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SANTA MARIA
DELL’OSPITALE
Se puoi, inizia il tuo pellegrinaggio partendo dalla chiesa
di Santa Maria dell ’Ospitale o fuori le Mura (detta
anche di Santa Filomena), accanto alla quale è la statua
del pellegrino: ti unisci spiritualmente all ’ultimo tratto di
un cammino percorso nei secoli da moltissime persone che
arrivarono qui e vi alloggiarono alla sera, quando le porte
del castello erano ormai chiuse, e poi al mattino, all’ora
della riapertura delle porte, entrarono nella cittadina
per visitare la chiesa abbaziale e i suoi santi. Tra quanti
visitarono l’abbazia ricordiamo i papi Marino e
san Gregorio VII, gli imperatori Carlo il grosso e Lotario I,
Matilde di Canossa, San Carlo Borromeo.

AL PORTALE DELLA
BASILICA ABBAZIALE
Dice Gesù: «Io sono la porta delle pecore»
Avvicinandoti alla Basilica, parti dall’esterno,
sul sagrato, davanti al Portale.
Inizia la preghiera lodando Dio.
Benedetto sei tu, o Padre:
tu solo hai compiuto grandi meraviglie.
Il tuo amore è per sempre.
Benedetto sei tu, Figlio unigenito:
ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue.
Il tuo amore è per sempre.
Benedetto sei tu, Spirito Santo,
consolatore dell’anima, dolcissimo sollievo.
Il tuo amore è per sempre.

Appena prima di varcare la soglia prega così:
Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore
(Sal 118,19)
Oppure puoi recitare il salmo 121, il salmo del pellegrino ebreo che sale al tempio
di Gerusalemme, la preghiera del Cristiano che nell’edificio-chiesa vede il segno
della città celeste, la Gerusalemme del cielo:
Salmo 121 Saluto alla città santa di Gerusalemme
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente,
alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22).
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, * 		
chiederò per te il bene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli.
Amen.
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ALL’ACQUASANTIERA
Nell’acqua e nello Spirito
Vai all’acquasantiera sulla destra,
intingi le dita e fai il segno della croce.
Ricorda che sei entrato nella Chiesa
attraverso il Battesimo
e che sei una pietra vivente
che edifica la comunità dei credenti.
Prega così:
Ravviva in me, o Padre,
nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo della mia rinascita in Cristo,
morto e risorto, e del mio ingresso
nella tua famiglia che è la Chiesa.
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DAVANTI ALL’IMMAGINE
DELLA VERGINE MARIA
Saluto alla Vergine Maria
Fermati un momento davanti all’immagine mariana
sulla colonna di destra e saluta la Madre di Dio.
Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.
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AL CROCIFISSO E
ALL’AFFRESCO
La storia della salvezza
Ora prosegui il cammino nella navata di destra
e contempla il grande crocifisso e l’affresco
che sono sulla parete.
Sei davanti al mistero dell’Annunciazione,
inizio della storia della Redenzione.
Contempla il momento in cui Maria
si fida della parola dell’Angelo
e la Parola viene ad abitare nel suo grembo.
Guarda il Crocifisso che con le braccia aperte
abbraccia e redime l’umanità.
Contempla il compimento della redenzione
nei Santi che già vivono in Dio.
Accogli questa storia di salvezza recitando il Credo
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto,
discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
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DAVANTI ALL’ ALTARE
Stringetevi a Cristo, pietra viva
Ora, dalla scala centrale, sali verso il presbiterio.
Osserva l’altare, segno di Cristo sacerdote e vittima;
osserva l’ambone, segno di Cristo Parola eterna di Dio.
Fermati davanti all’altare, salutalo con un inchino
poiché è segno di Gesù, pietra angolare,
sulla quale si costruisce la comunità dei cristiani.
Quindi prega con la Preghiera che ci ha insegnato Gesù:
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

DAVANTI ALLE RELIQUIE
DI SAN SILVESTRO
Le preghiere dei Santi
Vai a sinistra, davanti all’immagine
della Madre di Dio, alle reliquie di San Silvestro I
e alla statua di San Bernardo di Chiaravalle
e recita queste litanie:
Maria, Madre di Dio e Madre nostra Prega per noi
San Silvestro papa, messaggero di pace Prega per noi
San Bernardo, cantore di Maria Prega per noi
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
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L’AMBONE E IL CROCIFISSO
DELL’ABSIDE CENTRALE
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo perché
con la tua santa Croce hai redento il mondo
Andando verso la Cappella del SS.mo Sacramento
fermati davanti all’ambone,
che è il luogo da cui si proclama la Parola di Dio
durante la liturgia.
Guarda i simboli dei quattro evangelisti
attorno a Cristo che regge il libro della Parola.
Prega così:
Ti ringraziamo, Signore,
per il dono della Tua Parola,
che illumina la nostra vita.
Poi alza lo sguardo verso il crocifisso
che campeggia nell’arco trionfale;
il Cristo ha gli occhi aperti,
segno della sua vittoria sulla morte,
ed è vestito con la dalmatica porpora e oro,
la veste liturgica propria del diacono,
segno di Cristo servo, che dona la sua vita per noi:
«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti» (Mc 10,45).
Prega così:
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra i santi,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.
Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.
Illumina col tuo Spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.
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ALLA CAPPELLA DEL
SS.mo SACRAMENTO
Ecco il pane dei pellegrini
Vai alla Cappella del SS.mo Sacramento.
È quella a destra dell’altare maggiore.
Se puoi, mettiti in ginocchio e prega.
Signore, una voce interna, un impulso al cuore
mi ha spinto a venire a presentarmi a Te.
Nell’atto in cui ti adoro profondamente,
qui nel tuo santo tempio, ai tuoi piedi,
sento il bisogno estremo di aprirti il mio cuore …
(San Francesco Spinelli)
Fermati un momento in adorazione silenziosa.
Se hai un attimo di tempo, aspetta,
ascolta la voce di Dio che ti parla.
Concludi questo momento di silenzio
con la preghiera per il Papa,
il vescovo e tutta la Chiesa:
Dio, creatore e Padre,
che riunisci i dispersi e li custodisci nell’unità,
proteggi il Papa Francesco
e il nostro vescovo Erio,
e guarda con bontà il gregge del tuo Figlio,
perché quanti sono consacrati
da un solo Battesimo
formino una sola famiglia
nel vincolo dell’amore e della vera fede.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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NELLA CRIPTA
Insieme ai Santi
Rimettiti in cammino.
Scendi dalle scale del presbiterio e accedi alla cripta.
Mettiti in comunione con i santi le cui reliquie
vengono qui custodite e prega la SS.ma Trinità.
PREGHIERA PER L’ANNO SANTO
Padre misericordioso,
che imprimi la nostalgia del tuo abbraccio
nel cuore di ogni creatura:
allarga il nostro sguardo al mondo,
perché ci lasciamo interrogare dai segni dei tempi
e liberiamo in noi il desiderio
di portare agli uomini la pace
di cui solo tu sei la sorgente.
Figlio amato,
che hai percorso la via della condivisione e del dono,
facendo tue le gioie e le sofferenze dei fratelli:
apri le nostre orecchie al tuo Vangelo
perché tra tante parole ostili e sospettose
abbiamo il coraggio di dire le tue parole di vita eterna
ed accendere la fiaccola della risurrezione
fra le tante croci della storia umana.
Spirito datore della vita,
che regali il tuo soffio discreto a tutte le creature,
a tutte le epoche e le civiltà:
tu che hai ispirato a Sant’Anselmo
di innestare la presenza della vita monastica a Nonantola,
dilata il nostro cuore con la preghiera e il lavoro,
perché venga il tuo regno di giustizia e di amore. Amen.
(Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate)
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AL BATTISTERO
E AL CONFESSIONALE
La riconciliazione e il segno della Croce
Termina la tua preghiera uscendo dalla cripta
e incamminandoti verso il Battistero,
che si trova vicino alla porta d’ingresso.
Nei pressi del battistero c’è il confessionale
che ricorda l’importanza di celebrare, quando sarà possibile,
la confessione sacramentale.
Giunto nei pressi del fonte battesimale puoi pregare così:
Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe
e guarisci le nostre infermità.
Eterna è la tua misericordia.
Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore.
Eterna è la tua misericordia.
Gloria a te, Signore, tenero Padre verso
tutti i tuoi figli.
Eterna è la tua misericordia.
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

CONCLUSIONE:
CHE COS’È L’INDULGENZA?
Le indulgenze si possono comprendere nel quadro di un cammino di fede
autentico, dove il peccato è avvertito in tutta la sua gravità. Esso non è un
generico senso di colpa, né una pura trasgressione della legge divina, bensì
un atto di rifiuto dell’amicizia offerta da Dio Padre in Cristo, una lacerazione
dell’identità umana creata a immagine di Dio, un allontanamento dall’ordine
universale voluto dal Creatore.
Si può esprimere quest’ultima dimensione del peccato dicendo che le colpe
commesse comportano, tra l’altro, una pena temporale; occorre dunque che
la stessa conversione del peccatore investa anche tale aspetto. La dottrina
delle indulgenze afferma appunto che la Chiesa, in virtù del potere conferito
da Cristo, offre a tutti i fedeli, vivi e defunti, la possibilità di accostarsi alla
misericordia di Dio in pienezza, togliendo la pena temporale meritata dalle
colpe commesse.
Su questo punto la Chiesa è preoccupata di cogliere l’occasione per indurre
i fedeli alla penitenza e al fervore della carità. Il valore delle indulgenze
per rimettere la pena è grande - dice san Tommaso - ma il valore delle
opere soddisfattorie, quando il loro compimento fa crescere l’amore, è
incomparabilmente più prezioso. Si capisce allora che, se è in gioco la
dimensione per cui il peccato ha infranto l’ordine voluto da Dio, la Chiesa
può chiedere come condizione per concedere un’indulgenza, non solo lo stato
di grazia, ma anche la riparazione e il compimento di un’opera che manifesti
il concreto ravvedimento. Quindi, non è pensabile che accogliere il dono della
indulgenza per sé o per i fratelli defunti significhi sostituirsi in qualche modo
a Dio nell’opera di salvezza. Papa Paolo VI affermava: “I fedeli comprendono
che con le proprie forze non sarebbero capaci di riparare al male che, con
il peccato, hanno arrecato a se stessi e a tutta la comunità (Indulgentiarum
doctrina n. 9) e dunque sono invitati a rivolgersi umilmente all’unica fonte
della misericordia, Dio nostro Padre. In modo analogo, parlare di indulgenze
non vuol dire alludere a un procedimento meccanico: “Le indulgenze, infatti,
non possono essere accolte senza una sincera conversione e senza l’unione con
Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte” (ivi, n. 11).

LE OPERE
PRESCRITTE
L’Indulgenza plenaria può esssere ottenuta per se stessi o in favore dei defunti.
Opere prescritte:
È richiesto anzitutto di formulare il pentimento per i peccati passati e il proposito di
tenersi lontano da ogni forma di male e di peccato, anche veniale.
Le tre opere generali:
a) Confessione sacramentale, entro un tempo ragionevole (circa 15 giorni prima o
dopo la visita alla basilica; chi si confessa mensilmente non occorre che ripeta il
sacramento).
b) Comunione eucaristica, nell’occasione stessa, se possibile, altrimenti appena possibile.
c) Preghiera secondo l’intenzione del papa con il Padre Nostro e l’Ave Maria, o con
altre preghiere a propria scelta
L’opera specifica:
Visita alla basilica abbaziale in spirito di pellegrinaggio e lì partecipare a una
celebrazione o preghiera comune, o - se non altrimenti possibile - almeno lì pregare
umilmente per la propria e altrui fedeltà alla vocazione cristiana, per le vocazioni
sacerdotali e religiose, per l’istituto della famiglia e concludendo con il Credo, il
Padre Nostro, un’invocazione a Maria e una a San Silvestro.
La Penitenzieria Apostolica, su mandato del Santissimo Padre Francesco, volentieri concede
la pienissima Indulgenza Giubilare alle consuete condizioni (Confessione sacramentale,
Comunione eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) da lucrarsi
per i fedeli sinceramente pentiti e mossi da carità, i quali potranno applicarla anche in
forma di suffragio per le anime trattenute nel Purgatorio, se avranno visitato la Basilica
abbaziale di San Silvestro papa in Nonantola in forma di pellegrinaggio e lì abbiano
partecipato ad una sacra funzione, o almeno per un adeguato spazio di tempo vi abbiano
anche effuso umilmente la proprie preghiere a Dio per la fedeltà alla vocazione cristiana, per
chiedere vocazioni sacerdotali e religiose e per la difesa dell’istituto della famiglia umana,
da concludersi con la recita del Padre nostro, del Credo, con invocazioni alla Beata Vergine
Maria e a San Silvestro Papa.
I fedeli che fossero impediti dal recarsi alla basilica per età avanzata, malattia o altra grave
causa, possono ottenere l’Indulgenza plenaria - premessa la detestazione di qualunque
peccato - manifestando l’intenzione di soddisfare, appena possibile, le tre consuete
condizioni, unendosi spiritualmente a una solenne celebrazione, sostando davanti ad una
piccola immagine di san Silvestro e offrendo a Dio misericordioso le proprie preghiere,
dolori, o difficoltà di vita.

