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    Lettera N. 60 

 
 
 
COSA SIGNIFICA OGGI CELEBRARE L’ANNO SANTO 
 

           1.  In quell’udienza generale del mercoledì 8 maggio 1973 in cui dette l’annuncio uf-
ficiale della indizione dell’Anno Santo 1975, Paolo VI fece anche un accenno ai dubbi che 
in precedenza lo avevano colto sulla opportunità di una simile celebrazione. 

 “Ci siamo domandati – aveva detto in quell’occasione il Papa – se una simile tradi-
zione meriti di essere mantenuta nel nostro tempo, un tempo tanto diverso dai tempi pas-
sati e tanto condizionato da un lato dallo stile religioso impresso dal recente concilio e 
dall’altro lato dal disinteresse pratico di tanta parte del mondo moderno verso espressioni 
rituali d’altri secoli”. 

Non è cosa di tutti i giorni che il Papa si soffermi sull’itinerario interiore anteceden-
te una sua decisione. La cosa sorprende piacevolmente e va debitamente apprezzata e se-
gnalata. Come si è visto la rivelazione confidenziale del Papa richiama motivi soprattutto 
culturali, psicologici, di opportunità che avrebbero eventualmente sconsigliato l'applica-
zione dell'Anno Santo all’ “homo modernus”. Noi invero pensiamo che con un'altra doman-
da avrebbe potuto confrontarsi che il Papa nell’ipotizzare l'Anno Santo 1975. E cioè: come 
un Anno Santo, che è stato sempre concepito quale “incontro con Roma”, può essere rea-
lizzato dopo le acquisizioni ecclesiologiche del Vaticano II? Il movimento pellegrinale cen-
tripeto, che è la caratteristica precipua delle celebrazioni venticinquennali, esprime la teo-
logia sulla Chiesa quale è stata inaugurata dal Concilio? 

Questo sì è un problema serio: domandarsi se la celebrazione tradizionale 
dell'Anno Santo (e la sua celebrazione tout-court) ha senso quando si veleggia verso una 
concezione di Chiesa notevolmente diversa da quella che sottofondava  il correre-delle-
folle-alla-sede-di-Pietro. Noi pensiamo infatti che l'Anno Santo, almeno la sua forma cono-
sciuta, sia solidale con la ecclesiologia preconciliare e ad essa riconduca. 

 
2. A tale conclusione che l'Anno Santo è parte di una concezione ecclesiale ormai 

superata siamo giunti considerando il primo Anno Santo (1300 l'unico veramente sponta-
neo movimento del popolo cristiano verso Roma) con un episodio emergente, del grande 
assestamento ecclesiologico realizzatosi nei sei secoli dal 1000 al 1600. 

La Chiesa attraversava un periodo oscuro negli anni precedenti il 1000. Per parlare 
solo delle cose di casa nostra (1), l'elezione del Papa era divenuta un affare interno di po-

                                                 
1
 Per quanto riguarda la Chiesa-Stato occorrerà ricordare: da un lato quella che era stata l’idea 

dominante di Gregorio VII di sottomettere il mondo al clero, il clero al papato, l’Europa a una va-

sta e regolare teocrazia e dall’altro la reazione di popoli e sovrani contro la Chiesa, in gran parte 
dell’Europa (Movimento degli Albigesi, dei Mendicanti, dei Catari, Pragmatica sanzione, ecc.). 
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tenti famiglie romane, con risvolti di simonia e bassezze di ogni genere. A tale crisi si op-
pose un movimento riformatore che iniziò nei monasteri, segnatamente a Cluny. E nel 
1048 l'ondata riformatrice dei cosiddetti “gregoriani” raggiungeva Roma con l'elezione di 
Leone IX, Brunone vescovo di Toul. 

Rileva Alberigo, “Cardinalato e Collegialità”, Vallecchi 1969: "Dal punto di vista ec-
clesiologico il fenomeno più rilevante sembra quello dell'accentramento romano del go-
verno della Chiesa, che la riforma gregoriana persegue con grande impegno e che era de-
stinato a costituire uno dei suoi apporti più duraturi nella vita della Chiesa. È noto come si 
sia verificato un concorso di circostanze tali da far ritenere che l'imposizione della riforma 
dal centro, in modo energico e inflessibile, fosse in quel momento l'unica strada feconda 
che un movimento riformatore potesse battere. Ma è pure noto che non si trattò per i gre-
goriani di  una scelta tattica, operativa. Al contrario essi partirono da una chiara opzione 
di natura teologica per realizzare, attraverso la riforma, un assetto della struttura ecclesia-
stica che ...". "Il sistema ecclesiastico, abbozzato nelle sue linee fondamentali nell’XI secolo 
e al quale corrispondeva l'opera di concreta riforma della Chiesa, sembra prendere le mos-
se da due elementi centrali. L'uno era l'assunzione della Chiesa universale come unità di 
misura fondamentale – per così dire – dell’ecclesiologia. La Chiesa locale diveniva sempre 
più un fattore parziale... un sottomultiplo organizzativo. Un secondo elemento dominante 
è costituito dal fatto che in questo contesto, mentre la severità di vita morale del clero e 
soprattutto dei prelati è perseguita senza sosta, la posizione e la funzione dell'episcopato 
viene mortificata e compressa ... " (p. 11–12). 

Il prezzo  dell'accentramento fu pagato in contanti. Sotto il pontificato dello stesso 
Leone IX si consumò la separazione da Costantinopoli. 

Interrotti i rapporti con l'oriente la cui realtà e le cui tradizioni divengono presto 
tanto estranee alla Chiesa occidentale, la cristianità si ritrova singolarmente piccola e si 
sente sollecitata dagli eventi stessi a stringersi intorno all'unica sede di grande prestigio re-
ligioso ed ecclesiastico di tutto l'occidente, Roma, la sede stessa del successore di Pietro. 

“Rapidamente dunque la Chiesa occidentale si avvia ad assumere, in molte struttu-
re esterne, quella forma verticale al cui apice sta appunto Roma e i cui rapporti interni si 
esprimono soprattutto in termini e secondo schemi gerarchici, piuttosto che di comunione 
e di dinamica circolare fra le varie chiese locali, pur sempre raccolte intorno a una Chiesa 
di maggior prestigio e autorità. La separazione dall'oriente favorisce ed accelera la sostitu-
zione di un monocentrismo al policentrismo precedente, avviando una progressiva modi-
ficazione dei criteri fondamentali che reggono l'organizzazione  e la vita della Chiesa ... . 
L'unità della Chiesa viene concepita e vissuta in modo nuovo, più monolitico e accentrato. 
La Comunità ecclesiale fondamentale non è più quella locale, raccolta intorno al vescovo, 
ma sempre più quella universale, unita sotto il vescovo di Roma, indicato sempre più fre-
quentemente ed esclusivamente come il Vicario di Cristo” (ivi p. 5-6). 

“Parallelamente, in una dinamica sempre più accelerata di influssi reciproci, si svi-
luppano i due fenomeni dell’assunzione del diritto canonico di autorità papale a norma 
                                                                                                                                                                  

Quell’idea di Gregorio VII aveva continuato a prosperare per tutto il XII secolo fin verso la metà del 

XIII. E tuttavia già con Innocenzo III, morto nel 1216, si vede venir meno la venerazione verso il 

pontificato anche perché, mentre Gregorio VII aveva messo la sua politica al servizio di un ideale 

religioso – la riforma della Chiesa –, Innocenzo III sembrava rivolgerla soprattutto a stabilire il 
dominio papale su stati e popoli sino a provocarne l’aperta ribellione. L’avvento al soglio pontificio 
di Bonifacio VIII avviene in un periodo in cui appare evidente il fallimento del tentativo di organiz-

zazione teocratica della società, in un periodo cioè in cui la Chiesa non può più imporre tale si-

stema all’Europa, ma deve sempre più porsi sulla difensiva e darsi unicamente pensiero di con-

servare ciò che ha conquistato. 
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fondamentale ed egemonica della vita ecclesiale e del definitivo consolidamento dell'ac-
centramento nel governo della Chiesa universale” (ivi p. 7). 

Due secoli di riforma con alterne fortune, ma sostanzialmente la Chiesa ne esce rin-
vigorita e moralizzata. Nella sua nuova struttura è pronta infine per la prova del fuoco: il 
plebiscito del popolo cristiano. In realtà questo plebiscito non è all'origine consapevole. La 
turba di pellegrini che conviene a Roma da ogni parte è mossa unicamente dall’anelito alla 
salvezza. Era infatti diffusa in quel tempo l’aspettazione di una “renovatio” ossia di una fi-
ne dei tempi che portasse a compimento la storia e realizzasse il regno di Dio. 

Tale diffuso sentimento dava luogo a manifestazioni molteplici, tra queste il pel-
legrinaggio alla tomba del principe degli apostoli a Roma. S’era inoltre diffusa la convin-
zione che in quel tempo si sarebbe potuto ottenere il perdono di tutte le colpe. Bonifacio 
VIII - che era stato colto di sorpresa dal fenomeno -  seppe  trarne profitto incanalando 
questo entusiasmo popolare verso una meta ben precisa dando al movimento spontaneo 
forma e norma "perché riuscisse una solenne affermazione della suprema autorità ecclesia-
stica". La bolla pontificia di indizione dell'Anno Santo del 1300 non è infatti un semplice 
atto di riconoscimento e approvazione di un moto di spontanea religiosità: con essa la su-
prema autorità ecclesiale che “riconosce e approva” ma altresì “concede e costituisce” si 
appropria di quel moto spontaneo del popolo cristiano e da quel momento lo volge ad ac-
cogliere di fatto il successo della riforma, a riconoscersi nella nuova configurazione centra-
lizzata (accettando così l'emarginazione della Chiesa d'Oriente) a celebrare liturgicamente 
la propria avvenuta romanizzazione. Il movimento popolare spontaneo è inconsapevol-
mente consustanziale con la  ideologia-teologia romana. Bonifacio VIII non ha perciò diffi-
coltà a riconoscerlo. Ma la vita non si ferma e i risultati conseguiti non restano per ciò stes-
so garantiti. La struttura della Chiesa rimase, non i frutti interiori della riforma gregoriana. 
Lentamente nella Chiesa si avviò una tale piena corruzione del sistema centralizzato, che 
pure era nato all'insegna del rinnovamento. Parallelamente l'anno giubilare venne ricerca-
to e riproposto cioè istituzionalizzato da Roma a funzione di ripetizione continua della 
approvazione popolare.  

La sua frequenza secolare divenne prima cinquantennale, poi addirittura venti-
cinquennale (nel secolo XX se ne faranno persino di straordinari:1933,1960 anno mariano).  

Ma proprio perché la Chiesa non manteneva i frutti della riforma gregoriana e 
solo restava la centralizzazione del potere, il consenso popolare vanamente spinto nei pel-
legrinaggi alla sede di Pietro si spostava altrove. 

Lo scisma protestante del 1500 venne a svelare la profondità e l'ampiezza del dis-
senso, in una seconda e altrettanto grave separazione. 

In fondo solo il primo anno giubilare fu vero. Gli altri prima del 1500 furono ten-
tativi di conservare vivo uno strumento di sostegno alla curia romana. Quelli dopo il 1500 
non più che larve di comunione, comunione “romana” di una Chiesa due volte dimezzata, 
vere e proprie parodie di unità.  

L'Anno Santo del 1300 rimane unico nella storia di questa celebrazione perché spon-
taneo.  Il moto di quei primi pellegrini è il segno di una religiosità spontanea e perciò viva. 
Il pellegrino che si incammina verso Roma da null'altro è mosso se non dal suo interiore 
convincimento; a spingerlo a lasciare casa e affari è solo la sua fede, rozza finché si vuole, 
ma autentica; egli non risponde a nessun'altra chiamata che quella che sente dentro di sé. 
Con l'istituzionalizzazione il moto dei pellegrini regolato, disciplinato, comandato a tempo 
dall’alto vedrà confusi sempre più tra loro inestricabilmente lo spontaneo  e l’indotto, la 
fede e il costume religioso, intendimenti ecclesiali e finalità politiche. Tutto ciò, come ora 



VII n. 1/lett. 60 gennaio 1975 4 

vedremo, emerge chiaramente già dalle vicende del secondo Anno Santo della storia, quel-
lo indetto dal Papa Clemente VII per il 1350. 
 

3. Questo secondo Anno Santo, tanto per cominciare viene indetto addirittura sette 
anni prima, con la bolla "Unigenitus Dei Filius" del 27 gennaio 1343, a seguito delle pres-
sioni non disinteressate che da Roma venivano fatte sul Papa per il ritorno della sede pon-
tificia a Roma. È il periodo questo, infatti, della ‘cattività avignonese’. 

"La lunga assenza dei papi da Roma - scrive il Bezzi, “Storia degli Anni Santi”- pro-
vocava un crescente disagio in questa città, sia dal lato spirituale, sia sotto l'aspetto eco-
nomico; troppi erano nella prima metà del ’300 i segni di malessere religioso, le insofferen-
za verso la gerarchia ecclesiastica, le critiche al clero dissipato, per offrire altri gravi ele-
menti di contrasto a causa dell'allontanamento della curia romana dalla sua sede naturale 
e storica. Ma vi era pure una ragione molto pratica che spingeva i romani a difendere cla-
morosamente i diritti dell’Urbe a riavere il suo vescovo ed era la grande fonte di ricchezza 
che la presenza del Papa e di tutti gli uffici di Curia rappresentava per i cittadini; pellegri-
naggi, visite ad limina, ambascerie di sovrani di tutto il mondo erano cose quasi di ogni 
giorno se in Roma si trovava il pontefice con la sua corte, mentre la semplice devozione ai 
santuari e alle antiche memorie cristiane non rappresentavano un incentivo sufficiente per 
i fedeli, date anche le difficoltà dei viaggi e l’affievolirsi della  fede cristiana riscontrabile in 
quel secolo XIV che vide il trionfo della borghesia affaristica e dei signori ambiziosi e 
sprezzanti di ogni freno". 

Di qui le continue legazioni solenni, i messaggi speciali inviati al Papa per indurlo a 
far ritorno a Roma. E tra le ragioni addotte vi fu anche quella della necessità della presen-
za del Papa per la celebrazione dell'Anno Santo che - non potendo mantenersi la distanza 
stabilita da Bonifacio VIII cioè un intervallo di 100 anni per la brevità della vita umana - 
doveva essere indetto per il 1350. Da questo equivoco di motivazioni ed interessi nasce, 
anticipatamente, il secondo Giubileo. 

Ma non basta; perché il Papa arriverà a minacciare di non farne nulla (la bolla sarà 
resa pubblica – infatti - solo nell'agosto del 1349) se i cittadini di Roma non abbandone-
ranno Cola di Rienzo, frattanto divenuto tribuno del popolo romano, il quale andava chie-
dendo un ritorno della Chiesa e del clero al perseguimento di fini spirituali. E noi sappia-
mo che poco dopo scoppiò un'insurrezione contro Cola di Rienzo nella quale il tribuno 
rimase ucciso; ed anche se non fu la ragione esclusiva, certo la minaccia di non celebrare 
l'Anno Santo concorse a fomentarla. L'Anno Santo fu dunque celebrato e vi fu pure un 
grande concorso di cristiani da ogni parte; ma quale fosse il clima spirituale romano ce lo 
dice sempre il Bezzi nel succitato libro: "quando (i padroni di casa romani) ricevevano il 
nuovo venuto si mostravano angeli e poi erano dei cani e se promettevano il letto a tre o 
quattro persone, poi, al momento ‘che veniva ad jacere’  ve ne collocavano sette o otto; e 
bisognava aver pazienza ‘per non fare questione’. Peggio ancora andavano le cose per i ci-
bi; nei romani infatti il sentimento religioso si mescolava, anche in quell'occasione, con 
qualche altro meno nobile ed essi cercavano in ogni modo di guadagnare i massimi van-
taggi dal Giubileo per rialzare un po' le fonti economiche della città e del contado, mal ri-
dotte per varie ragioni; non a caso le potestà municipali si erano affrettate a dare comuni-
cazione dell'imminente celebrazione giubilare a tutte le città italiane con solenni lettere 
cancelleresche”. I prezzi salirono ad altezze impossibili e le autorità dovettero intervenire 
per reprimere gli abusi, ma senza grandi frutti, a quanto pare: infatti vi doveva essere una 
abile organizzazione di mercanti che tendeva a monopolizzare la compravendita delle 
derrate alimentari per imporre il prezzo ad libitum, facendo anche scomparire dal mercato 
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la merce quando vedeva ridotti i suoi guadagni. Si cercò anche di impedire ai commer-
cianti non romani l'introduzione di vino, grano e biade per essere più liberi di fare i propri 
comodi, né mancarono le truffe belle e buone se il Villani ricorda che "i romani frodavano 
il macello mescolando e vendendo con sottili inganni la mala carne con la buona... ". 

Più gravi o almeno più spiacevoli sono gli inconvenienti che si verificarono nel 
campo ecclesiastico per colpa dei penitenzieri che avevano carpito quell'ufficio al solo sco-
po di far denaro; è lo stesso Clemente VI a riconoscere in una sua lettera che costoro ren-
devano venale il sacramento della confessione; perciò fu necessario revocare loro l'incarico 
e nei casi più ostinati procedere anche all'incarceramento. Altro esempio di disordine lo of-
frirono i canonici di San Pietro che non vollero stare alle disposizioni papali circa 
l’impiego delle abbondanti elemosine lasciate dai pellegrini a totale beneficio delle basili-
che rovinate dal recente terremoto; essi volevano invece usarne a proprio profitto (il pon-
tefice così si esprime in una lettera: “nituntur oblationes propriis applicare comodis”) e quando 
vennero obbligati a restituire il maltolto e severamente rimproverati per la loro cattiva 
condotta, questi indegni sacerdoti non si vergognarono, coadiuvati da parenti ed amici che 
evidentemente vivevano alle spalle dei pii ed ingenui pellegrini, di assalire l'altarario della 
Basilica, Giovanni Castellani, lanciando sassi e saette e ferendolo gravemente".    

Se ci siamo così a lungo soffermati su questo secondo Anno Santo non è per il piace-
re di rigirare il ferro nella piaga. Abbiamo solo voluto vedere quale sia stato in realtà il 
primo Anno Santo predisposto e voluto dall'autorità ecclesiale, come sono stati da quel 
momento in poi tutti gli altri, compreso quello che stiamo vivendo. E possiamo aggiungere 
che, mutatis mutandis, l’equivoco di fondo di queste celebrazioni, cioè la commistione dello 
spirituale e del temporale, è rimasto e si ripropone anzi con maggiore evidenza, proprio 
nei momenti difficili quando più forte è il bisogno della chiarezza. 

 
4. Sarebbe troppo lungo ricordare qui anche succintamente le vicende di altri anni 

santi e forse anche ingiusto: non si vuole infatti negare che qua e là qualche episodico ef-
fetto positivo, sia pure conseguito ad un Anno Santo. Ma il problema è proprio questo: si è 
sempre affermato dai sostenitori di siffatta celebrazione che sono i frutti spirituali di un 
Giubileo le cose che contano, ma si è sempre dovuto riconoscere che essi sono indiretti e 
invisibili e che nessun loro riscontro è possibile. Allora non resta che stare ai fatti. E i fatti 
di un Anno Santo sono bensì un intensificato fervore di pietà, ma come fatto episodico che 
si rinnova alla scadenza prestabilita su un fondo che rimane inalterato. Massimo D'Aze-
glio ne “I miei ricordi” parla di questo impeto di pietà a proposito dell'Anno Santo del 
1825 di cui fu spettatore: "non teatri, non feste, non balli, non ricevimenti, neppure in piaz-
za e burattini; ed invece prediche, missioni, processioni, funzioni, ecc.". Ma al termine 
dell'anno i risultati non gli parvero gran che lusinghieri: “non mi parve d’accorgermi che il 
Giubileo avesse neppure esso migliorato sensibilmente il morale dei romani. I miei amici 
coetanei i quali per condizione o per impegno avevano subito tutte le peripezie imposte 
dalla circostanza, con lo stomaco ancora pieno di tante prediche, processioni, funzioni, tut-
te forzate, erano più di prima arrabbiati contro i preti e il loro sistema. Si può immaginare 
che profitto ne cavasse il vero senso religioso e morale!” 

Ricordiamo prima di chiudere questa parentesi storica che, in quello stesso Giubileo 
del 1825, furono condotti al patibolo in Piazza del Popolo due carbonari condannati a mor-
te per il reato di lesa maestà da una commissione speciale presieduta da Mons. Bernetti. 
Ciò a conferma di quanto si diceva circa il fondo della situazione della Chiesa che resta 
quale è nel suo tempo a dispetto anche di un Anno Santo. Il quale si rivela perciò una cele-
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brazione, solenne finché si vuole, di vasta risonanza, affollata, ma incapace di imprimere 
una svolta, non diciamo a quella del mondo, ma neppure alla vita della Chiesa. 

Ma torniamo ai giorni nostri e poniamoci di nuovo di fronte alla domanda: “che 
senso ha oggi un Anno Santo?" qualcuno ha creduto di rispondere che l'Anno Santo” è un 
tempo in cui l'amore salvifico di Dio lavora più intensamente la sua Chiesa e tutta l'umani-
tà; ... un tempo in cui più intensa e più forte è la chiamata di Dio alla conversione e alla 
salvezza e più larga di benefici e di grazia è  la sua mano" (Civiltà Cattolica, 7/7/73 p.5). 
Ci sia consentito di dubitare della validità di una siffatta risposta. Anzitutto ci è difficile 
immaginare questo amore salvifico che diviene improvvisamente più attivo e che perciò 
stesso si dovrebbe pensare in altri momenti meno sollecito; ma soprattutto ci sembra equi-
voco - anche se sintomatico - questo ricorso alla larghezza divina per giustificare la cele-
brazione di cui ci stiamo occupando. 

L'Anno Santo è infatti un’istituzione, neppure troppo remota, della Chiesa che non 
trova sostegno né giustificazione alcuna nella scrittura. Con il Giubileo biblico essa non ha, 
infatti, in comune nulla più che il solo nome. Né dopo la  venuta del Cristo ha più senso 
parlare dell'Anno Sabbatico. I nostri anni santi sono, nella migliore delle ipotesi, semplici 
strumenti umani offerti dalla Chiesa. Se questa non può dubitare della larghezza divina 
che mai viene meno, può tuttavia e talora deve dubitare della idoneità delle cose che fa per 
rendersi ad essa disponibile. Il dubbio perciò non si risolve giudicando il mezzo dal fine, 
ma valutandolo per quello che è e con il metro delle cose umanamente percepibili: della 
adeguatezza, della opportunità, dell'idoneità ai fini proposti in relazione alle concrete si-
tuazioni, dei risultati, ecc. 

Il fine che è stato prefisso all'Anno Santo, che stiamo vivendo, è quello del rinno-
vamento e della riconciliazione.  

E già questo ci lascia perplessi. Si tratta infatti degli stessi fini cui la Chiesa è chia-
mata a tendere incessantemente, da sempre, e che sono poi l'unica ragion d’essere del riu-
nirsi dei cristiani nell'ascolto della Parola del Signore. Ci sembra perciò fuorviante dare 
questa stessa finalità ad un Anno Santo, la cui  caratteristica principale è il convenire a 
Roma dei cristiani, quasi che il riunirsi attorno a Roma fosse più efficace mezzo del riunirsi 
attorno all’Eucarestia. A meno di voler ritenere Roma più chiesa delle altre chiese o una 
chiesa ove, si fa per dire, più vivo è il rinnovamento e il rapporto di comunione, non si ve-
de quale frutto possano cogliervi i pellegrini che già non sia offerto loro dal Signore all'in-
terno della loro chiesa locale.  

Ci sembra perciò che per chiamare i cristiani e quindi la Chiesa al rinnovamento e 
alla riconciliazione si dovesse fare esattamente il contrario di quanto con l'Anno Santo la si 
induce a fare; si doveva cioè sollecitare la Chiesa, ogni Chiesa, a guardare non a Roma, ma 
all'interno di se stessa. A meno che comunione e rinnovamento non siano intesi come 
semplice aggregazione centripeta, si deve concludere che l'Anno Santo non può che ag-
gravare la situazione servendo solo a distogliere l'attenzione delle comunità ecclesiali dai 
veri ostacoli alla comunione e alla riconciliazione che esse non possono scoprire altro che 
guardando a se stesse. 

Prendiamo la nostra Chiesa di Roma. Quale sia la vita comunitaria di questa città è 
sotto gli occhi di tutti e su questo nostro foglio siamo andati via via esaminando nei vari 
aspetti; dai rapporti fedeli – presbiteri - vescovo, del tutto inesistenti come rapporti comu-
nitari, tranne eccezioni più uniche che rare e comunque non abbraccianti mai tutti e tre i 
livelli, e vissuti sempre come semplice espressione dei doveri assegnati a ciascuno, dal 
ruolo che gli è stato dato  nell'ambito di una struttura, dall'amministrazione dei sacramen-
ti, più fatto di routine burocratica che momento di arricchimento per la comunità; dalla vi-
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ta delle parrocchie, dove quanto più è appariscente l'attività tanto più è labile la sostanza, 
a quella degli istituti religiosi, vere isole franche all'interno della diocesi; dal collegamento 
delle parrocchie nei vari settori, in cui ognuno continua il suo soliloquio, a quello dell'inte-
ra Chiesa di Roma con il suo vescovo affidato esclusivamente alle cerimonie ufficiali e per-
ciò stesso formale, astratto, senza dialogo e che quindi non mette in comunione nessuno. 

Come si può pensare che una Chiesa siffatta possa reagire come corpo vivo all'ap-
pello al rinnovamento e alla riconciliazione? Se non ci si decide a lavorare lungo le linee 
della ecclesiologia tracciate dal Vaticano II, se non si ripristinano i canali della comunione 
intasati da secoli di inattività, le cose non potranno che peggiorare.  

Convegni e anni santi non serviranno altro che a perpetuare l'illusione di una vita 
ecclesiale che non esiste e che nessuna risorsa della tecnica moderna può far nascere. 
Neanche i televisori che trasmettono la cerimonia della apertura della porta Santa. 

Tiriamo ora le fila di questo discorso, sul quale ci proponiamo di ritornare in futuro. 
Tornando alle origini di questa celebrazione abbiamo notato come il primo Anno Santo 
quello del 1300, fu equidistante dallo scisma di Oriente (avvenuto nel secolo dopo il 1000) 
e dallo scisma d'Occidente (dopo il 1500). 

Furono quelle le due più profonde scissure del corpo visibile di Cristo, prima 
l’interruzione della comunione tra le Chiese di Oriente e quelle di Occidente, e poi in occi-
dente l'ulteriore separazione tra la Chiesa Romana e le Chiese evangeliche-protestanti. 
Quei tre fatti simmetricamente disposti e con una cadenza fissa di 200 anni appaiono es-
sersi sostenuti a vicenda. L'Anno Santo del 1300 riceve tutta la sua comprensione se colle-
gato, come cerniera, agli altri due tragici avvenimenti. Esso fu l'emergenza “liturgica” di 
una concezione accentrata ecclesiale. 

Tale è rimasta nella sostanza la caratteristica e la funzione essenziale di un Anno 
Santo. Sino ai nostri giorni. 

Ecco perché, dopo il Concilio Vaticano II, ci si doveva domandare non tanto se 
l'Anno Santo ha un senso per l'uomo moderno (avrà mai un senso qualcosa di cristiano 
per “l'uomo moderno”?) ma se esso dice qualcosa che non sia esattamente il contrario di 
quello che il Vaticano II ha voluto recuperare ricollegandosi ad una ecclesiologia di comu-
nione. L'Anno Santo è stato riproposto senza alcuna rimeditazione. Esso ritorna a nostro 
avviso come un puro e semplice strumento di Roma. Di una Roma che noi della Chiesa lo-
cale di Roma nel 1975 diciamo non dover più esistere. 

 
*********************** 

 
cari amici, 
vogliamo, in primo luogo, ricordare Mons. Luigi Rovigatti, Vescovo vicegerente 

della diocesi di Roma, che ci ha lasciato in questi giorni, dopo una lunga malattia. Non 
dimenticheremo tanto facilmente la sua figura di sacerdote e di vescovo, tanto ricca di 
qualità pastorali, di dedizione e di umanità.  

Sull'Anno Santo può esser utile andare a rileggere, nel numero 39 di ‘la tenda’ del 
febbraio 1973, l’interessante lettera di un prete romano e, nel numero 43 del giugno 1973, il 
testo della conferenza del prof. Federici all'incontro di ‘la tenda’ su “il Giubileo biblico”. 

Mentre ciclostiliamo questo numero, apprendiamo di una lettera ai cristiani in meri-
to all'Anno Santo scritta da sette preti di Roma che, tra l'altro, ha già ricevuto, a quanto pa-
re, una risposta da parte del Cardinale Vicario. Mentre ci sembra che quest'ultima sia 
troppo precipitosa e perciò poco meditata, per parte nostra ci ripromettiamo di rifletterci 
sopra e di tornare in seguito sull'argomento. 
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Quanto all'incontro sul diaconato, il fatto che si sia continuamente rimandato non 
deve farvi pensare che non si faccia più. Stiamo pensando infatti di organizzarlo quanto 
prima: sarà un incontro alla buona dove tutti insieme ci sforzeremo di confrontare le no-
stre idee ed esperienze sull'argomento. 

Con molti fraterni saluti 
gli amici de ‘la tenda’ 
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