SCANDALO SUL GIUBILEO. Accordo tra Giovanni Paolo II e Francesco Rutelli sulle Indulgenze
di Lidiano Balocchi
L’indizione dell’anno giubilare per il 2000 ha messo in fermento tutto il mondo cattolico e, dati i mezzi di informazione
e di trasporto, il Vaticano ha già calcolato che questo fermento comporterà l’arrivo a Roma per la visita alle sette
basiliche di 29 milioni di persone. Pari a circa 100 mila pellegrini al giorno presenti dentro i sette luoghi sacri: una cifra
al limite della capienza.
L’evento, però, ha destato tanto interesse anche nei 3 milioni di Romani. Ora, se pure questi nel 2000 si recheranno a
prendere le indulgenze nelle sette basiliche, sarà un problema, dati gli evidenti vantaggi logistici. Un giorno saranno a
San Paolo per la cognata, un altro saranno a San Pietro per la suocera, un altro ancora a San Giovanni per il cugino della
zia della fidanzata del figlio.. Insomma ogni romano nel 2000 avrà almeno dieci motivi per recarsi ad acquistare
indulgenze nelle sette basiliche. Risultato: queste dovranno accogliere altri 30 milioni di persone. Impossibile, va
evitato.
Ma cos’è un’indulgenza plenaria ? E’ un capitale spirituale, è un credito da vantare nella vita che ci attende dopo la
morte, che si acquista nella vita terrena facendo una “penitenza”, scontando una “pena” e pregando, Il credito è valido
per noi, ma si può trasmettere anche ai nostri defunti.
Ma ecco lo scandaloso accordo. Si deve impedire che nel 2000 i Romani si aggiungano ai pellegrini forestieri, pena il
caos. Soluzione: allora è necessario anticipare per i Romani l’anno Giubilare, l’acquisto dell’indulgenza plenaria. La
penitenza invece di realizzarla con la visita alle basiliche con preghiere e rinunce, si lucrerà penando nel tragitto da una
basilica all’altra, per strada. La pena acquista più meriti se quel tragitto è percorso in auto. Fu per questo accordo che
invece di iniziare i lavori di preparazione al Giubileo dieci anni fa, li hanno concentrati tutti nell’anno di vigilia.
In questo modo le imprecazioni da imbottigliamento sono giaculatorie; lo stress da pazienza, la fatica nella fila per
ingorgo di traffico sono utili per un’indulgenza plenaria al giorno. Questa volontà fino ad oggi è “in pectore” al Santo
Padre, ma sarà resa pubblica la notte di Natale 1999, quando a lavori finiti, il Sindaco ringrazierà i cittadini per la
pazienza sopportata e il papa darà atto delle indulgenze acquistate e lucrabili…Per omnia saecula saeculorum. Amen

