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PERCHÉ UNA TENDA?
Molte persone di certo non
varcheranno le soglie delle
“porte sante” della Misericordia
nelle nostre Diocesi.
Non vogliamo che restino escluse
dal dono del Giubileo!
Da qui l’idea di “piantare” una Tenda
della Misericordia in alcune città
d’Italia, condividendo questo dono
con i nostri Vescovi nelle nostre
Chiese locali, coinvolgendo tutte
le realtà ecclesiali e di ispirazione
cristiana presenti nel territorio.
Un progetto fortemente voluto
dall’Ordinariato militare per l’Italia
che con i suoi Cappellani
sarà corresponsabile dello sviluppo
dell’iniziativa.

COSA AVVIENE NELLATENDA?
All’interno della Tenda sarà possibile
trovare laici e sacerdoti in ascolto,
confessarsi, partecipare
a Celebrazioni eucaristiche
e penitenziali, vivere speciali
momenti di animazione spirituale,
anche in chiave ecumenica,
assistere a concerti musicali e a
serate di approfondimento culturale.

«Una Porta
della Misericordia,
dove chiunque entrerà
potrà sperimentare
l’amore di Dio
che consola,
che perdona
e dona speranza».
(Papa Francesco,
Misericordiae Vultus, n. 3)

Nell’Anno Giubilare
della Misericordia

RINNOVAMENTO
NELLO
SPIRITO SANTO

ORDINARIATO
MILITARE
PER L’ITALIA

«VENITE A ME,
VOI TUTTI CHE SIETE
STANCHI E OPPRESSI,
E IO VI DARÒ
RISTORO» (Mt 11, 28)
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DOVE E QUANDO SARANNO LE TENDE?
D’intesa con il Vescovo,
secondo un calendario rispettoso
delle esigenze locali, le Tende saranno
piantate in luoghi delle città
particolarmente frequentati,
in concomitanza con periodi forti
dell’Anno liturgico, con feste patronali,
con programmazioni estive.
Queste, al momento, le città concordate
in collaborazione con
l’Ordinariato militare per l’Italia.
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PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Torino - Cuneo
LOMBARDIA
Milano - Brescia - Bergamo
TRENTINO ALTO ADIGE
Trento
FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste
VENETO
Padova
LIGURIA
Genova - La Spezia
EMILIA ROMAGNA
Bologna
TOSCANA
Firenze
MARCHE e UMBRIA
Ancona - Perugia
LAZIO
Viterbo - Gaeta - Ostia
ABRUZZO e MOLISE
L’Aquila - Campobasso
CAMPANIA e BASILICATA
Napoli - Potenza
PUGLIA
Bari
CALABRIA
Reggio Calabria
SICILIA
Palermo - Catania
SARDEGNA
Cagliari

«La Chiesa ha la missione
di annunciare

la misericordia di Dio,
cuore pulsante del Vangelo,

che per mezzo suo
deve raggiungere

il cuore e la mente
di ogni persona».

(Papa Francesco,
Misericordiae Vultus, n. 12)

È stata inaugurata
a Verona il 13 marzo,
con la benedizione
del vescovo scaligero
mons. Giuseppe Zenti,
la prima Tenda
della Misericordia.

Migliaia di fedeli,
anche persone lontane,
hanno atteso l’apertura

della Porta Santa
per un momento di preghiera,

adorazione, riconciliazione
con Dio, rispondendo

all’invito di Papa Francesco
di portare la Chiesa

tra la gente.
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