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LA	RELIQUIA	E	LA	SUA	VENERAZIONE	
	
L’origine	 del	 culto	 iacobeo	 a	 Pistoia	 si	 deve	 all’arrivo	 di	 una	 reliquia	 tratta	 dal	 corpo	 di	 San	 Giacomo	
apostolo	 custodito	 a	 Santiago	 de	 Compostella.	 La	 preziosa	 reliquia	 è	 custodita	 in	 un	 prezioso	 reliquiario	
tardogotico	 attribuito	 a	 Lorenzo	Ghiberti	 e	 conservato	nella	 cappella	 del	Giudizio	 nella	 Cattedrale	 di	 san	
Zeno.	 Il	 frammento	 osseo	 pervenuto	 a	 Pistoia	 nel	 1145	 ha	 permesso,	 in	 tempi	 assai	 più	 recenti,	
l’identificazione	 del	 vero	 corpo	 di	 San	 Giacomo	 nella	 Cattedrale	 compostellana.	 Nel	 1879,	 infatti,	 il	
ritrovamento	 di	 tre	 scheletri	 in	 un	 loculo	 presso	 l’altare	 maggiore	 della	 Basilica	 fece	 aprire	 il	 dibattito	
sull’autenticità	 del	 corpo	 del	 santo	 apostolo.	 Secondo	 la	 tradizione,	 infatti,	 gli	 scheletri	 dovevano	
appartenere	 a	 lui	 e	 ai	 suoi	 due	 discepoli	 Atanasio	 e	 Teodoro;	 quale	 dei	 tre	 fosse	 quello	 di	 San	Giacomo	
restava	però	difficile	dirlo.	L’identificazione	fu	possibile	grazie	ad	una	riproduzione	fotografica	della	reliquia	
pistoiese	 corrispondente	 ad	 una	 parte	 del	 cranio:	 uno	 dei	 tre	 scheletri	 infatti	 era	 privo	 proprio	 del	
frammento	 custodito	 a	 Pistoia.	 La	 tradizione	 pistoiese	 trovava	 piena	 conferma	 e	 la	 basilica	 di	 Santiago	
riconosceva	 così	 il	 corpo	 del	 santo	 apostolo,	 la	 cui	 identità	 fu	 pienamente	 assicurata	 dalla	 bolla	 di	 papa	
Leone	XIII	Deus	Omnipotens	del	1	novembre	1884.		
Il	culto	delle	reliquie	può	suscitare	qualche	imbarazzo	nella	mentalità	odierna.	La	Chiesa,	tuttavia,	approva	
e	 promuove	 una	 corretta	 venerazione	 delle	 reliquie	 dei	 santi.	 Il	 Concilio	 Ecumenico	 Vaticano	 II,	 nella	
Costituzione	 sulla	 Liturgia	 Sacrosanctum	 Concilium	 (n.	 111)	 precisa	 che	 «la	 Chiesa,	 secondo	 la	 sua	
tradizione,	venera	 i	santi	e	tiene	 in	onore	 le	 loro	reliquie	autentiche	e	 le	 loro	 immagini.	Le	feste	dei	santi	
infatti	 proclamano	 le	 meraviglie	 di	 Cristo	 nei	 suoi	 servi	 e	 propongono	 ai	 fedeli	 opportuni	 esempi	 da	
imitare».	A	Pistoia,	 infatti,	 la	 reliquia	è	oggetto	di	particolare	venerazione	 in	occasione	della	 festa	di	 San	
Giacomo,	 il	 25	 luglio,	quando	–	 secondo	una	antica	 tradizione	–	era	portata	 in	processione	per	 le	 strade	
della	città.	La	venerazione	dei	resti	mortali	di	un	santo	si	giustifica	nella	dignità	propria	del	corpo	umano,	
tempio	vivo	sulla	terra	dello	Spirito	Santo	e	strumento	delle	virtù	eroiche	vissute	dal	santo	e	riconosciute	
ufficialmente	dalla	Chiesa.	 Le	 reliquie,	 secondo	 la	 tradizione	cristiana,	possiedono	una	 ‘virtus’,	una	 ‘forza	
spirituale’	capace	di	 irradiarsi	nei	devoti	che	con	fede	si	accostano	ad	esse.	Il	culto	rivolto	ai	santi	diventa	
occasione	per	sperimentare	l’efficacia	della	‘comunione	dei	santi’,	poiché	-afferma	san	Tommaso	d’Aquino:	
«come	in	un	corpo	naturale	l’operazione	di	un	membro	si	volge	a	vantaggio	di	tutto	il	corpo,	così	accade	nel	
corpo	 spirituale	 che	 è	 la	 Chiesa.	 E	 siccome	 tutti	 i	 fedeli	 formano	 un	 solo	 corpo,	 il	 bene	 dell’uno	 viene	
comunicato	all’altro.	“Noi	siamo	tutti	membra	gli	uni	degli	altri”	(Rm	12,5)»	(Expositio	in	Symbolum,	art.	10,	
n.	987).	
	
	
L’INDULGENZA	
Cos’è	e	come	funziona	
	
Il	passaggio	attraverso	 la	porta	santa	è	 il	gesto	che	colleghiamo	immediatamente	all’indulgenza	giubilare.	
L’acquisizione	dell’indulgenza,	tuttavia,	non	si	lega	meccanicamente	al	passaggio	di	una	soglia,	ma	chiede	il	
coinvolgimento	pieno	e	sincero	del	fedele,	 la	consapevolezza	della	propria	fragilità	e	dei	propri	peccati,	 la	
fiducia	nella	misericordia	di	Dio.	
Secondo	 il	 Catechismo	 della	 Chiesa	 Cattolica	 le	 indulgenze	 sono	 «la	 remissione	 dinanzi	 a	 Dio	 della	 pena	
temporale	meritata	per	 i	peccati,	già	perdonati	quanto	alla	colpa,	che	 il	 fedele,	a	determinate	condizioni,	
acquista,	per	se	stesso	o	per	i	defunti	mediante	il	ministero	della	Chiesa,	la	quale,	come	dispensatrice	della	
redenzione,	distribuisce	il	tesoro	dei	meriti	di	Cristo	e	dei	Santi».	
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Se	la	formula	del	Catechismo	suona	un	po’	troppo	tecnica	e	oscura	anche	ai	fedeli	più	formati,	si	può	dire	
che	con	l’indulgenza	è	possibile	davvero	“ricominciare	una	nuova	vita”,	intraprendere	un	nuovo	cammino,	
liberi	dal	peso	delle	conseguenze	del	peccato.		
Papa	 Francesco	 ha	 spiegato	 bene	 il	 senso	 dell’indulgenza:	 «nonostante	 il	 perdono,	 nella	 nostra	 vita	
portiamo	le	contraddizioni	che	sono	la	conseguenza	dei	nostri	peccati.	Nel	sacramento	della	riconciliazione	
Dio	perdona	i	peccati,	che	sono	davvero	cancellati;	eppure,	l’impronta	negativa	che	i	peccati	hanno	lasciato	
nei	 nostri	 comportamenti	 e	 nei	 nostri	 pensieri	 rimane.	 La	misericordia	 di	 Dio	 però	 è	 più	 forte	 anche	 di	
questo.	 Essa	diventa	 indulgenza	del	Padre	 che	attraverso	 la	 Sposa	di	Cristo	–	 cioè	 la	Chiesa-	 raggiunge	 il	
peccatore	perdonato	e	 lo	 libera	da	ogni	 residuo	della	conseguenza	del	peccato,	abilitandolo	ad	agire	con	
carità,	a	crescere	nell’amore	piuttosto	che	ricadere	nel	peccato».		
	
Le	indulgenze	si	dividono	in	parziali	e	plenarie.	L’indulgenza	plenaria	indica	la	remissione	piena	della	pena	
dovuta	per	 il	peccato,	quella	parziale	concede	soltanto	una	 remissione	parziale	della	pena	e	può	dunque	
essere	 intesa	 come	un	 aiuto	 concreto	 e	 un	 incoraggiamento	 alla	 crescita	 della	 propria	 santità	 di	 vita.	 La	
Penitenzieria	apostolica	ha	concesso	alla	diocesi	di	Pistoia	la	possibilità	di	offrire	ai	fedeli	che	varcheranno	
la	 Porta	 Santa	 una	 indulgenza	 plenaria	 secondo	 le	 consuete	 condizioni:	 confessione	 sacramentale,	
comunione	eucaristica	e	preghiera	secondo	le	intenzioni	del	Sommo	Pontefice.		
A	cosa	serve	l’indulgenza	se	mi	sono	già	confessato?	Nella	confessione	il	peccato	è	perdonato,	ma	restano	
le	sue	conseguenze,	come	le	tendenze	cattive	e	i	disordini	lasciati	in	noi	dal	male	commesso.	L’indulgenza	
agisce	con	la	mediazione	della	Chiesa.	Nessuno	è	lasciato	solo	con	il	suo	peccato.	La	comunione	dei	santi	ci	
aiuta	a	ottenere	l’indulgenza.	«La	Chiesa	–	spiega	papa	Francesco-	vive	la	comunione	dei	Santi.	(..)	La	loro	
santità	viene	in	aiuto	alla	nostra	fragilità,	e	così	la	Madre	Chiesa	è	capace	con	la	sua	preghiera	e	la	sua	vita	
di	 venire	 incontro	 alla	 debolezza	di	 alcuni	 con	 la	 santità	 di	 altri	 (…)	 Indulgenza	 è	 sperimentare	 la	 santità	
della	Chiesa	che	partecipa	a	tutti	i	benefici	della	redenzione	di	Cristo,	perché	il	perdono	sia	esteso	fino	alle	
estreme	conseguenze	a	cui	giunge	l’amore	di	Dio».		
L’anno	santo	 iacobeo	sarà	dunque	 l’occasione	per	attingere	dai	meriti	degli	apostoli	e	 in	particolare	dalla	
santità	 di	 vita	 di	 San	 Giacomo	 Apostolo,	 l’aiuto	 necessario	 a	 camminare	 nella	 volontà	 del	 Signore	 e	 far	
fiorire	la	propria	esistenza.	
	


