
Ufficio Catechistico Diocesano        
Schema di un breve pellegrinaggio verso la 

Porta Santa della Cattedrale di Ravenna 

Ritrovo	  sul	  sagrato	  della	  Basilica !
Una	  persona	  legge	  la	  seguente	  presentazione:	   !
Iniziamo il nostro Pellegrinaggio verso la Porta della Misericordia – che rappresenta Gesù – 
dalla Chiesa più antica che Ravenna ha dedicato a Maria, la Madre di Gesù  e quindi la 
Madre della Misericordia. Santa Maria Maggiore infatti fu edificata dal Vescovo Ecclesio 
attorno agli anni 525 - 532, quindi prima della più famosa Basilica di San Vitale che le sta di 

fronte. Partiamo dunque da qui, dalla Basilica della Madre di Dio: la Misericordia è una qualità 
dell’amore materno e Maria è chiamata a diffondere la Misericordia del suo figlio Gesù di generazione in generazione, fino 
ad arrivare a ciascuno di noi ed alle nostre famiglie. Preghiamo la Madonna con questa bella preghiera di Papa Francesco: 

Maria, sentiamo la tua voce di Madre che chiama tutti a mettersi in cammino verso 
quella Porta che rappresenta Cristo. Tu dici a tutti: «Venite, avvicinatevi fiduciosi, entrate 
e ricevete il dono della Misericordia, non abbiate paura, non abbiate vergogna. Il Padre vi 
aspetta a braccia aperte per darvi il suo perdono e accogliervi nella sua casa». ! !

Visita	  all’interno	  della	  Basilica !
Ci	  si	  porta	  davanti	  all’immagine	  della	  “Madonna	  dei	  tumori”	  in	  fondo	  alla	  navata	  di	  destra:	   !
Questa Basilica conserva un antico affresco raffigurante la Madonna col Bambino che i ravennati venerano da oltre quattro secoli col 
titolo di “Madonna dei tumori”. Sono stati infatti ritrovati documenti che attestano eventi prodigiosi di guarigione avvenuti in seguito alla 
preghiera fatta davanti a questa immagine. Questa parrocchia si sente in qualche modo "incaricata" di pregare quotidianamente per gli 
ammalati di tumore, per i loro familiari, per i medici e il personale medico che se ne occupano, e per chieder a Maria che illumini la 
mente dei nostri ricercatori perché presto si possa debellare anche questo male. Iniziando il nostro Pellegrinaggio della Misericordia, 
vogliamo unirci anche noi a questa preghiera, invocando la Misericordia di Dio su tutti gli ammalati                                 !
Madre santissima, salute dei malati, tu hai generato Colui che ci ha guarito dal peccato: 
senza di Lui quel male, per noi incurabile, ci avrebbe devastato! 
Tu sei la Madre di Colui che sana le ferite del male 
e che con la sua morte e risurrezione apre per noi le porte della grazia, 
fonte di salute dell'anima e del corpo. 
Tu sei nostra Madre: a te ricorriamo fiduciosi. Ricordati di noi che siamo nella prova! 
Lascia, o Madre tenerissima, che preghiamo con te il Figlio tuo,  
e per la comune invocazione del Suo nome 
Egli ci liberi dal male che ci consuma e ci conceda vita e salute. 
Tu che, docile sotto la croce, hai offerto la tua sofferenza, 
insegnaci ad unire il nostro dolore, con te e come te, 
a quello del tuo Figlio Gesù nostro unico Salvatore. Amen. 

1ª TAPPA: MARIA, MADRE DELLA MISERICORDIA 
LUOGO: BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE 



VISITA	  ALLA	  CHIESA	  DI	  SANT’EUFEMIA	  !
Dentro	  la	  Chiesa	  una	  persona	  legge	  la	  seguente	  presentazione:	  	  
Dal luogo dove sono sorte le prime Chiese cristiane di Ravenna, il nostro Pellegrinaggio 
continua nel luogo che la tradizione considera la “sorgente” della Fede cristiana nella nostra 
città. Lo storico ravennate Agnello (800-850), nel suo liber pontificalis, parla dell’esistenza a 
Ravenna della Chiesa di Sant’Eufemia ad Arietem, cioè presso il Fiume Montone (detto in 
latino Aries) che fino al 1736 scorreva qui vicino; Agnello afferma che proprio qui 
Sant’Apollinare battezzò i primi cristiani ravennati, attingendo l’acqua da un pozzo che 
sorgeva aderente ai muri della chiesa. Nella seconda metà del sec. XVIII questo pozzo lo si incapsulò in una nicchia decorata, che 
riporta la scritta: “Coepit hic fides ravennatium” (cominciò qui la Fede di Ravenna). !

DALLA	  “PASSIO	  SANCTI	  APOLLINARIS”	  (VI-‐VII	  SECOLO)	  !
Un secondo lettore legge il racconto del primo battesimo compiuto da Sant’Apollinare in questo luogo: !

Nei giorni dell’Imperatore Claudio venne nella citta di Roma da Antiochia San Pietro e con lui molti cristiani che lo 
assistevano (tra cui Apollinare). San Pietro disse ad Apollinare: “Tu che sei istruito su tutto quello che ha fatto Gesù, 
alzati e ricevi lo Spirito Santo e recati nella città che si chiama Ravenna. C’è là un popolo numeroso; predica ad essi 
il nome di Gesù e non aver paura”. 
Arrivato non lontano dalla città di Ravenna, Apollinare si fermò presso un soldato di nome Ireneo che gli disse: 
“mio figlio è rimasto cieco, ma se in te c’è qualche virtù usa una medicina perchè egli veda”. Subito Apollinare 
ordinò che quel ragazzo fosse condotto da lui e davanti a tutti disse: “O Signore Dio introduci in questa città la 

conoscenza del Figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, non soltanto per illuminare questi occhi del corpo, ma anche per aprire gli occhi 
interiori del popolo che abita in questo luogo, in modo che, riconoscendo essi subito che il tuo Figlio Gesù Cristo è il loro Dio, a me sia 
concesso un luogo per la predicazione con grande risultato”. E subito fece il segno di croce sopra gli occhi del ragazzo, che riebbe la vista. 
Il ragazzo si gettò ai piedi di Apollinare ed egli con i suoi genitori, credendo in Cristo, furono battezzati in un fiume non distante dalla città 
di Ravenna. !

PREGHIAMO	  IL	  CREDO	  BATTESIMALE	  !!
Tutti i partecipanti si recano di fronte al “Pozzo di Sant’Apollinare” posto nella sacrestia della 
Basilica in fondo a sinistra, dove si compie il rinnovo della Professione di Fede del nostro Battesimo: !
Proprio qui, nel luogo dove “cominciò la Fede di Ravenna”, vogliamo rinnovare la Fede del nostro Battesimo. !
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?    Rinuncio. !
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?  Rinuncio. !
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?    Rinuncio. !
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  Credo. 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria  
Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. 
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,  
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?  Credo. !
Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla, in 
Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 

2ª TAPPA: LA PROFESSIONE DI FEDE 
LUOGO: CHIESA DI SANT’EUFEMIA 



Le opere di misericordia corporale  
- Dar da mangiare agli affamati 
- Dar da bere agli assetati 
- Vestire gli ignudi 
- Accogliere i forestieri 
- Assistere gli ammalati 
- Visitare i carcerati 
- Seppellire i morti

Le opere di misericordia spirituale 
-    Consigliare i dubbiosi 
- Insegnare agli ignoranti 
- Ammonire i peccatori 
- Consolare gli afflitti 
- Perdonare le offese 
- Sopportare pazientemente le persone moleste 
- Pregare Dio per i vivi e per i morti

VENERAZIONE	  DELLA	  STATUA	  DI	  	  
MADRE	  TERESA	  DI	  CALCUTTA	  !

Davan%	   alla	   statua	   di	   Madre	   Teresa	   una	   persona	   legge	   la	  
seguente	  presentazione:	   !
Ci troviamo ora in questa Chiesa che è collocata a fianco della sede della Caritas e di 
fronte all’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, che sono i luoghi più importanti 
di Ravenna per le Opere di Carità e di Misericordia. Proprio qui è collocata e 
venerata la statua della Beata Madre Teresa di Calcutta, Apostola della Misericordia. 
Madre Teresa, di origine albanese, nasce nel 1910 e dopo essere diventata suora si 

trasferisce nella città di Calcutta in India, dove sceglie di vivere tra i poveri e gli ammalati – 
soprattutto gli ammalati di lebbra – che incontra numerosi per le strade e che comincia a raccogliere e curare insieme ad 
altre suore, con le quali fonda un nuovo ordine religioso a cui da il nome di “Missionarie della Carità” che oggi è diffuso in 
tutto il mondo. Madre Teresa muore a Calcutta nel 1997, viene proclamata Beata da Papa Giovanni Paolo II nel 2003 e 
verrà proclamata Santa da Papa Francesco proprio durante questo Giubileo della Misericordia. 
Ascoltiamo ora le parole che Madre Teresa scrisse un giorno per le suore che la seguivano: 
“Tra le ultime parole pronunciate da Gesù sulla croce poco prima di morire ci sono queste: «Ho sete». Queste parole, scritte 
sul muro di ognuna delle nostre cappelle di fianco al crocifisso, non riguardano solo il passato, ma sono vive oggi. Esse 
vengono pronunciate in questo momento per voi... è Gesù stesso che vi dice «Ho sete». Ascoltatelo pronunciare il vostro 
nome ogni giorno, non solo una volta... «Ho sete» … Se non sentite nel profondo di voi stessi che Gesù ha sete di voi, non 
potrete cominciare a capire ciò che Lui vuol essere per voi e voi per Lui. Questa unione personale con Gesù deve portare 
frutti nel servizio ai poveri … Sono i poveri a rendere la nostra vita qualcosa di bello per Dio … sono loro il dono più 
prezioso che Dio ci ha fatto”.	  !

SCELTA	  DI	  UN’OPERA	  DI	  MISERICORDIA	  DA	  COMPIERE	  !
Vengono ora elencate le opere di misericordia che la Chiesa invita a vivere durante questo Giubileo:  !!!!!!!!!!!!!

Ora, durante un momento di silenzio e di riflessione, ciascuno è invitato a scegliere l’opera di misericordia che 
vuole impegnarsi a vivere nei prossimi giorni; la potrà scrivere su un foglietto e portarla con sé durante il 

passaggio della Porta Santa.  !

3ª TAPPA: LE OPERE DI MISERICORDIA 
LUOGO: CHIESA DI SANTA GIUSTINA Per apertura Chiesa  

S. Giustina contattare 
Renato della Caritas al 

Cell. 3484425845



MOMENTO	  DI	  RACCOGLIMENTO	  !
Giunti	   nelle	   vicinanze	   della	   Porta	   Santa,	   una	   persona	   invita	   tutti	   al	  
raccoglimento	  con	  queste	  parole:	   !
Stiamo per attraversare la Porta Santa; raccogliamo i nostri pensieri e le nostre intenzioni con le quali vogliamo 
arrivare alla meta del nostro pellegrinaggio. Pensiamo a tutte le persone che ci vogliono bene e che vogliamo 
portare con noi all’incontro con Gesù oltre questa Porta e ricordiamo particolarmente gli ammalati, i poveri, le 
persone sole i preghiamo per i nostri cari defunti. Raccogliamo queste persone e situazioni nel nostro cuore e portiamole con noi alla Porta della Misericordia.     
Preghiamo insieme con il Salmo 122 

PASSAGGIO	  DELLA	  PORTA	  SANTA:	  Ognuno	  si	  avvia	  verso	  la	  Porta	  
Santa	  e	  giunto	  davanK	  ad	  essa	  risponde	  alle	  domande	  della	  Guida:	  !

Guida: E’ questa la porta del Signore. 
Pellegrino: Per essa entreranno i giusti.                     !
Guida: Entrerò nella tua casa, Signore. 
Pellegrino:         Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio. !
Guida: Apritemi le porte della giustizia. 
Pellegrino: Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.                        !

Entrati	  in	  Cattedrale	  ci	  si	  reca	  nella	  cappella	  del	  Santissimo	  Sacramento,	  dove	  si	  recita	  
la	  preghiera	  composta	  da	  Papa	  Francesco	  per	  il	  Giubileo	  della	  Misericordia:	  

Quale	  gioia	  quando	  mi	  dissero:	  
“Andremo	   alla	   casa	   del	  
Signore”.	  
E	  ora	  i	  nostri	  piedi	  si	  fermano	  
alle	  tue	  porte,	  Gerusalemme!	  

Domandate	   pa ce	   pe r	  
Gerusalemme,	  
sia	  pace	  a	  coloro	  che	  ti	  amano,	  
sia	  pace	  nelle	  tue	  mura,	  
sicurezza	  nei	  tuoi	  baluardi.	  

Per	  i	  miei	  fratelli	  e	  i	  miei	  amici	  
io	  diro:	  “Su	  di	  te	  sia	  pace”!	  
Per	  la	  casa	  del	  Signore	  nostro	  Dio,	  
chiederò	  per	  te	  il	  bene.	  

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede Te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù 
del denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una 
creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla 
samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,  del Dio che manifesta la sua 
onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: fa' che la 
Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella 
gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza 

per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e 
nell’errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e 
perdonato da Dio. 
 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto 
messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi 
restituire la vista. 
 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 
a Te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. !
Infine	   si	   depongono	   davanti	   al	   Tabernacolo	   i	  
foglietti	  con	  le	  opere	  di	  misericordia	  che	  ognuno	  
si	   è	   impegnato	   a	   realizzare	   e	   si	   conclude	  
pregando	   il	   PADRE	   NOSTRO	   e	   l’AVE	   MARIA	  
secondo	  le	  intenzioni	  del	  Papa	  e	  della	  Chiesa. 

4ª TAPPA: IL PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA 
LUOGO: LA CATTEDRALE 


