apertura 
alla Misericordia di Dio.  

Per questo la tradizionale celebrazione in preparazione al Santo Natale diventerà anche 
il momento di apertura dell’Anno Giubilare per il nostro Ateneo. Nelle diverse sedi le 
celebrazioni saranno proposte in modo tale da favorire la partecipazione di tutti i membri 
della nostra comunità nella certezza che la dimensione liturgica è parte integrante della vita di 
un Ateneo cattolico. In particolare - come ricorda la Costituzione Apostolica Ex Corde 
Ecclesiae - siamo “incoraggiati a partecipare alla celebrazione dei sacramenti, specialmente al 
sacramento dell'Eucaristia, quale atto più perfetto del culto comunitario” (cfr. n. 39). 

Ci saranno poi nel corso dell’anno eventi per approfondire e per condividere il 
significato del Giubileo della Misericordia, tra cui un pellegrinaggio a San Pietro che vivremo 
assieme come comunità universitaria sabato 9 aprile partecipando all’udienza di Papa 
Francesco. Auguro a tutti una fruttuosa preparazione al Santo Natale e una feconda esperienza 
della Misericordia divina anche attraverso il cammino giubilare. 
Vi saluto con affetto e assicuro il ricordo nella preghiera. 
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