
Indulgenza:	dove	e	come	
	
Nella	 Chiesa,	 saggiamente,	 vi	 sono	 alcune	 proposte	 che	 non	 sono	 ritenute	 obbligatorie,	 ma	
valgono	 per	 coloro	 che	 lo	 desiderano	 e	 ne	 avvertono	 l’utilità:	 così	 è	 per	 l’accoglienza	 delle	
apparizioni	riconosciute	dalla	Chiesa;	così	è	per	le	espressioni	migliori	della	religiosità	popolare	
(processioni,	 pellegrinaggi),	 fortemente	 raccomandate	 ma	 mai	 prescritte.	 Così	 è	 per	 il	 tesoro	
dell’indulgenza:	si	tratta	di	un	tesoro	di	grazia	che	riguarda	la	cosiddetta	“remissione	delle	pene	
temporali”	 per	 i	 peccati	 già	 rimessi.	 Le	 condizioni	 per	 ottenere	 l’indulgenza,	 precisate	 dalla	
Penitenzieria	Apostolica	in	occasione	del	Giubileo	del	2000,	sono	le	seguenti:	presentarsi	in	uno	
“stato	di	grazia”,	in	una	disposizione	interiore	di	completo	distacco	dal	peccato;	essere	confessati	
e	 comunicati,	 il	 giorno	 stesso	 oppure	 entro	 alcuni	 giorni;	 pregare	 per	 le	 intenzioni	 del	 santo	
Padre	 (con	 parole	 proprie	 o	 con	 il	 Padre	 Nostro	 e	 l’Ave	 Maria).	 Lasciamo	 da	 parte	 le	 sottili	
questioni	 teologiche	 riguardo	 a	 cosa	 si	 debba	 intendere	 precisamente	 per	 “pene	 temporali”	 e	
“stato	di	grazia”:	ci	limitiamo	ad	osservare	come	l’attenzione	di	papa	Francesco	si	posi	non	tanto	
sulle	pene	temporali	dell’al	di	là,	quanto	sulle	contraddizioni	che	sono	conseguenza	del	peccato,	
sull’impronta	negativa	che	i	peccati	hanno	lasciato	nel	cuore.	L’indulgenza,	sembra	dire	il	papa,	è	
un	aiuto	e	una	occasione	per	vivere	più	 in	profondità	 l’esperienza	della	misericordia	 in	questa	
vita.	
In	 una	 lettera	 inviata	 come	 “vademecum”	 giubilare	 al	 Pontificio	 Consiglio	 per	 la	 Promozione	
della	Nuova	Evangelizzazione),	si	esamina	nel	dettaglio,	con	qualche	elemento	di	grande	respiro,	
come	i	credenti	possono	vivere	«la	genuina	esperienza	della	misericordia	di	Dio,	la	quale	a	tutti	
va	 incontro	 con	 il	 volto	 del	 Padre	 che	 accoglie	 e	 perdona,	 dimenticando	 completamente	 il	
peccato	commesso».	
Nella	 nota	 si	 ricordano	 le	 condizioni	 grazie	 alle	 quali	 i	 fedeli	 possono	 ottenere	 l’indulgenza:	
anzitutto	attraverso	il	pellegrinaggio	alla	porta	santa	della	cattedrale	e	delle	chiese	stabilite	dal	
Vescovo	 (per	 la	nostra	Diocesi,	 la	 “porta	della	 carità	e	dei	poveri”	 al	Cottolengo,	oltre	a	quella	
della	Cattedrale).	«È	importante»,	osserva	 il	papa,	«che	questo	momento	sia	unito,	anzitutto,	al	
Sacramento	 della	 Riconciliazione	 e	 alla	 celebrazione	 della	 santa	 Eucaristia	 con	 una	 riflessione	
sulla	misericordia.	Sarà	necessario	accompagnare	queste	celebrazioni	con	la	professione	di	fede	
e	con	la	preghiera	per	me	e	per	le	 intenzioni	che	porto	nel	cuore	per	il	bene	della	Chiesa	e	del	
mondo	intero».	Riassumendo,	dunque,	si	tratta	di	compiere	un	gesto	non	isolato,	ma	accordato	ai	
grandi	 gesti	 più	 ordinari	 del	 sacramento	 della	 Penitenza,	 dell’Eucaristia,	 dell’ascolto	 di	 una	
riflessione	 sulla	 misericordia,	 della	 professione	 di	 fede	 e	 della	 preghiera	 per	 il	 papa	 e	 le	 sue	
intenzioni.	L’indulgenza	giubilare,	infine,	è	estesa	alla	pratica	di	una	delle	opere	di	misericordia	
corporale	e	spirituale:	«ogni	volta	che	un	fedele	vivrà	una	o	più	di	queste	opere	in	prima	persona	
otterrà	certamente	l’indulgenza	giubilare».	
Per	 quanti	 sono	 impossibilitati	 a	 muoversi	 a	 causa	 della	 salute,	 l’indulgenza	 non	 è	 esclusa:	
«vivere	 con	 fede	 e	 gioiosa	 speranza	 questo	 momento	 di	 prova,	 ricevendo	 la	 comunione	 o	
partecipando	 alla	 santa	 Messa	 e	 alla	 preghiera	 comunitaria,	 anche	 attraverso	 i	 vari	 mezzi	 di	
comunicazione,	sarà	per	loro	il	modo	di	ottenere	l’indulgenza	giubilare».		
Ai	 carcerati,	 poi,	 va	 un	 pensiero	 speciale	 di	 attenzione	 e	 affetto:	 «nelle	 cappelle	 delle	 carceri	
potranno	 ottenere	 l’indulgenza,	 e	 ogni	 volta	 che	 passeranno	 per	 la	 porta	 della	 loro	 cella,	
rivolgendo	il	pensiero	e	la	preghiera	al	Padre,	possa	questo	gesto	significare	per	loro	il	passaggio	
della	Porta	Santa,	perché	la	misericordia	di	Dio,	capace	di	trasformare	i	cuori,	è	anche	in	grado	di	
trasformare	le	sbarre	in	esperienza	di	libertà».	
L’indulgenza	 giubilare,	 infine,	 può	 essere	 ottenuta	 anche	 per	 quanti	 sono	 defunti:	 «come	 li	
ricordiamo	nella	celebrazione	eucaristica,	così	possiamo,	nel	grande	mistero	della	comunione	dei	
Santi,	pregare	per	loro,	perché	il	volto	misericordioso	del	Padre	li	liberi	da	ogni	residuo	di	colpa	
e	possa	stringerli	a	sé	nella	beatitudine	che	non	ha	fine».	
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