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Ore 9.30, Giubileo al via
È tempo di misericordia
Il Papa aprirà la Porta Santa durante la Messa

la

Nella Chiesa cattolica il Giubileo è un anno speciale di festa e di chiamata
alla conversione.  Viene detto "Anno Santo",  perché è destinato a manifestare
l'amore di Dio e a promuovere la santità di vita. Si esprime soprattutto attraverso
i segni del pellegrinaggio, dell'indulgenza, delle opere di misericordia,
riassunti in modo simbolico dal passaggio della Porta Santa

La tradizione ebraica
fissava, ogni 50 anni,
un anno di riposo
della terra, per rendere
più forti le coltivazioni

La parola Giubileo
viene dall'ebraico Jobel
(caprone): il corno
di montone era usato
nelle cerimonie sacre
ebraiche e dava
un particolare senso
di festa (giubilo)

La Porta Santa,
rimane chiusa e murata

negli anni ordinari;
viene aperta solo

all'inizio del Giubileo
(ancora Paolo VI lo fece

materialmente con
l'uso di un martello).

Indica il passaggio
che il pellegrino

si impegna
a compiere

nella sua vita

La Bibbia prescrisse
anche la restituzione
delle terre, la remissione
dei debiti e la liberazione
degli schiavi per
attenuare il divario
tra ricchi e poveri

Il papa Bonifacio VIII
indisse il primo Giubileo
nel 1300 concedendo
l'indulgenza plenaria
a chi visitava a Roma
le basiliche dei santi
Pietro e Paolo 

Gli Anni Santi ordinari sono stati 26.
Alcuni papi hanno stabilito ogni quanti
anni celebrarli

 Nel Vangelo
 Gesù si presenta

come Colui che realizza
in pieno il Giubileo,
potendo "predicare

l'anno di grazia
del Signore",
che era stato

annunciato
dai profeti

(rotolo di Isaia)

La prima porta santa
della storia si trova
a L'Aquila, Santa Maria
di Collemaggio,
dove Celestino V nel 1294
indisse la Perdonanza,
che precorse il Giubileo.
A Roma fu aperta
da Martino V in Laterano
nel 1350

La Porta Santa
della basilica

di San Pietro,
aperta la prima volta

nel Natale 1499,
è stata chiusa l'ultima

volta da papa
Giovanni Paolo II

il 6 gennaio del 2001

Attraversando
la porta Santa
il fedele ottiene
l'indulgenza,
che è cosa diversa
dal perdono;
dice che "l'amore
di Dio è più forte"
anche dell'"impronta
negativa" lasciata
nei cuori dal peccato
(papa Francesco)

Il portale in bronzo
della Basilica vaticana

è opera di Vico Consorti
per il Giubileo del 1950,

evocato nell'ultima formella
(le altre 15, dopo

la cacciata di Adamo
ed Eva, narrano

di Maria e Gesù).
Fu donato dai cattolici

svizzeri, risparmiati
dalla guerra mondiale
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1933
Pio XI
1900°
morte/resurrezione
di Gesù

1966
Paolo VI
chiusura
Concilio

Vaticano II

1983
Giovanni Paolo II
1950°
morte/resurrezione
di Gesù

2016
Francesco

50° del Concilio
Vaticano II

Papa Francesco riapre la Porta Santa
della basilica vaticana l'8 dicembre 2015,

ma ha dato il permesso di celebrare
il Giubileo in tutto il mondo;

così molte chiese importanti
apriranno una loro Porta Santa

atrio navata

Basilica di San Pietro

piazza

MIMMO MUOLO
ROMA

i apre davanti a noi la Porta Santa: è Cristo
stesso che, attraverso il ministero della Chie-
sa, ci introduce nel consolante mistero del-

l’amore di Dio, amore senza misura che abbraccia l’u-
manità intera». Le parole del diacono, davanti alla Por-
ta Santa di San Pietro ancora chiusa, segneranno que-
sta mattina il momento di inizio, per Roma e per il mon-
do intero, del Giubileo straordinario della misericordia.
Parole alle quali si aggiungerà, subito dopo, l’orazione
del Papa, prima che egli stesso compia il gesto tanto at-
teso di spalancare i battenti accostati, ma già liberati (fin
dai giorni scorsi) dal muro eretto alla fine dell’Anno
Santo del 2000. «O Dio, che riveli la tua onnipotenza so-
prattutto con la misericordia e il perdono, donaci di vi-
vere un anno di grazia, tempo propizio per amare te e
i fratelli nella gioia del Vangelo».
Sono espressioni in cui si ritrova lo spirito profondo del
periodo di Grazia cominciato nove giorni fa con il "pro-
logo" dell’apertura della Porta Santa della Cattedrale di
Bangui, in Centrafrica. Il rito di oggi è inserito nella
Messa che Francesco presiederà in piazza San Pietro
(presente anche il papa emerito Benedetto XVI) a par-
tire dalle 9.30. Subito dopo la Comunione, il Papa si re-
cherà nell’atrio della Basilica, dove presso la Porta an-
cora chiusa ascolterà le parole del diacono e poi pro-
nuncerà la propria preghiera, ricordando che è Cristo
«la porta attraverso la quale veniamo» al Padre. Quin-
di il Pontefice, in silenzio, salirà i gradini, aprendo la
Porta Santa e sostando in preghiera sulla soglia. Infine
entrerà da solo, e per primo, nella Basilica, seguito dai
concelebranti e da alcuni rappresentanti di religiosi e
fedeli laici, e si dirigerà verso l’Altare della Confessio-
ne, mentre la schola (il Coro della Cappella Sistina) in-
tonerà l’Inno del Giubileo. Infine, una volta completa-
ta la prima processione giubilare attraverso la Porta
Santa, papa Bergoglio svolgerà sulla tomba di Pietro, il
rito conclusivo della Messa impartendo la sua benedi-
zione, per poi raggiungere la finestra del suo studio e
affacciarsi a mezzogiorno per la recita dell’Angelus.
Numerosi segni accompagneranno le diverse fasi della
celebrazione. Innanzitutto non bisogna dimenticare che
il Pontefice ha scelto di aprire il Giubileo straordinario
della misericordia in questo giorno, perché – oltre alla
coincidenza con la solennità dell’Immacolata – oggi ri-
corrono anche i 50 anni dalla fine del Concilio Vaticano
II. Per questo la liturgia sarà introdotta dalla lettura di al-
cuni brani delle quattro Costituzioni conciliari (Dei Ver-
bum, Lumen gentium, Sacrosanctum concilium e Gau-
dium et spes), e da due brani rispettivamente di Unita-
tis redintegratiosull’ecumenismo e Dignitatis humanae
sulla libertà religiosa. L’eredità del Concilio sarà inoltre
simboleggiata da una "presenza" speciale: sullo stesso
tronetto sul quale, durante tutte le sessioni di lavoro di
50 anni fa, veniva poggiato l’Evangeliario sarà collocato
quello appositamente preparato per l’Anno Santo dal-
l’artista gesuita, padre Marco Ivan Rupnik.
Giunge così a compimento l’iter di preparazione del-
l’Anno Santo, iniziato nove mesi fa, quando – il 13 mar-
zo – Papa Francesco annunciava alla Chiesa e al mon-
do l’intenzione di indire un Anno Santo straordinario
della misericordia. Un mese dopo, l’11 aprile, l’indi-
zione era ufficializzata dalla consegna della Bolla Mi-
sericordiae vultus, letta alla presenza del Papa davanti
alla Porta Santa chiusa della Basilica di San Pietro. «L’ar-
chitrave che sorregge la vita della Chiesa è la miseri-
cordia – scrive Francesco – Tutto della sua azione pa-
storale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui
si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della
sua testimonianza verso il mondo può essere privo di
misericordia». E dunque «ci sono momenti nei quali in
modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi se-
gno efficace del Padre». Nella Bolla venivano fissate an-
che le "novità" giubilari: tra le altre l’apertura della Por-
ta Santa anche nelle diocesi, i "missionari della mise-
ricordia", confessori con il potere di rimettere anche
peccati gravissimi di solito riservati alla Sede Apostoli-
ca, e la facoltà di rimettere il peccato di procurato aborto
a tutti i sacerdoti. Il 1° novembre scorso, poi, il Papa an-
nunciò l’intenzione di aprire la Porta Santa della Cat-
tedrale di Bangui, in Centrafrica, durante il viaggio che
lo avrebbe portato anche in Kenia e Uganda. Cosa che
poi ha fatto domenica 29 novembre. Ora il tempo straor-
dinario della misericordia è iniziato.
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Il fatto
Tra le novità dell’itinerario che si apre stamani l’importanza
data alle Chiese locali e l’invio di «missionari» con la facoltà
di rimettere i peccati solitamente riservati alla Sede Apostolica
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Martedì
8 Dicembre 2015


