
SCHEDA

10 MOTIVI 
PER CUI 

DEVI AVERE 
QUESTO LIBRO
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Grazie di averlo acquistato, anzitutto

1. Questo ci fa capire subito che tu sei una perso-
na intelligente, bellissima e di buon gusto. Altri-
menti non lo avresti comprato.

2. Questa guida ti permetterà di avere sottoma-
no tutte le informazioni utili per vivere bene il 
Giubileo, sia che tu decida di andare a Roma, 
sia che tu lo viva nella tua diocesi, sia che tu 
sia costretto a casa, impossibilitato a muoverti. 
Questa guida insomma ha la pretesa di servire 
a qualcosa.

3. Ci sono tante altre guide come questa che dan-
no le stesse informazioni. Ma questa guida è più 
simpatica delle altre. E a tutte loro noi facciamo 
una pernacchia, con amicizia.

4. Questa guida però dice anche cose serie, solo 
che prova a farlo in maniera leggera. Pertanto 
ti indicherà anche il modo spirituale più appro-
priato per vivere il Giubileo della Misericordia.

5. Se fa molto caldo puoi aprire a metà questa gui-
da e usarla per farti aria agitandola velocemen-
te. Il livello di aria e di velocità raggiunta dipen-
de dall’utente e non dalla guida in sé.
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6. Questa guida è amica di papa Francesco, sen-
za la cui grande intuizione del Giubileo della 
Misericordia non sarebbe stata scritta. E maga-
ri sarebbe nata come guida sulle spore, muffe e 
funghi... decisamente meno attraente.

7. Questa guida si sente importante perché si 
mette al servizio della Misericordia. E poter 
annunciare al mondo la Misericordia del Padre 
è una delle cose più belle che possano capi-
tare, soprattutto dopo averla sperimentata nel 
proprio cuore.

8. Essa ha inoltre lo scopo di farti venire la voglia... 
del Giubileo, condizione sine qua non (nota che 
cultura questa guida, parla anche latino...) esso 
rimane solo un evento e non occasione di vera 
conversione.

9. Questa guida al fondo aggiunge alcune pagine 
bianche dove potrai scrivere «il tuo Giubileo», 
con le belle esperienze che la Grazia di Dio e 
l’amicizia umana ti faranno vivere (ottime anche 
per segnare i numeri telefonici de* ragazz* che 
conoscerai...).

10. Questa guida è magica. Credici. Quando sarai a 
Roma, davanti alla Basilica di San Pietro mettila 
davanti agli occhi: visto? La Basilica è scompar-
sa... Magica... magica guida...
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