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Rinnovamento nello Spirito Santo della Diocesi di Roma 

 

    

 

"Ho osservato la miseria del 

mio popolo, ho udito il suo 

grido e Sono sceso per 

liberarlo” (Es 3, 7) 

CON GESU’ 

NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 

UN PERCORSO GIUBILARE DI GUARIGIONE 

 

06/11 “Gesù guardatolo lo amò” (Mc 10, 21) 

Lo sguardo risanante di Gesù  
DON CÉSAR ALEJANDRO PLUCHINOTTA 
 

04 /12 “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5, 20) 

La guarigione spirituale dell’anima e del cuore 
DON CÉSAR ALEJANDRO PLUCHINOTTA 
 

08/01: “Perdonate e sarete perdonati” (Lc 6,37) 

Il perdono, potenza di guarigione 
CORRADO DI GENNARO 
 

05/02 “Dalle sue piaghe siete stati guariti” (1 Pt 2, 24) 

Guarigione delle ferite della vita 
DON FRANCESCO CARLINO 
 

04/03 “Rinnovatevi nello spirito della vostra 
mente “ (Ef 4, 23) 

La guarigione della memoria e dell’immaginazione 
DON FRANCESCO CARLINO 
 

01/04 “… gli trafisse il costato con una lancia, e 

subito ne uscì sangue ed acqua” (Gv 19,34) 

La guarigione per le piaghe di Gesù 

SALVATORE MARTINEZ 
 

06/05 “Prendi il tuo lettuccio e cammina” (Gv 5,8) 

La guarigione fisica 
MARIA TORTONESE 
 

03/06 “Risorti con Cristo” (Col 3,1) 

La guarigione, anticipazione della salvezza eterna 

SUOR ROBERTA VINERBA 
 

01/07 “Beati … “(Mt 5,1-12) 

Gesù ci vuole sani e santi!     

 

 
  

 

 

Il Cuore risorto di Gesù,  

“porta di misericordia” per ogni uomo 

Gesù è il Signore della Misericordia. Lui è la 

manifestazione della misericordia del Padre (cf Gv 14, 9).  

Il cuore di Gesù è “feritoia aperta” di risurrezione, 

“porta giubilare” che mai si chiuderà, perché aperta ad 

ogni uomo, specie ai più deboli e ai più poveri. 

Santa Margherita Maria Alacoque, innamorata del 

“cuore di Gesù”, si lasciò immergere dallo Spirito Santo 

in questo “mistero grande”: ne ascoltò i palpiti; ne 

percepì i tesori di grazia; ne esperimentò i benefici. 

Chi decide di fare la medesima esperienza, esce 

trasformato, consolato, guarito, rinnovato dall’incontro 

con la misericordia di Dio, “apparsa” in Gesù e mai 

“scomparsa” da questo mondo. 

Gesù, infatti, è venuto per darci “vita in abbondanza” 

(cf Gv 10, 10): una vita piena di senso e di gioia. Una vita 

degna d’essere vissuta, sempre. 

L’Anno giubilare della Misericordia sarà un tempo di 

grazie speciali! Gesù vuole raggiungere ognuno di noi, 

soprattutto quanti lo invocano e non lo incontrano; lo 

cercano e non lo trovano; hanno smarrito la strada e 

sono stanchi di camminare senza meta. 

Il Rinnovamento nello Spirito della Diocesi di Roma 

desidera accogliere con gioia l’invito di Papa Francesco 

e propone un Percorso Giubilare di Guarigione in nove 

tappe.  

Partecipa anche Tu!  

Estendi l’invito ai Tuoi familiari e amici e diventa 

“missionario della Misericordia”! 

 

 


