
Carissimi, 
ci disponiamo a vivere con trepidazione e con gioia grande, questo passaggio di millennio. La 
storia cammina e dona a noi di diventare protagonisti, ponendo qualche gesto di bene in essa. 

In questo anno, così particolare, a noi è dato di celebrare il Giubileo e la Seconda 
Decennale Eucaristica. 

Cos’è il Giubileo?  
E’ un anno di grazia e di misericordia, che ricordando la nascita di Dio in Gesù di 

Nazareth, riversa su noi tutti perdono e pace. 
E’, quindi, un evento lieto che ha come protagonista Dio stesso. Il Dio di Gesù cammina 

dentro al tempo e proprio nel tempo distribuisce i suoi doni. 
Se il protagonista è Dio, l’uomo cosa c’entra? 
Il credente è chiamato ad offrire una risposta.  
La fede cristiana è una relazione in cui Dio compie sempre il primo passo, ma poi 

all’uomo è chiesto l’assenso libero, consapevole e generoso. 
La risposta che l’uomo offre a Dio comporta sempre la conversione. 
Il 2000 ha, quindi, bisogno di uomini e donne nuovi, capaci non di nascondere o negare il 

proprio peccato o le proprie negligenze, ma, partendo da essi, di fare qualche passo verso il 
bene, il vero, il bello. 

Ricordiamo però: non dovremo contare solo sulle nostre forze, ma soprattutto sul fatto di 
essere molto amati dal Dio di Gesù. 

Nessuna paura del 2000! Non è nelle mani di cartomanti o esperti di oroscopi, ma nelle 
mani dell’Amore di Dio! 

E cos’è la Decennale Eucaristica? 
E’ la vera festa della Parrocchia, in cui si fa tutta bella, perché sa che il suo Signore le 

vuole bene ed è sempre presente e vicino a chi si raduna nel Suo nome. 
Le Decennali Eucaristiche a Bologna sono state appuntamenti fondamentali, in cui la 

contentezza di essere cristiani veniva espressa portando processionalmente Gesù Eucaristia 
per le vie del proprio quartiere e tutti ci si preparava verniciando e risistemando le case. 

Anche noi vorremmo in questo anno aiutarci a vivere con sempre maggiore amore nelle 
nostre case ed imparare anche a pregare in esse.  

Se ce la faremo, proveremo anche ad “imbiancare” la Chiesa, perché curare questo 
edificio è segno di una fede che crede in Gesù che vuole e fa belle tutte le cose.  

 
Viviamo insieme questo anno di grazia e la benedizione e la pace di Dio entrino nelle 

nostre case! 
Buon Natale, Buon Giubileo, Buona Decennale Eucaristica! 
 
           don Gian Carlo 
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VERSO IL GIUBILEO 
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Vorremmo tentare di avvicinarci pian piano al Giubileo del 2000 e alla sua “rivoluzionaria concretezza” come 

occasione propizia per vivere dei cambiamenti, per costruire nuove speranze, per proporci una giustizia davvero 
capace di incontrare e garantire la vita di tutti… 

 
Ma cos’è il Giubileo?  
Il Giubileo non è un’invenzione della Chiesa cattolica, infatti la parola Giubileo deriva dal termine ebraico 

“jobel”, il corno di montone con il cui suono si inaugurava, presso gli Ebrei, con cadenza cinquantennale, l’anno 
della remissione dei peccati, della liberazione degli schiavi e del ritorno alla proprietà dei beni per coloro che ne 
erano stati privati a causa di indebitamento. 

L’usanza, attestata dall’Antico Testamento, fu poi ripresa e attualizzata nel 1300 da Papa Bonifacio VIII, che 
istituì il Giubileo canonico. Da allora, dunque, e per tutta la Chiesa Cattolica, il Giubileo, che a partire dal 1475 fu 
detto anche Anno Santo, è un periodo di Grazia legato alla concessione delle indulgenze per la remissione dei 
peccati a quanti si recano in Pellegrinaggio a Roma; visitano le quattro Basiliche Patriarcali (San Pietro, San Paolo 
fuori le mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore); si confessano; si comunicano e pregano 
secondo le intenzioni del Papa. In sintesi, si tratta di un periodo poco più lungo di un anno che inizia con l’apertura 
della Porta Santa della Basilica Vaticana da parte del Papa e termina con la loro chiusura. 

In occasione del Giubileo del 2000 Giovanni Paolo II ha disposto che la celebrazione non avvenga solo a 
Roma e nelle singole chiese locali, ma anche a Gerusalemme e nella Terra Santa. 

Ci riferiamo, quindi, ad un evento spirituale volto a mettere ogni fedele e ogni comunità in speciale 
comunicazione con il Signore. 

Il Giubileo cristiano, che si sovrappone, come già accennato in precedenza, a quello ebraico, assume gli 
stessi segni di perdono, di liberazione e di giustizia. 

C’è un punto che forse appare meno chiaro al giorno d’oggi ed è quello della liberazione degli schiavi. Un’era 
di civiltà come la nostra non mostra orme di schiavitù: è probabilmente la convinzione comune. Ma non è una 
certezza che in nessuna parte del mondo in questo momento non vi sia la schiavitù in senso classico (gli ultimi fatti 
di cronaca raccontano di bambini schiavi nella nostra civilissima Italia). Inoltre non è vero che la schiavitù vada 
ricercata soltanto nella storia passata. C’è ancora oggi la presenza di una schiavitù che opprime milioni di uomini 
nel mondo; si tratta di una schiavitù concreta, ben precisa e ben individuata. Essa ha un nome: è il debito 
internazionale che soffoca i Paesi del Terzo Mondo, impossibilitati ormai a pagare gli spropositati interessi sui 
prestiti che hanno avuto dai Paesi ricchi. E’ il peccato dell’usura internazionale. 

Ha scritto Papa Wojtyla nella Lettera Tertio Millennio Adveniente: “il Giubileo è un momento favorevole per 
pensare, tra l’altro, a una riduzione importante, se non a una cancellazione totale, del debito internazionale che 
grava sul destino di numerose Nazioni.[…]”. 

 
 
I SEGNI DEL GIUBILEO 
 
L’istituto del Giubileo nella sua storia si è arricchito di segni che attestano la Fede e aiutano la devozione del 

popolo cristiano: 
 
Il Pellegrinaggio 
La parola deriva dal latino peregrinatio, “viaggio in terra straniera”. Presente in tutte le religioni, esso rievoca 

la condizione dell’uomo come essere in cammino; infatti, dalla nascita alla morte la condizione di ognuno è quella 
peculiare dell’homo viator, viandante alla ricerca del senso profondo dell’esistenza. 

Sottomettendosi volontariamente alla Legge, anche Gesù con Maria e Giuseppe si fece pellegrino alla Città 
Santa di Gerusalemme (Lc. 2, 41): la storia della Chiesa è un diario vivente di un pellegrinaggio mai terminato. 

Il pellegrinaggio è sempre stato un momento significativo nella vita dei credenti, rivestendo nelle varie 
epoche espressioni culturali diverse. La stessa vita del cristiano è paragonabile al cammino del discepolo sulle 
orme del Maestro, di Gesù Cristo Redentore; essa è simile ad un viaggio verso la patria del cielo, verso l’incontro 
con Dio Padre, è esercizio di ascesi operosa, di pentimento per le umane debolezze, di costante vigilanza sulla 
propria fragilità, di preparazione interiore alla riforma del cuore. 

Mediante la veglia, il digiuno e la preghiera il pellegrino avanza sulla strada della perfezione cristiana. 
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La Porta Santa 
Essa rievoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla Grazia. Gesù ha detto: 

“Io sono la porta” (Gv. 10, 7), per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo suo. 
Questa designazione  che  Gesù  fa  di sè stesso attesta che egli solo è il Salvatore inviato dal Padre. Solo a Lui 
si può applicare con piena verità la parola del salmista: “E’ questa la porta del Signore, per essa entrano i 
giusti” (Sal. 118, 20). 

L’indicazione della porta richiama la responsabilità di ogni credente ad attraversarne la soglia. Passare per 
quella porta significa confessare che Gesù Cristo è il Signore, rinvigorendo la fede in Lui per vivere la vita nuova 
che Egli ci ha donato. E’ una decisione che suppone la libertà di scegliere e il coraggio di lasciare qualcosa 
sapendo che si acquista la vita divina. 

Il Papa aprirà la Porta Santa di San Pietro la notte di Natale del 1999. Il giorno di Natale si apriranno le 
porte delle altre tre Basiliche romane e si inaugurerà il Giubileo in Terra Santa e nelle Diocesi. Sabato 6 gennaio 
2001, per annunciare al mondo la conclusione del Giubileo, il Papa chiuderà la Porta Santa, che rimarrà chiusa 
fino al prossimo anno giubilare. 

 
L’Indulgenza 
Per comprendere il significato dell’Indulgenza occorre partire dal Sacramento della Penitenza (o 

Confessione). Con quest’ultima il credente riceve il perdono dei peccati ma le ferite e la durezza che essi hanno 
provocato nel suo cuore permangono. Tramite l’Indulgenza otteniamo la grazia della cancellazione delle 
conseguenze del nostro peccato. 

La condizione principale per ottenere la piena remissione della pena è la ferma e sincera volontà di 
convertirsi, di abbandonare il peccato e di vivere secondo i comandamenti di Dio. 

La grande novità di questo Giubileo è la possibilità di ricevere l’Indulgenza mediante iniziative concrete di 
penitenza o di carità fraterna. 

 
La Carità 
Un segno della misericordia di Dio, oggi particolarmente necessario, è quello della carità, che apre i nostri 

occhi ai bisogni di quanti vivono nella povertà e nell’emarginazione. 
Il Papa la inserisce come segno giubilare recependo la “nuova cultura di solidarietà e di cooperazione 

internazionali” e coinvolgendo nell’evento anche le strutture e i Paesi, non solo i singoli. Se uno degli scopi 
principali del Giubileo è quindi ristabilire la giustizia sociale e volgere lo sguardo verso i diritti dei poveri, non si 
può ignorare il debito pubblico che sta soffocando l’economia e ogni possibilità di sviluppo di intere nazioni.  

Anche ad uno sguardo superficiale possiamo affermare che “l’estrema povertà è sorgente di violenza, di 
rancori e di scandali. Portare rimedio ad essa è fare opera di giustizia e pertanto di pace.”. 

Il Giubileo è un ulteriore richiamo alla conversione del cuore mediante il cambiamento di vita. Ci ricorda 
che non si devono assolutizzare né i beni della terra, perché essi non sono Dio, né il dominio o la pretesa di 
dominio dell’uomo, perché la terra appartiene a Dio e solo a Lui: “la terra è mia e voi siete presso di me come 
forestieri e inquilini” (Lv. 25, 23). 

 
La purificazione della memoria 
Anche la Chiesa ha qualcosa da farsi perdonare da Dio. Giovanni Paolo II ha chiesto a tutti un impegno di 

conversione, di ritorno a Dio, ma chiede anche la conversione della Chiesa. Il Papa nella Liturgia del Mercoledì 
della Ceneri del 2000, all’inizio del Terzo Millennio, chiederà perdono per i peccati della Chiesa: l’Inquisizione, 
l’antisemitismo… 

 
La memoria dei martiri 
In 2000 anni di storia molte volte è stata richiesta ai cristiani la prova del martirio.  
Il martire, soprattutto ai nostri giorni, è segno di quell’amore più grande che compendia ogni altro valore. 

Essi sono coloro che hanno annunciato il Vangelo dando la vita per amore. 
Il credente con la propria vocazione cristiana, per la quale il martirio è una possibilità annunciata già nella 

rivelazione, non può escludere questa prospettiva dal proprio orizzonte di vita. I 2000 anni dalla nascita di Cristo 
sono segnati dalla persistente testimonianza dei martiri. 

 
In conclusione… 
Il Giubileo può rappresentare l’occasione di mettere in discussione il proprio modo di vivere da cristiano, 

sia spirituale che nel sociale  e all’imnterno delle nostre famiglie. 
E’ un appuntamento da affrontare con impegno perchè porti frutto, e dipende dalle scelte di ognuno 

renderlo festa dell’anima. 
Il Giubileo è alle porte, facciamoci quindi coinvolgere fino in fondo anche se uesto comporta uno sforzo di 

maturazione personale. 
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Novena di Natale:  ogni sera alle ore 18,00 da giovedì 16 
fino a venerdì 24 
 

Venerdì 24 dicembre 
ore 8,30 - 12 e 15,30 - 18,00: Confessioni 
ore 18,00: Conclusione della Novena di Natale 
ore 23,00: Veglia 
ore 24,00: Santa Messa della notte di Natale 
 

Sabato 25 Dicembre - Natale del Signore 
 Sante Messe ore 7,30 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
 
Nel pomeriggio alle ore 16,00 appuntamento diocesano per 
l’apertura dell’anno giubilare. 
Ci ritroveremo nella Chiesa di SS. Salvatore (via Cesare 
Battisti) e processionalmente ci recheremo alla Chiesa 
Cattedrale. 
 

Domenica 26 dicembre 
 Sacra Famiglia 
 

Venerdì 31 dicembre 
ore 18,30: Vespro e Te Deum 
 

Sabato 1 Gennaio 2000 
 Santa Maria Madre di Dio - XXXIII giornata mondiale 
della Pace 
 

Giovedì 6 Gennaio 2000 
 Epifania del Signore 

Orari del culto 
Messe festive: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 
Messe feriali:  ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi Vespri; non c’è la Messa. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
 
Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
 
Ogni venerdì ore 18: Lettura della Passione di Gesù 
 
Confessioni: Sabato dalle 15,30 alle 18 e sempre, su richiesta, in altri orari 


