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I Giubilei degJi Olandesi: gJi olandesi aRoma 
per l' Anno Santo 2000. Una cronistoria ragionata 1 

di 
PETER JAN MARGRY * 

Premessa 

Con la lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente papa Giovanni 
Paolo II ha annunciato nel 1994 il Grande Giubileo dell'anno 2000 2 • Un 
giubileo che intendeva sottolineare soprattutto l'evento dell'ingresso nel 
terzo millennio rna che avrebbe dato comunque centralita a temi come l'ap
profondimento della fede, della riconciliazione, l'ecumenismo e il dialogo 
con Ie altre religioni nonche l'approfondimento dell'impegno sociale. Per 
questo particolare anna giubilare «millenario» Ie prime stime davano l'ar
rivo aRoma tra i 40 e i 50 milioni di pellegrini da tutto il mondo 3. Cal
coli del tipo «1 cattolico su 20 », tuttavia, se si fa eccezione per l'ltalia, 
si sono rivelati un po' troppo ottimisti. Questo almena per l'Olanda, con 
la sua variante personale del cattolicesimo 4. In questa « terra calvinista» 

* II Dr Peter J. Margry lavora presso I'Onderzoek en documentatie van nederiandse 
Taal en cultuur. 

I L'autore ha soggiornato a Roma per motivi di studio dal marzo 2000 al febbraio 2001. 
Si ringraziano Rud Smit e il dottor Sander Dankelman, all'epoca a Roma, per Ie IOTO osservazioni 
a una precedente versione del presente articolo, la cui realizzazione e stata resa possibile anche gra
zie al contributo del NWO, «Ente Olandese per la Ricerca Scientifica» e alia collaborazione del
I'organizzazione Cultura Reizen (LB. Jorna) di Amsterdam per quanta attiene l'invio di questio
nari. Un ringraziamento anche a Cecilia Tavanti che ha curato la traduzione del testo in italiano. 

2 GIOVANNI PAOLO II, Tertio Millennio adveniente. Lettera apostolica all'episcopato, 
al clero e ai Jedeli circa la preparazione del Giubileo dell'anno 2000, Ed. Vaticana, Roma 
1994; per la traduzione della lettera in olandese si veda il relativo volumetto nella collana 
«Kerkelijke documentatie », RKK, Utrecht (febbraio 1955); il Comitato Centrale del Grande 
Giubileo dell' Anno 2000, istituito per l'occasione, ha pubblicato dal 1997 anche una rivista 
tutta dedicata al giubileo: «Tertium Millennium». Come iIlustrato nella bolla Incarnationis 
Mysterium, la celebrazione del giubileo ha avuto luogo aRoma e nelle varie chiese locali 
oltre che in Terra Santa. 

3 Queste erano Ie previsione del comune di Roma nel 1995, si veda: Jubilee ends, ap
praisals begins, in «International Herald Tribune, Italy Daily», 6-7 gennaio 2001, p. 3. Fatte 
Ie debite proporzioni, per l'Olanda cio equivarrebbe alia poco realistica cifra di 300.000 pellegrini. 

4 Per aIcuni aspetti particolari della storia eccIesiastica e della spiritualita olandese si 
veda: LUCIANO VACCARO (a cura di), Storia religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo, Gaz-
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il cattolico medio non puo davvero definirsi entusiasta della Chiesa istitu
zionale cosi come opera da Roma. E prova scarsa inclinazione per cerimo
nie e rituali ai suoi occhi «arcaici» 0 espressione di una «devozionalita 
barocca», come la celebrazione di un Anno Santo, il varcare Porte Sante 
o il confessarsi e lucrare indulgenze 5. 

Ma com'e andato in concreto quest' Anno Santo 6? Quanti pellegrini 
(olandesi) si sono fermati in effetti a Roma, come hanno fatto, quali espe
rienze hanno avuto? L'autore si prop one in questa sede di illustrare con 
una certa coerenza e formulare qualche riflessione sulle varie attivita olan
desi programmate per l'anno giubilare. 

L'anno giubilare 2000 (durato dal24 dicembre 1999 al6 gennaio 2001) 
ha ricevuto un assetto e un'articolazione nuovi rispetto ai giubilei del pas
sato. Oltre aIle consuete vi site organizzate a livello nazionale, regionale, 
diocesano e parrocchiale, infatti, il calendario comprendeva soprattutto 
appuntamenti su base tematica di grandi gruppi di pellegrini. Per fare qual
che esempio: il Giubileo dei Bambini (2 gennaio), quello dei Lavoratori 
(1 maggio), degli Artigiani (20 marzo), del Clero (18 maggio), dei Giornali
sti (4 giugno), delle Famiglie (15 ottobre), degli Sportivi (29 ottobre) e quel-
10 dei Giovani (15-20 agosto), cui van no aggiunti anche diversi raduni di 
grandi dimensioni in occasione di beatificazioni e canonizzazioni 7. Essen
do i raduni tematici di carattere universale cia significa che nemmeno per 

zada, Milano 2000, 2 voll.; per gli avvenimenti degli anni successivi al Concilio Vaticano 
II si rimanda a: LUCIANA DE VRIES ZANUCCOLI, Cattolici d'Olanda ai conJini della Chiesa 
di Roma, Ed. Polistampa, Firenze 2000. 

5 A proposito dell'adeguamento della cultura cattolica a quella protestante nei Paesi 
Bassi si veda il saggio: Accomodatie en innovatie met betrekking tot tradilionele rituelen. 
Bedevaarten en processies in de moderne tijd, in M. VAN UDEN e al. (ed.), Oude sporen, 
nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek, Gooi & Sticht, Baarn 1995, pp. 168-201. 
Nel 1996 il Comilli olandese 2000 decise ad esempio di «tradurre» i temi proposti da Roma 
per il giubileo nella situazione olandese, si veda: JAN PEETERS, Stilstaan bij het Heilig Jaar, 
in «Katholiek Nieuwsblad », 6 settembre 1996, p. 11. 

6 Sull'Anno Santo 2000 in generale, e interessante leggere Ie seguenti riflessioni apparse 
durante e dopo I'anno giubilare: Rome: la Bellissima, in «Le Point », 1456, 11 agosto 2000, 
p. 83; MARIA I. MACIOTI, Giubileo e dintorni, in «La Critica Sociologica », 134, estate 2000, 
pp. 89-94; un rapporto dell' Agenzia Romana per la preparazione al Giubileo, 1995-2000. 
Cinque anni di attivitiI, Roma, 19 dicembre 2000; numero tematico Anno Santo di «Spec
chio/La Stampa», 254, 23 dicembre 2000, pp. 50-92; 2000 un anna di cronaca, supplemento 
a «II Tempo », 31 dicembre 2000, pp. 9-15; 2000, Cronache di un anno, supplemento a «L'Os
servatore Romano», 301, 31 dicembre 2000; Giubileo, in «La Repubblica», 6 gennaio 2001, 
pp. 1-4, 14; Giubileo, in «Corriere della Sera», 6 gennaio 2001, p. 1, 6-7, 43; Un bilancio 
del Giubileo, in «Famiglia Cristiana »,71, 14 gennaio 2001, pp. 28-33; Anno Santo. La crona
ca del Giubileo 2000, due numeri speciali di «Famiglia Cristiana», Promedia, Milano 2001. 
Di natura piu formale e il resoconto fornito in L 'AttivitiI della Santa Sede nel 1999, LED, 
Citta del Vaticano 2000, pp. 744-747 e L'AttivitiI della Santa Sede nel 2000, LED, Citta 
del Vaticano 2001, passim. Una bibliografia sistematica degli scritti riguardanti I' Anno Santo 
2000 e stata pubblicata come fascicolo singolo in «Comunidades. Publicacion cuatrimestral 
de informacion bibliognifica», 37, maggio-agosto 2000, pp. 1-24. 

7 Per una rassegna completa di tutte Ie giornate a tema si rimanda ai vari calendari 
giubilari, ad esempio: Calendario dell'Anno Santo 2000, LED, Citta del Vaticano 1999, e 
Vademecum del Pellegrino, San Paolo, Milano 1999, pp. 41-56. 
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l'Olanda era previsto un unico pellegrinaggio nazionale rna che nel corso 
dell'anno vi sono stati vari pellegrinaggi 0 giornate speciali di rilievo. Even
to «nazionale» culminante della serie di appuntamenti, tuttavia, e stata 
la «Giornata degli Olandesi» il 7 novembre, festa del santo na~i0I?-~le ve
scovo Villibrordo (658-739). La giornata del 7 novembre, nonche gh mcon
tri con i giovani ad agosto e Ie altre manifestazioni e i pellegrinaggi co~l~gati 
dell'anno 2000, saranno pertanto descritti qui di seguito come partl mte-
granti di un insieme coerente. .. .. . . . 

Parlando di Roma e dei suoi anm santI, tuttavIa, al fmI dl un corretto 
inquadramento del fenomeno, non si potnl fare a meno di un br~ve sguar
do al passato. Non per lastoria in se e per se m~ sopra~tutto m,.qua~t~ 
entro una prospettiva diacronica eme!ge con.m~gglOre c~Iarezza I.Identlt.a 
del «Grande giubileo» del 2000, credlamo utlle Illustrare m breve II contn
buto dell'Olanda ai precedenti giubilei del ventesimo secolo. 

Un po' di storia 8 

In effetti e solo dal 1900 - e cioe sei secoli dopo l'indizione del primo 
Anno Santo nel 1300 - che gli olandesi vanno in gran numero aRoma 
in occasione dell'anno giubilare 9. Nei secoli precedenti, infatti, il viaggio 
era piuttosto frutto di iniziative i~dividua.li.lO. L'a!rivo di ~ruppi pill nu: 
triti di pellegrini da terre lontane VIene fa~Ihtat~ e mcoragglato ?al.la meta 
del XIX secolo soprattutto dalla realizzazlOne dl una rete fer~ovI~n~ e?ro
pea. In tal modo il continente risultava considerevolmente «nmpIcclOhto» 

8 Per la storia dei contatti tra la Chiesa in Olanda e aRoma si rimanda al saggio di 
M.P .M. MUSKENS, Op bedevaart, voor studie, voor overleg in ~ome. Een geschi~den~s, ee~ 
uitnodiging, Pontificio Collegio Olandese, Roma 198~, ~a ed. nv:, anche s~ su~h ann~ santi 
(specialmente quelli dei tempi moderni) e sull'Olanda 11 hbro contmee pochl dat.l. SUIl.Anno. 
Santo in generale esistono diversi studi specifici: TOMMASO-MARIA AL:ANI~ Ist~fla degll Ann.1 
Santi ecc., Gennaro Muzio, Napoli 1725, rist. 1983; M. COLLET, Tralti!. hlstoflque, dogmatl
que et pratique des indulgences et du J~bite, J .F. van Over.beke, Louvam 1775,2 voll.; HER
MANUS SCHMIDT, Bullarium Anni Sanctl, Pont. Un. Grego~lana, R?m~ 1949; PIER~ BECCHET-. 
TI e al. (a cura di), Dagli anni santi al giubiteo del duemlla. Stofla dl un evento In 150 an~1 
di jotograjia, Alinari, Firenze 1996; E.M. JUNG-INGLESSIS, L 'Anno Santo a R0m.a. La. st~fla 
e it presente, Ed. Vaticana, Citta del Vaticano 19~7; MEMMO .C~O~ILLI, Dal pr~mo glUblleo 
del 1300 all'Anno Santo del 2000. Storia di 28 flcorrenze glUbllafl,. G .. De <?ns~~faro ed., 
s.1. 1998; FRANCESCO GLIGORA, BIAGIA CATANZARO, II Giubil~o. Segn! - slmboll - fltl, Arman
do, Roma 1998; SANTINO SPARTA, Giubileo. Storia, simboll, ~uoghl, SEI, s:1. 1999; MARIO 
D'ONOFRIO (a cura di), Romei e Giubilei. II pellegrinaggio medl~val~ a San PI~tr~ (350-1350), 
Electa, Milano 1999; CLAUDIO RENDINA, Guida insolita ai mlstefl, aile curlOslta, alia sto
ria e ai luoghi di Roma dell:Anno San~o! Newt~n. Compt0ll:, ~om~ 1?99; Anno San.to. Lfl 
storia dei giubilei, tre numen monografici della nVlsta «Famlgha Cnstlana », Promedla, MI-

lano 2000. . . d' 
9 Le ricorrenze giubilari del 1850 e del 1875 passarono quasI m sor mao 
10 Erano spes so singoli 0 piccole comitive che nel contesto del «Grand Tour» 0 meno, 

passavano per Roma, si veda ad esempio: A. FRANK-VAN .wESTRIENEN, De qroote Tour. 
Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventlende eeuw, NH Ultgeversmaat
schappij, Amsterdam 1983, pp. 289-290. 
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e un viaggio a Roma era ormai alIa portata anche del «pellegrino co
mune» 11. 

I primi tre anni santi del ventesimo secolo, il 1900, 1925 e 1933, co
munque, richiamarono un numero tutto sommato ancora modesto di pelle
grini olandesi. Si trattava in genere di piccole compagnie di religiosi secola
ri e regolari e di borghesi benestanti; per dare un'idea, nella settimana del 
16 maggio 1900 si riunirono aRoma alcune decine di pellegrini dall'Olan
da, tra cui anche l'internunzio papale nei Paesi Bassi. Scopo della visita, 
consegnare al papa, a nome dell'Olanda cattolica, una «generosa offerta» 
Quale obolo di San Pietro cogliendo l'occasione per fargli dono di una 
raccolta di magnifiche opere di calligrafia 12. Secondo Ie stime nel 1900 
andarono aRoma complessivamente 350.000 pellegrini circa 13. 

Nell'anno santo 1925 la compagine dei pellegrini arriva a sfiorare Ie 
600.000 unit a tra cui 1428 olandesi in nove pellegrinaggi; si ignora pera 
in che percentuale fossero rappresentati gli olandesi. Comunque sia, per 
la santificazione del gesuita olandese Petrus Canisius (1521-1597) nella set
timana del 21 maggio (festa dell' Ascensione) aRoma erano presenti tutti 
i vescovi olandesi, un ministro e qualche centinaio di altri olandesi 14. 

II giubileo del 1950 rappresenta un chiaro momenta di svolta nel feno
meno dell' Anno Santo. Le nuove possibilita di circolazione e comunica
zioine dell'Europa postbellica, migliori e pill largamente accessibili, porta
rona schiere ancora pill nutrite di romei in Italia. Cia riguarda senz'altro 
anche gli olandesi cattolici che nel lora paese stavano vivendo una nuova 
«grande stagione del cattolicesimo» do po quella dell'anteguerra. Quell'an
no vennero a Roma ben 171 gruppi di pellegrini olandesi, per un totale 
di 12.738 persone. Secondo i calcoli del Comite olandese, nell'insieme, viag
giatori singoli e diversamente organizzati compresi, gli olandesi in visita 
aRoma erano stati quasi 20.000 IS. Si trattava di quattro diversi «pelle-

11 I primi pellegrinaggi romani cui parteciparono gruppi pili numerosi di cattolici olan
desi risalgono al giubileo del 1893, durante il pontificato di Leone XIII; come quel gruppo 
eterogeneo, composto da un 300 persone, di cui racconta J.R. VAN DER LANS in Aandenken 
van de Nederlandsche bedevaart naar Rome ter gelegenheid van het gouden bisschopsjeest 
van Z.H. paus Leo XIII, 30 aprit-1893-19 mei. Dagverhaal in brieve, s.1. 1893, 0 la compagnia 
di una cinquantina di terziari francescani per cui si veda: J.E.H. MENTEN, Bedevaart der 
Nederlandsche Tertiarissen naar Rome, Assisie, Loreto en Padua, H. van der Marck, Roer
mond 1894. 

12 Cronistoria dell'Anno Santo 1900. I primi sei mesi, Tip. Vaticana, Roma 1901, pp. 
159-160 e 314. 

13 Anno Santo. La storia dei giubilei, Speciale Famiglia Cristiana, Roma 2000, vol. 3, 
p.6. 

14 Si veda ad esempio il servizio di [G. Hoogewerff], 't Hoogtepunt van het Jubeljaar, 
in «Het Handelsblad », giornale della sera del 26 maggio 1925. Molti, a coronamento del 
pellegrinaggio giubilare, sulla via del ritorno facevano visita alia tomba e alia cappella con 
la testa di Canisius nella svizzera Friburgo; si veda I'album fotografico: Gedachtenis aan 
onze Roomsche reis. Jubeljaar 1925, 12-28 mei, Verenigde missionarissen, s.1. 1925. Riguardo 
al numero di pellegrini si veda Anno Santo. La storia dei giubilei, Speciale Famiglia Cristiana, 
Milano 2000, vol. 3, p. 6, conteggio ufficiale: 582.243 persone. 

15 I pellegrini olandesi, giunti a Roma per 10 pili in treno 0 in pullman, si trattennero 
per il giubileo in media 4-5 giorni. Tra i 12.738 pellegrini si contavano 557 sacerdoti, 5.836 
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grinaggi nazionali» e di decine di comitive piiI piccole che costituivano 
un campionario dell'Olanda cattolica: organizzazioni studentesche, il gruppo 
di discussione Het Probleem di Oegstgeest, gli scout del Movimento Giova
nile Cattolico di Amsterdam, compagnie di militari, l'Unione Cristiani Olan
desi, motociclisti, i cattolici della Zelanda, il pellegrinaggio del Twente, 
gli insegnanti cattolici, eccetera. Poi c'era anche il viaggio-campeggio giu
bilare promosso da Philips, un'iniziativa legata al «dono nazionale» frutto 
dei risparmi dell'Olanda cattolica: Radio Anno Santo, una stazione radio 
dell'azienda elettronica Philips che venne consegnata nelle mani del ponte
fice Pio XII anche sotto forma di modellino. Rispetto al giubileo preceden
te il numero dei pellegrini (e turisti) era aumentato di 4 voIte, raggiungendo 
grosso modo i 2,5 milioni 16. 

Ancora diverso il quadro offerto dal giubileo del 1975, tutto incentra
to sui temi del «rinnovamento e della riconciliazione». Un anna santo par
ticolare anche perche costituito in effetti da due anni giubilari. Un anna 
nazionale, celebrato nei singoli paesi l'anno prima, nel 1974, e quindi il 
vero e proprio giubiIeo universale che, come di consueto, fu celebrato a 
Roma nel 1975 e inoItre fu anche il primo ad essere trasmesso in diretta 
in mondovisione 17. 

Gli effetti del Concilio Vaticano II sulla vita devozionale dei cattolici 
olandesi non sembrarono farsi sentire suI viaggio per il giubileo del 1975. 
Dietro coordinamento del Collegio Olandese vennero in pellegrinaggio a 
Roma 8171 olandesi mentre un numero analogo la raggiunse per iI tramite 
di organizzazioni di natura religiosa e non solo (francescani, redentoristi, 
religiosi di Montfort e diverse organizzazioni di viaggi). Sommandovi quel
Ie poche migliaia di pellegrini olandesi giunti individual mente si ottengono 
circa 20.000 presenze. Una differenza certo irrisoria se si guarda al 1950, 
relativamente parlando invero un calo rispetto al totale di pellegrini previ
sto per iI 1975 dalle autorita (eccIesiastiche) che era, turisti compresi!, di 

uomini e 6.345 donne. L'Ufficio per l'Anno Santo rilascio ben 15.338 tessere per il viaggio 
aRoma. Furono pubblicati testi generici quali Gebedenboek van de pelgrim Heilig Jaar MCML, 
Comitato Centrale Anno Santo, Citta del Vaticano 1949, e JAN O. SMIT, Het Zilveren Jubel
jaar 1950, Geert Groote Genootschap, 's-Hertogenbosch 1949, accanto a volumetti piu speci
fici come: Pelgrimsboekje Rome-reis van de R.K. Universiteit 25 Aug.-8 Sept. 1950: Centrale 
Drukkerij, Nijmegen 1950. 

16 Alcune fonti riportano anche cifre come 2,5 e 3,5 milioni (ad es. Anno Santo. La 
storia dei giubilei, vol. 3, p. 7) rna i conteggi ufficiali parlano di 1,9 milioni di persone, 
tra l'altro senza alcuna distinzione tra pellegrini e visitatori qualunque. Che nel totale fossero 
compresi anche numerosi turisti, comunque, 10 prova il fatto che compaiono in quel periodo 
guide turistiche piu 0 meno professionali. 

17 Questo anne giubilare e state oggetto di uno studio, che si e avvalso dei dati forniti 
da 450 questionari circa, condotto dall'antropologo Alphonse Dupront, Anm?e Sainte 1975, 
tradition et modernite, in «Paul VI et la modernite dans l'Eglise. Actes du colloque organise 
par l'Ecole fran!;aise de Rome (Rome 2-4 juin 1983)>>, Ecole Fran!;aise, Roma 1984, pp. 
333-359. Si veda inoItre: PHILIPPE BOUTRY, DOMINIQUE JULIA, Une anthropologie religieuse 
de jubile. L 'Annee Sainte d'Alphonse Dupront, in «Revue d'histoire de l'eglise de France », 
86, 2000, pp. 95-117. 
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8 milioni circa 18. Anche in questo giubileo ebbe luogo la beatificazione 
?i u~ oland.ese, di Arnold Janssen SVD (1837-1909) per la precisione, rna 
e leclto dubltare che questo poco noto fondatore dell'ordine Societas Verbi 
Divini abbia inciso in modo considerevole sulla partecipazione al giubileo. 

L'anno santo straordinario della Redenzione, dal 25 marzo 1983 al 
22 aprile 1984, richiamo un numero relativamente modesto di pellegrini 
a Roma. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che questo era stato annuncia
to con un solo anna d'anticipo e oItretutto era contemplata la possibilita 
di lucrare l'indulgenza anche nel proprio paese. Da parte olandese per quel
l'anno non furono promo sse iniziative (di pellegrinaggio) particolari. 

II Grande Giubileo del 2000 nel Mondo e nei Paesi Bassi 

Diversamente da quanto accaduto nel recente passato, il giubileo del 
2000 e stato celebrato nel mondo intero, dunque anche fuori Roma, nel 
medesimo anno. II cicIo in reaIta non si e svoIto sempre e ovunque in modo 
parallelo: se in Oland a l' Anno Santo ha avuto inizio, come a Roma, alIa 
vigilia di Natale, il 24 dicembre 1999, si e invece concIuso gia nel giorno 
dell' Ascenzione (10 giugno) e, in una diocesi, a Pentecoste (11 giugno) 19. 

In quella meta anna i cattolici olandesi avevano l'opportunita nell'ambito 
di gruppi diocesani, parrocchiali 0 di aItro genere, di meditare sulla propria 
fede e rinnovare la propria spiritualita. 

L'atto simbolico centrale dell'anno santo, quello che ne sancisce for
malmente l'inizio, e cioe l'apertura delle Porte Sante, e stato riproposto 
anche in Olanda. Per attualizzare anche qui questo diretto riferimento a 
Cristo nel Vangelo di Giovanni 20, in una serie di chiese - di solito catte
drali diocesane, basiliche e santuari - sono state aperte Ie porte con una 
cerimonia solenne 21. In questi luoghi iI giubileo ha ricevuto ovviamente 

18 Per questi dati si rimanda al dossier suI giubileo nell'archivio del Pontificio Collegio 
Olandese a Roma; a proposito di quest'anno giubilare si veda anche: J.M. REINBOUD, Heilig 
Jaar. De gids voor pelgrims et toeristen langs de paden van het geloof en aan de hand van 
de geschiedenis, Gooi & Sticht, Hilversum 1974. 

19 Nella provincia del Limburgo, ad esempio, l'anno giubilare e state chiuso con una 
«Giornata delle chiese aperte», cfr. F. VAN GALEN, Open Kerkendag sloot Jubeljaar 2000 
af, in «De Sleutel », 27, giugno 2000, 8, pp. 14-15. 

20 Giovanni 10: 7-8: «Chi per me passera, sara salvo ». 
21 Ogni vescovado aveva il compito di dare propri contenuti al giubileo nell' ambito del

Ia propria diocesi, si veda JAN PEETERS, Viering 2000 in Nederland: onzichtbaar katholiek 
veilig en vertrouwd, in «Katholiek Nieuwsblad »,4 giugno 1999, pp. 4-5 e BEN VAN DE VENN' 
Blijft het jubeljaar in Nederland een smeulend vuur, in «Katholiek Nieuwsblad », 5 maggi~ 
2000, pp. 16-17. Nella diocesi di Haarlem, ad esempio, sono state illustrate Ie motivazioni 
profonde del giubileo, storia e indulgenze incluse, mentre la cattedrale di S. Bavone e la 
me~a di pellegrinagg~o di O.L. Vrouw ter Nood [«Nostra Signora del Bisogno»j, venivano 
deslgnatl come luoghl dove era possibile lucrare l'indulgenza giubilare, si veda JOZEF M. PUNT 
Het Heilig Jaar 2000, in« Samen Kerk », dicembre 1999, pp. 8-9. Per mancanza di tempo/de~ 
naro il Comite 2000 non ha potuto stilare una relazione di tutte Ie attivita svoltesi in OIanda 
in relazione al giubileo. 
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grande risalto, con tanto di stendardi dell' Anno Santo affissi sulle facciate 
degli edifici, rna aItrove nel paese eventuali iniziative dipendevano intera
mente dall'impegno del parroco locale. 

Quasi sempre, a particolari condizioni, e stato possibile lucrare l'in
dulgenza straordinaria giubilare anche nel proprio paese, dunque senza re
carsi necessariamente aRoma 22. Un dato di fatto che spingeva qualcuno 
a chiedersi «perche allora proprio aRoma, perche andare alIa tomba degli 
apostoli? ». Nella premessa a una delle guide al giubileo in lingua olandese, 
i cardinali di Belgio e Paesi Bassi hanno datoa nome della Chiesa la se
guente risposta: 

« II eristianesimo non e una fede astratta. 13, una religione inearnata: 
radieata nell'humus della storia umana, legata indissolubilmente a eerti luo
ghi storiei. Per questo dieiamo ehe la Palestrina e una "Terra Santa" e Ro
rna una "Citta santa". La manifestazione di Dio non aleggia sopra il mon
do, rna e inearnata negli esseri umani e nelle eose. Essa e penetrata nella 
storia. Per questo di tanto in tanto i eristiani sentono il vivo desiderio di 
prendere il bordone e mettersi in eammino. La grazia di Dio ha i suoi luoghi 
di sosta» 23. 

In questa «tradizione» si sono poi inseriti a loro volta, concretamente 
e simbolicamente, un «Anno Santo» e una «Porta Santa». Cosi un'espe
rienza di fede di tipo strumentale-rituale ha potuto essere legata a finalita 
spirituali. 

Preparativi in comitati 

II 17 luglio 1996 in Olanda venne istituito il Bisschoppe/iik Comite 
Jubi/eumjaar 2000, (<< Comitato Vescovile Giubileo 2000») sotto la presi
denza di Maria Martens 24. In prima istanza il comitato doveva curare la 
celebrazione del giubileo nei Paesi Bassi 25 e cib sotto il motto portante 
«La fede continua» perche fosse chiaro che la svolta del millennio rappre
sentava non un punto d'arrivo rna di partenza. Tra gli aItri obiettivi vi 
erano quello di rafforzare la riconoscibilita dei cattolici, di promuovere 
l'importanza della Chiesa nella societa e l'integrazione di gruppi costituiti 
di varia natura nell'Olanda cattolica e infine di promuovere l'ecumenismo 

22 Riguardo all'indulgenza giubilare si veda: II dono dell'indulgenza. Sussidio a cura 
del Comitato Centrale Grande Giubileo Anno Santo 2000, Ed. Paoline, Roma 1999; JEAN
MARm GERVAIS, Giubileo e indulgenza. Alia luce della nuovissima edizione dell'Enchiridion 
indulgentiarum, Ancora, Roma 1999. 

23 lubiteum 2000. Gids voor de Rome pelgrim, Halewijn, Antwerpen 1999, p. 6. 
24 JAN PEETER, Sti/staan bij het Heilig laar, in «Katholiek Nieuwsblad », 6 settembre 

1996, p. 11. 
25 Si veda EUGENE BRUSSEE, Comite 2000 wit grote groep christenen interesseren voor 

2000, in «Katholiek Nieuwsblad», 8 ottobre 1999, pp. 18-19. 
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in generale 26. II Comite pubblicava un bollettino nazionale, «Nieuwsbrief 
2000», che in articoli molto diversi dava informazioni sull'argomento pel
legrinaggio e sulle attivita organizzative 27. II tutto per destare I' entusia
smo dei cattolici olandesi per il giubileo, tanto nei Paesi Bassi che a Ro
rna 28. La peculiare identita cattolica dell'Olanda ha avuto modo di mani
festarsi con chiarezza in occasione delle riunioni dei presidenti dei vari co
mitati nazionali a Roma. La signora Martens risultb infatti essere l'unico 
rappresentante non religioso e quindi anche l'unica donna. OItre al comita
to nazionale, in ogni vescovado in Olanda era attivo un comitato diocesa
no, destinato al coordinamento di base delle attivita. 

Circa l'esito tutto sommato non troppo felice dell' Anno Santo in Olan
da, un argomento suI quale non torneremo piu in seguito, la posizione 
della chiesa cattolica e stata inequivocabile. Secondo Ie conclusioni del Co
mite 2000, a causa di una gestione decentrata e locale l'anno nel complesso 
e stato poco valorizzato e gli obiettivi so no stati mancati 0 raggiunti a 
stento 29. L'Olanda, si legge, non e piu in sintonia con Roma nella prassi 
religiosa e da qui nascerebbe la difficoIta a interessare veramente la gente. 
OItretutto i cattolici olandesi non sembravano al corrente di quanto sareb
be accaduto in concreto in Olanda e aRoma; ai lora occhi la celebrazione 
del giubileo si sarebbe svolta soprattutto per Roma e per i vescovi, al fine 
di tenere coesa la chiesa universale 30. II cardinale Simonis ha definito Ie 
celebrazioni nel Paesi Bassi come un «capitolo molto buio» Ie cui cause 
andrebbero cercate in una crisi collettiva dell'individuo, determinata dal 
benessere economico e da ritmi di vita troppo frenetici che non lasciano 
spazio alIa riflessione ne agli interrogativi esistenziali 31. La scars a adesio
ne sarebbe da attribuire a suo avviso ancora una volta alIa «natura pars i
moniosa del popolo olandese». L 'unico successo che Ie celebrazioni per 
il giubileo possono van tare in Olanda e la Giornata dei conventi aperti 
(19 marzo) che ha richiamato oItre 50.000 visitatori. All'epoca della crea
zione del Comite 2000, nel1996, non era ancora previsto alcun pellegrinag-

26 Rapport over de viering van het jubileumjaar 2000, archivio Comite 2000, RKK 
Utrecht. 

27 Cfr. JAN PEETERS, Prikkelende premiere van Comite 2000, in «Katholiek Nieuw
sblad », 3 ottobre 1997, p. 11. 

28 La Nieuwsbrief 2000, 1 (1997) - 4 (2000), usciva due volte i'anno. E state pubblicato 
anche uno speciale libro liturgico ecumenico: Chr. Fictoor e al. (ed.), Geloven gaat verder. 
Liturgie 2000, Comite 2000, Utrecht 1999, e 10 Stilte-Atlas van Nederland, Amsterdam 2000. 

29 Maria Martens: «Er is meer gevoel van eenheid en verbondenheid», in «Een-twee
een », 2001, pp. 111-112. Gli obiettivi comprendevano il rafforzare la riconoscibilita dei catto
lici olandesi, promuovere la visibilita della Chiesa nella societa e accrescere I'integrazione 
nell'ambito dell'Olanda cattolica e anche in una pili ampia prospettiva ecumenica. Se la cele
brazione del giubileo non e riuscita a realizzare I'integrazione dei vari movimenti religiosi 
- Marienburg, 8-Mei [«8 Maggio»], CRK [«Contatto Cattolici Romani»], Charismatische 
Vernieuwing [«Rinnovamento Spirituale»]- e stata invece conseguita una maggiore ricono
scibilita e importanza della Chiesa cattolica per la colletti vita; si veda al proposito Rapport 
over de viering van het jubileumjaar 2000, archivio Comite 2000, RKK Utrecht. 

30 Si veda REX BRIco, 8erop, in «De Bazuin», dicembre 2000, p. 32. 
31 Bisschoppen sluiten viering lubeljaar in Nederland, in «Een-twee-een», 2001, p. 14. 
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gio collettivo aRoma. All'inizio del 1998, tuttavia, il padre domenicano 
Tiemen Brouwer, in servizio in Santa Maria Maggiore a Roma, propose 
di istituire una «Giornata degli Olandesi». L'idea fu abbinata a un vecchio 
progetto-Roma della Fondazione Pelgrimage (gilde olandesi dei tiratori), 
nato dalla proposta di monsignor Muskens di Breda di andare aRoma 
nel2000 tutti in gruppo. Le sue idee furono assemblate nel1998 in occasio
ne della visita ad limina dei vescovi olandesi. Una delegazione di prelati 
ha poi discusso l'ipotesi di una celebrazione del giubileo specifica per gli 
olandesi con il pontificio Comitato Centrale 2000, rappresentato in quella 
circostanza dal segretario generale Crescenzio Sepe 32. Quale data per l' e
vento venne subito fissato il 7 novembre, in cui viene commemorato il 
dies natalis di san Villibrordo. 

Non solo nei preparativi per i vari pellegrinaggi romani rna nel corso 
dello stesso anno 2000, il Pontificio Collegio Olandese, sotto la guida del 
rettore Rud Smit, fu la vera e propria centrale di coordinamento per la 
Giornata degli Olandesi 33. Che continuo ovviamente a funzionare da «am
basciata» della provincia ecclesiastica dei Paesi Bassi nonche come «allog
gio per vescovi e sacerdoti» a Roma. In occasione delle Giornate della 
gioventu qui furono ospitati anche una «centrale operativa» e numerosi 
giovani. 

I pellegrinaggi tematici 

Come si e detto, oltre che dai pellegrinaggi generali, di carattere nazio
nale, i1 giubileo 2000 fu caratterizzato in particolare da giornate dedicate 
a un tema specifico. Certi temi erano per l'Olanda piu importanti di altri; 
si aggiunga, poi, che non tutte Ie volte veniva inviata una delegazione dal-
1'0landa; anzi, la presenza di olandesi nelle varie occasioni risulto dipende
re in particolare da iniziative individuali e/o spontanee. 

Uno dei primi gruppi di olandesi intervenuti per una giornata tematica 
e stato quello di diaconi permanenti e relative consorti (50 persone in tutto) 
che festeggiavano illoro giubileo dal 18 al 20 febbraio. Roma aveva fatto 
esplicita richiesta che in uno degli incontri fosse presente un diacono olan
dese sposato; fu cosi possibile per il diacono limburghese Gerard Sars rac
contare delle esperienze legate al suo ministero. II papa esorto i diaconi 
a divenire« apostoli attivi della nuova evangelizzazione», anche se per que
sto dovevano patire il «martirio» dell'incomprensione, fenomeno tutt'al
tro che raro in Oland a 34. Pur non essendo di per se una giornata giubila
re, Pasqua porto comunque per la quindicesima volta sulla piazza San Pie-

32 RUD SMITH, Nederlandse dag in Rome: minipelgrimages in Jubileumjaar, in « Een
twee-een», 28, 2000, pp. 294-297. 

33 Per l'organizzazione pratica della Giornata degli Olandesi ne vennero mobilitati due, 
Sander Dankelman e Alexandeer Evers, che soggiornavano in quel periodo aRoma. 

34 Permanent diakens vieren jubileumjaar in Rome, in «~en-twee-een», 28, 2000, p. 109. 
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tro fiori dall'Olanda 35, Fu poi la volta del Giubileo dei Sacerdoti (14-18 
maggio), che coincideva con i festeggiamenti per l'ottantesimo compleanno 
del pontefice. Sui 3000 sacerdoti convenuti per il loro giubileo, quindici 
erano giunti dai Paesi Bassi, sette solo dal vescovado di Breda 36. Per 
quanto riguarda il Giubileo dei Giornalisti, invece, solo la redazione del 
conservatore «Katholiek Nieuwsblad» al completo e venuta espressamente 
aRoma dal 1 al 4 giugno, gli altri rappresentanti della stampa olandese, 
infatti lavorano gia come giornalisti aRoma 37. Ne sono stati dimenticati 
gli istituti scientifici stranieri presenti aRoma che, nell'ambito del Giubileo 
degli Scienziati, si sono visti riservare una giornata particolare, il 26 mag
gio, dove l'Istituto (storico) olandese a Roma era presente con una delega
zione di tre persone. Ben 15 tra sacerdoti e docenti del Gran seminario 
Bovendonk di Breda sono stati nella capitale, in reaM nel quadro della 
loro formazione, il giorno 17 settembre. Per il Giubileo dei Docenti univer
sitari l'Olanda si e fatta davvero notare. II 9 settembre il presidente della 
Fond~zione cattolica Radboud di Nimega, Gerrit Braks e il suo direttore 
scientifico Wil Derkse fecero dono al papa del volume, curato dalla stessa 
fondazione, In quest of humanity in a globalising world, che racc~glieva 
i contributi di 22 scienziati per 10 piu cattolici, di nove universita dIverse, 
sulla questione della globalizzazione, uno dei temi del giubileo 38. La li
berta accademica venne tuttavia relativizzata nell'ambito del Giubileo delle 
Universita, allorche emerse che, prima della consegna, il testo del libro 
sarebbe stato visionato dalla Congregazione per la dottrina della fede 39. 

II 15 ottobre si e svolto il Giubileo delle Famiglie e per l'Olanda vi 

35 Per certuni il viaggio aveva di certo anche il significato di un pellegrinaggio, Meer
tens Instituut, questionari Anno Santo 2000. Per questo contributo dell'Olanda si veda inol
tre: E. KIECKENS, Paus bedankt voor de « opluisterende» bloemen, in « Vakblad voor de 
bloemisterij », 17, 2000, pp. 14-15. 

36 HANs DE JONG, Met zeven naar Rome, in «Bisdomblad Breda», settembre 2000, p. 15. 
37 Riguardo al giubileo si veda: HEDWIG ZEEDIJK, Jubelende journalisten kussen de paus, 

in «De journalist », 16 giugno 2000, p. 39 e poi anche ED ARONS, Pelgrimage vo?r e~n a,!de~ 
gebruik van de media, in «Katholiek Nieuwsblad», 9 giugno 2000 oltre alla sene dl artlcoh 
pubblicati nel «Katholiek Nieuwsblad» del 16 giugno 2000, pp. 16-26. 

38 La pubblicazione venne avviata e curata dalla Fondazione Radboud: W.F.C.M., Derk
se, J.M. van der Lans, S.J.M. Waanders (ed.), In quest of humanity in a globalising worl~. 
Dutch contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000, Damon, Leende 2000. RI
porta Ie impressioni personali del partecipante Jean-Pierre Wils il Romeins.dagbo~k, in ~(KU
Nieuws», 30, 22 settembre 2000, pp. 8-9. Utile anche guardare alla reaZlOne del media: E. 
NAAIJKENS Nederlandse wetenschappers debatteren mee in Rome, in «Brabants Dagblad», 
8 settembr~ 2000; Nederlandse hoogleraren gooien in Vaticaan hoge ogen met boek, in «Een
twee-een »,28,2000, p. 473 e 427. II dono scatena anche una piccola rna interessante polemica 
a proposito di un presunto silenzio degli intellettuali cattolici, ne~la rattispe.cie de~ pr?fe~s?ri 
di Radboud, nel dibattito pubblico in corso in Olanda su questlOm cattohche dl prmclplO: 
HENK RIJKERS, Stille Roomse wateren, in «Katholiek Nieuwsblad», 15 settembre 2000, p. 
13 e Wn. DERKSE, Stille Roomse wateren?, in «Katholiek Nieuwsblad», 22 ~ettembre 2000, 
p. 14 insieme a una breve risposta di Rijkers; segui poi un'altra replica dl HEK RIJKERS, 
In quest for catholicity in a human ising world, in «Katholiek Nieuwsblad », I dicembre 2000, 
p. 13. 

39 Wn. DERKSE, Stille Roomse wateren, in «Katholiek Nieuwsblad», 22 settembre 2000, 
p. 14. 
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erano due rappresentanze (gruppi di lavoro diocesani Matrimonio e Fami
glia, la Comunita Emmanuel) per un totale di 65 persone tra uomini donne 
e bambini. Erano all'incirca 35 i pellegrini del vieariato militare olandese, 
tra cui cappellani e relativi consorti, presenti il 19 novembre al Giubileo 
dei Militari e della Polizia. Mentre il 10 dieembre, giornata dedieata ai 
catechisti diocesani, dall'Olanda giunsero otto delegati. 

Come previsto dal programma uffieiale del Comitato Centrale, poi, 
nel corso dell'anno vi so no state anche altre iniziative di pellegrinaggio 
dall'Olanda. Tra i piu importanti, il pellegrinaggio della diocesi del Lim
burgo, dal 4 al 10 marzo, cui aderirono ben 209 partecipanti. Mentre rice
vevano il saluto del papa durante un'udienza essi intonarono spontanea
mente una strofa dell'inno limburghese: « abbiamo sentito i brividi per la 
commozione» riferi uno dei partecipanti 40. Nel corso di un'omelia il ve
scovo ausiliare che accompagnava il gruppo, monsignor E. de long d; Roer
mond, invito i partecipanti alloro rientro nell'Olanda-Terra di missione 
a « vivere la vita come missionari» 41. L'Olanda secolarizzata aveva a suo 
avviso «bisogno di un'iniezione di fede». Si rieordano qui inoltre a1cuni 
pellegrinaggi organizzati dalle parrocchie, tra cui Denekamp a giugno, la 
Fondazione Heilig Land a novembre e Rosmalen a ottobre 42 • Diversi an
che i cori olandesi intervenuti per un'esibizione in occasione del Iubilaeum 
in Musica, per tutti citeremo i Zangertjes di Volendam, il cora della catte
drale di S. Bavone ad Haarlem, il Gregoriaans Studiekoor e quello Harte
brug di Leida 43. 

Accanto aIle tante iniziative promosse dalla Chiesa vi era anche il viag
g~o organizzato, di carattere spesso religioso-turistieo. Andava per la mag
glOre soprattutto la formula che abbinava spiritualita e cultura, vedi ad 
esempio i viaggi « francescani» di Cultura-Reizen 0 i Montjort- Tochten 
dei montfortani. A1cuni hanno contattato per l'occasione un partner nel 

40 FRANK CLEVERS, De eeuwige stad werkt inspirerend, in « De Sleutel », marzo 2000, 
p. 10, 16-17. 

41 Theo Schepens della Facolta di Teologia di Tilburg sostiene che la diffidenza suscita
ta dal concetto di « missione» non ha motivo di essere e 10 considera anzi connesso a «liber
ta», come un segno distintivo della societa moderna. A suo giudizio l'Olanda e tre volte 
terra di missione: (1) vi si svolge effettivamente un'intensa attivita missionaria (2) e infatti 
una terra ideale per l'attivita missionaria (la meta del paese non fa parte di a1cuna cornu nita 
ecc1esiale) e (3) per la cura pastorale il paese comincia a dipendere da altri paesi. Si veda: 
THEO SCHEPENS, Missieland, in «Bisdomblad Breda», giugno 1999, p. 15. 

42 .[Den~k.amp], Pe~gri,!, in Rome, in «Katholiek Nieuwsblad », 16 giugno 2000, p. 17; 
Parochle Heilig Landstlchtmg trekt in het Heilig laar naar de eeuwige stad, in «Bisdom
blad», 25 agosto 2000, p. 7; [Rosmalen], Op pelgrimstocht naar Rome in het heilig jaar 
2000, in «Bisdomblad», 19 novembre 1999. 

43 Si rimanda al programma della manifestazione Vivimus in Musica dal titolo Iubi
la~um in Musica, Roma novembre 1999 - gennaio 2001; J.C.E.M. BROUWERS, Feestelijke 
rel~ Bavoko?r b~kroond met bronzen medaille, in «Samen Kerk », aprile 2000, p. 33; il cora 
~el ~an.gertJes. dl Vol~n~~m con rel~tivi .accompagnatori contava 65 persone intervenute per 
!I GlUbIleo. del ~ambllli Ii 2 gennalO, Sl veda: 150.000 kinderen vieren feest met de paus, 
III «~athoh~k ~Ieuwsbl~d».' 7 g~nnaio.2000, pp. 10-11. In Olanda poi sono stati composti 
per I anna glUbllare altn sel cant! coral!: RUUD HOOGENBOOM, Met millenniumliederen zin
gend naar 2000, in «Katholiek Nieuwsblad», 24 settembre 1999. 
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mondo religioso, come il tour operator Bakreizen e la Fondazione Titus 
Brandsma 0 anche l'organizzazione del viaggio giubilare dell'emittente te
levisiva cattolica KRO. Non sono mancatepoi Ie organizzazioni, come la 
Fondazione Heilige Michael, che hanno preferito invece non partecipare 
vuoi per la gran confusione che si preannunciava vuoi per Ie limitazioni 
disposte dal comune di Roma circa l'accesso dei pullman al centro storieo. 

Oltre a una rappresentanza « spirituale ad !imina» della comunita dei 
fedeli olandesi, il 2000 ne ha fatta giungere aRoma anche una materiale 
costituita da mattoni « insigni». Perche Ie « pietre di costruzione della Chie
sa cattolica romana in Olanda» fossero presenti sia simbolicamente che 
letteralmente anche nel cuore della Chiesa, su iniziativa di Lodewijk Dam
sma di loure e grazie alIa partecipazione di diversi gruppi, sono stati porta
ti aRoma all'incirca 500 mattoni medievali, i cosiddetti kloostermoppen, 
provenienti da chiese, cappelle e conventi della regione compresa « tra l'EI
ba e la Schelda». Con queste pietre verra realizzato dallo scultore Wim 
Caus un monumento commemorativo (muro della memoria) del giubileo 
nella cappella in cima alIa Scala Santa della chiesa dei Ss. Miehele e Ma
gno, 0 chiesa dei Frisoni, al lato di San Pietro 44. 

Le Giornate mondiali della gioventu 45 

In questa panoramiea delle manifestazioni legate al giubileo la 15 a 

edizione delle Giornate mondiali della gioventu merita una menzione a par
te 46 • Anzitutto perche si tratta di un evento che si ripete ormai regolar-

44 L'idea fu suggerita da Damsma ne11985, durante l'utilizzo, a quel tempo occasiona
Ie, della chiesa dei Frisoni per la beatificazione di Titus Brandsma. All'epoca il progetto 
prevedeva ancora un monumento stabile di 2500 pietre; in occasione della visita papale alIa 
chiesa, ne11995, la proposta e stata nuovamente presa in considerazione. Visto che non sono 
consentite nuove opere in muratura nella chiesa, durante i restauri della Scala Santa e nata 
I'idea di un monumento «provvisorio» di un piccolo numero di pietre. 

45 II successo della pastorale dei giovani a Taize (Fr.) ha spinto il Comitato romano 
per la Pastorale dei giovani nel 1984 a istituire Ie Giornate mondiali della gioventu come 
una sorta di «contraltare». Si tratta di un modello di chiaro intento ispiratore che prevede 
grandi raduni di giovani con I'auspicio che questi scoprano la «religiosita» e durante i quali 
vengono offerte insieme celebrazioni liturgiche e occasioni di catechesi. Solo con la riuscita 
delle giornate di Parigi, ne11997, in Olanda e stato adottato i1 modello, che vede attivi due 
soggetti: da una parte Ie diocesi e dall'altra movimenti autonomi come la Comunita Emma
nuel, Focolare e Opus Dei. 

46 Sulle Giornate della gioventu 2000 si veda il rapporto generale: HELEEN RANSIJN, AN
NEMARIE LATOUR, Ben avontuur vanjong geloof. Van Rome naar Toronto, Katholieke Centra 
voor Levensvorming, Utrecht 2000 e il sito web www.rome2000.nl; inoltre Vademecum del 
pellegrino. Roma 15-20 agosto 2000, Fondazione Gioventu, Roma 2000; «the Pilgrim's Jour
nal », special edition WYD 2000, 6 agosto 2000; MARC LEIJENDEKKER, In de rij staan om 
te biechten, in «NRC-Handelsblad », 18 agosto 2000; EUGENE BRUSSEE, Groot feest op weg 
naar Rome, in «Katholiek Nieuwsblad», 18 agosto 2000, pp. 16-17; MARC LEIJENDEKKER, 
Ben superster van tachtig, in «NRC-Handelsblad», 21 agosto 2000; ALESSANDRA STANLEY, 
The Catholic Woodstock draws 2 million to Rome, in «International Herald Tribune », 21 
agosto 2000; VERA VAN DIJK, De paus straalt zoveelliefde uit, in « Katholiek Nieuwsblad », 
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mente, svoltosi stavolta, data la particolare ricorrenza, aRoma e poi per
cM queste giornate avevano la funzione di pellegrinaggi nazi on ali e insieme 
di pellegrinaggio giubilare mondiale dei giovani (di eta compresa tra 18 
e 35 anni). Gia durante i preparativi gli olandesi coinvolti apparivano ani
mati da un entusiasmo che nella Chiesa degli ultimi anni sarebbe stato 
difficile anche solo immaginare. La Domenica delle Palme in tutto il mon
do i giovani hanno tenuto una giornata di preparazione per Ie Giornate 
della gioventu; in Olanda il programma prevedeva in ogni diocesi un incon
tro con il relativo vescovo e ad Haarlem, in particolare, un appuntamento 
con il rapper di Amsterdam Mario, autore di uno speciale Rome-rap 47. 

Con effetti talmente contagiosi da elettrizzare 10 stesso cardinale Adrianus 
Simonis 48. 

Le Giornate della gioventu erano in effetti gia una sorta di prova gen
rale per la Giornata degli Olandesi del 7 novembre, solo che in questa circo
stanza, eccezion fatta per gli incontri di catechesi, l'organizzazione non 
era nelle mani dell'Olanda. Evento giubilare dei grandi numeri per eccel
lenza, questo raduno, con un'inaugurazione salutata da poco meno di un 
milione di giovani che alIa chi usura delle Giornate erano addirittura un 
milione e mezzo 49. Ma al contempo, per sua ammissione, tra gli appun
tamenti piu importanti per 10 stesso pontefice. Non solo lui e i giovani 
erano entusiasti di questa «Woodstock cristiana», l'entusiasmo si imp a
droni anche degli osservatori esterni. Di fronte al successo e alIa marea 
di partecipanti la stampa racconto I'avvenimento ricorrendo a metafore 
varie per cui il papa divenne «superstar» e «idolo pop extraterreno». I 
partiti della sinistra italiana in massa presero a consultarsi a vicenda: possi
bile che quel messaggio di cui erano portatori pure loro non faceva muove
re la gente e nemmeno i giovani mentre il papa, dicendo Ie stesse cose, 
era riuscito a coinvolgere ben due milioni di giovani? «Dov'e che sbaglia
mo?» si chiedevano disperati 50. 

Di tutt'altro segno i commenti che circolavano in Olanda, dettati so
prattutto dallo stupore per il fatto che i giovani potessero affidarsi cosi 
in massa a una guida spirituale tanto «vecchia» e «conservatrice». All'in
terno della «rigorosa cultura calvinista» dell'Olanda c'e sempre il dato 
che risulta difficile collocare in un modeno esplicativo del reale. In base 

25 agosto 2000, pp. 4-9; numero monografico di «Een-twee-een », 28, settembre 2000, 13, 
pp. 19-28; GUSBRECHT DIETEREN, Eeuwenoud Rome even jong, in «De Sleutel », settembre 
2000, pp. 10-11; FIONA PRENEN, Onvergetelijke Wereldjongerendagen Rome 2000, in «Samen 
Kerb>, ottobre 2000,8, pp. 36-37; Jongerendagen is proeven van het geloof, in «Trouw», 
30 ottobre 2000; EUGENE BRUSSEE, SHARON JONGKIND, Rome even terug in Den Bosch, in 
«Katholiek Nieuwsblad », 3 novembre 2000, pp. 4-5. 

47 EUGENE BRUSSEE, Stap voor stap naar Rome, in «Katholiek Nieuwsblad », 14 aprile 
2000. 

48 EUGENE BRUSSEE, Ik krijg een kick van Rome, in «Katholiek Nieuwsblad », 7 luglio 
2000. 

49 Per Ie nuove stime si vedano Ie cifre pubblicata dalla «Stampa». 
50 LAURA COLLURA, Secular leftist pause to reflect on church jamboree, in «Internatio

nal Herald Tribune », «Italy Daily», 22 agosto 2000. 
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alIa cinica logica di molti olandesi, chi [= il papa] diffonde informazioni 
secondo lora politicamente non corrette (ad esempio sull'uso dei preserva
tivi e l' Aids 0 suI matrimonio tra omosessuali) a priori non deve piu essere 
preso suI serio. II che vale a fortiori anche per i messaggi e Ie attivita riguar
danti la rinuncia alIa violenza, la lotta contro l'oppressione e in favore 
della pace, della riconciliazione, del perdono, la lotta contro la poverta, 
la liberazione di prigionieri ecc. La conseguenza e poi che spesso in Olanda, 
nei mezzi di comunicazione rna anche nella vita quotidiana in generale, 
risulta impossibile scrivere 0 parlare sull'argomento in maniera seria e og
gettiva. Significativo il caso del quotidiano nazionale «de Volkskrant» in
capace, nel raccontare dei ragazzi olandesi in giro per Roma in maglietta 
arancione durante Ie Giornate della gioventu, di spingersi piu in la di un'in
sulsa battuta, secondo la quale questi non si erano accorti che il campiona
to europeo di calcio era ormai concluso 51. 

Alcuni giorni prima dell'inizio delle Giornate della gioventu, la mag
gior parte dei giovani olandesi e partita in pullman da turismo, ad esempio 
con Laat je verrassen-reis (= pastori dei giovani, KCL e Focolare; 550 
partecipanti), De ontdekking van je [even (= Comunita Emmanuel; 100) 
oppure Retourtje Rome-reis (= diocesi; 350); vi erano inoltre gruppi indi
viduali, alcuni dei quali hanno poi compiuto il pellegrinaggio in bicicletta, 
come un gruppo di studenti dell'Opus Dei e l'associazione studentesca cat
tolica Titus Brandsma, quest'ultima sotto il motto «pedalando verso il pa
pa» 52. Non so no mancati nemmeno dei pre-raduni, come nel caso dei 
gruppi Retourtje Rome che avevano organizzato nel Nord Italia, tra 10 
e 14 agosto, un appuntamento con altri giovani, con tanto di seminari, 
celebrazioni, colloqui sulla fede, incontri e musica. In totale hanno rag
giunto la capitale grosso modo 1200 giovani olandesi 53. 

Veramente comico invece l' episodio - raccontato in lungo e in largo 
della stampa - che aveva visto tre (dei 150) giovani costretti a consegnare 
alIa polizia i mattoni, provenienti dai conventi, che avevano portato nei 
loro zaini per la chiesa dei Frisoni. In vista della sicurezza del papa Ie tre 
pietre erano state temporaneamente sequestrate. 

II programma di carattere spirituale delle giornate si e svolto per i 
giovani olandesi nella chiesa S. Giuseppe al Trionfale aRoma. Nell'arco 
di tre incontri di catechesi (condotti rispettivamente da De Jong, Simonis 
eVan Luyn) sono stati approfonditi in particolare i temi della Spirito San
to e del messaggio ai giovani di farsi «Santi del nuovo Millennio », riallac-

51 WILLEM BEUSEKAMP, JPII is buitenaards popidool, in «de Volkskrant», 16 agosto 
2000. 

52 RANSUN LATOUR, Een avontuur van jong geloof, cit., pp. 73-76; HENRY VAN ROOIJ, 
Laurens Peeters kijkt terug op /ietstocht naar wereldjongerendagen, in «Bisdomblad», 1 
settembre 2000; un resoconto dettagliato del viaggio in bicicIetta e state pubblicato con caden
za settimanale da «Katholiek Nieuwsblad» nei numeri del28luglio, 4, 11, e 18 agosto 2000. 

53 Un confronto per farsi un'idea: sui totale della relativa popolazione, i giovani fran
cesi venuti a Roma per l'occasione rappresentavano 10 0,2%; nel caso deIl'Olanda la percen
tuale era dello 0,008070, vale a dire un valore 25 volte inferiore. 
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ciandosi a quanto gia sottolineato dal papa. Simonis ha spiegato in breve 
questa autosantificazione cosi: «vivere la vita come esseri urn ani integri 
e puri» 54. Anche Van Luyn ha affrontato l'argomento davanti a un grup
po di giovani italiani definendo i giovani cattolici i «protagonisti del terzo 
millennio». Non senza chiedersi in che misura cio sia ancora veramente 
realizzabile nella societa postmoderna di oggi, in cui tanto si guard a alIa 
liberta e all'autonomia. Alcuni giovani olandesi ha,nno dichiarato di riusci
re a vedersi come nuovi «santi», rna di non sapere bene come tradurre 
la cosa in concreto. Molto importante per tutti si e rivelato l'appoggio 
e la solidarieta con gli altri numerosissimi giovani: «Ora almeno sono certo 
di non essere il solo giovane a credere », 0 la percezione di se come santi 
del terzo millennio: «a Roma mi sono accorto di non essere l'unico ad 
avere questa meta» 55. 

Pochi sono rimasti impassibili durante la celebrazione di chiusura, la 
veglia notturna di Tor Vergata nell'immenso campus fuori citta; i giovani 
presenti, cattolici e non, hanno sperimentato Ii il «fuoco» sentendosi quin
di trascinati dal «carisma» e dalla «letizia» del papa. «Come riesce il papa 
a mettere insieme tutte quelle nazionalita diverse e a far vivere una simile 
unit a della Chiesa? », andava chiedendosi un giovane olandese. AlIa luce 
suggestiva delle candele, che avevano ricevuto nella sacchetta blu realizzata 
per l'evento, collocate entro lucerne copie di modelli paleocristiani, i giova
ni hanno potuto trascorrere l'intera notte a discutere. Negli incontri ai gio
vani non interessava tanto cio che il papa proibisce quanto tutti (gli altri) 
valori che la fede propaga. II messaggio e il simbolismo del suo invito ai 
giovani di divenire i «santi del nuovo millennio» so no stati chiaramente 
recepiti. A tal fine sui terreno era stata eretta anche una sorta di Porta 
Santa, varcata sia dal papa che da alcuni giovani con alcuni passi simbolici: 
«la porta verso una vita migliore». 

Altra esperienza molto sentita per i giovani olandesi e stata quell a del
la «grandiosa solidarieta e la possibilita di parlare della fede», il poter 
professare la propria fede in pUbblico: «da noi sarebbe impossibile senza 
esporsi a qualche commento» 56. A volte e emerso che molti in Olanda 
non osano farlo e anzi provano ancora oggi una leggera vergogna: senti
mento collegato al cinismo di cui si e detto prima e alla (in-)tolleranza 
selettiva marcatamente esistente in Oland a nei riguardi della religione e 
in particolare verso il cattolicesimo. 

Kaatje Dierkx e Maria 

L'anno giubilare serbava per l'Olanda anche una sorpresa speciale di 
carattere sacrale. Verso meta marzo del 2000 si era diffusa la notizia che 
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54 Si veda per il suo testo RANSlJN, LATOUR, Een avontuur vanjong gelooj, cit. pp. 35-39. 
55 G. DIETEREN, Eeuwenoud Rome even jong, in «De Sleutel », settembre 2000, p. 11. 
56 RANSlJN, LATOUR, Een avontuur van jong gelooj, cit., p. 51. 

il papa avrebbe canonizzato 120 beati, tra cattolici cinesi e missionari euro
pei che erano stati attivi in Cina 57. La solenne cerimonia, non del tutto 
priva di connotazioni politico-religiose (tanto che la Repubblica Popolare 
Cinese sollevo veementi proteste 58), ebbe luogo il 1 ottobre e regalo an
che all'Olanda un nuovo santo: Catharina 0 Kaatje Dierkx (1866-1900; 
nome da religiosa: Maria Adolphine). Appartenente a un gruppo di sette 
suore francescane (FMM), la missionaria aveva trovato la morte in Cina 
il 6 luglio 1900 durante la rivolta dei Boxer; beatificata gia nel 1946, da 
allora gode in Olanda di una modesta venerazione sovralocale 59. 

La notizia porto il villaggio di Ossendrecht nel Brabante Occidentale, 
che aveva dato i natali alla missionaria, per qualche tempo, agli onori della 
cronaca. Cosi il piccolo centro organizzo un pellegrinaggio speciale (110 
persone) per essere presente il 1 ottobre in occasione della sua santificazio
ne. Nel quadro della cerimonia, tuttavia, l'attenzione riservata alIa suora 
olandese canonizzata fu limitata, come prova il fatto che, diversamente 
dai sacerdoti cinesi, il vescovo olandese, monsignor Muskens di Breda, 
non pote concelebrare la messa. II giorno seguente, comunque, vi fu occa
sione per una riflessione collettiva con il vescovo. I compaesani della suora 
si riunirono a tal fine nella cappella del convento FMM di Grottaferrata, 
dove venne fatto lora dono di una reliquia (ex indumentis) della santa. 

L'8 ottobre si ha una nuova testimonianza della particolare venerazio
ne tributata dal papa Giovanni Paolo II alIa Madonna; in quel giorno in
fatti egli dedica il terzo millennio alIa Madre di Dio e per sottolineare l'e
vento fa venire aRoma la statua originale di Nostra Signora di Fatima. 
In linea con il pontefice, quel giorno il vescovo Hurkmans a 's
Hertogenbosch consacra anche l'Olanda e gli olandesi a Maria; per la ceri
monia nella cattedrale di St. Jan erano invitati i rappresentanti dei maggio
ri santuari mariani dei Pasi Bassi 60. Tutti avvenimenti che sottolineano 
ancora una volta la centralita del culto di Maria entro l'intenso programma 
di devozionalizzazione della Chiesa cattolica contemporanea. 

57 Si tratta di Agostino Zhao Rong e dei 119 martiri in Cina, si veda anche illibretto 
liturgico del I ottobre 2000 con tutti i nomi dei santi: Cappella Papale presieduta dal Santo 
Padre Giovanni Paolo II per la canonizzazione dei beati Agostino Zhao Rong presbitero 
e 119 compagni martiri in Cina ecc., Tip. Vaticana, Citta del Vaticano 2000. Cfr. anche 
Glorie purpuree. I ventinove martiri Cinesi del 1900 solennemente beatijicati da Sua Santita 
if Papa Pio XII if 24 novembre 1946, Tipogr. Superstampa, Roma 1946; Testimoni di Cristo, 
FMM, Roma 1946, pp. 77-82, PALMIDE GAMBA, Piil della morte, FMM, Roma 1995; ROBERTO 
ZAVALLONI, Martiri della Cina nel 50 0 della beatijicazione, Ed. Porziuncula, Assisi 1996. 

58 II governo cinese rinfaccio al Vaticano tra l'altro di aver scelto espressamente per 
questa cerimonia l'anniversario della rivoluzione cinese; dal canto suo la Chiesa replico che 
si trattava nient'altro che di una coincidenza, ricorrendo in quella data anche la festa della 
protettrice delle missioni santa Teresa di Lisieux; cfr. ALESSANDRA STANLEY, The pope canoni
zes 120. Beijing calls them agents oj imperialism, in« International Herald Tribune», 2 otto
bre 2000 (cfr. anche articolo del 27 settembre 2000). 

59 P.l. MARGRY, C.M.A. CASPERS, Bedevaartplaatsen in Nederland, vol. 2, Verloren, 
Hilversum 1998, pp. 717-722. 

60 Deide millennium toegewijd aan Maria, in «Bisdomblad », 13 ottobre 2000, p. 7; 
Paus en bisschoppen wijden en kerk en wereld aan Maria toe, in «Katholiek Nieuwsblad », 
13 ottobre 2000, pp. 8-9. 
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Una Domus Aeterna presso una Scala Sancta 

II Giubileo degli Olandesi del 7 novembre fu preceduto da una serie 
di cerimonie e manifestazioni legate a quella giornata. Nell'ambito delle 
quali ha svolto un ruolo chiave quello che e il porto spirituale per gli olan
desi aRoma, la chiesa dei Frisoni (ufficialmente, di Ss. Michele e Magno), 
che sorge al lato di San Pietro Ii dove ha inizio Borgo Santo Spirito 61. 

II giorno 4 novembre, dopo l'inaugurazione della mostra di giovani 
artisti olandesi, dal titolo Domus Aeterna 62, ha avuto luogo anche una 
cerimonia religiosa: la (ri-)consacrazione della Scala santa connessa alIa 
chiesa gia dal sedicesimo secolo. Un restauro accuratissimo ha restituito 
la Scala alIa cornu nita ecclesiale, - il capitolo di San Pietro, la Venerabile 
Arciconfraternita del SS.mo Sacramento e gli olandesi - e alIa chiesa che 
con questa consacrazione torna ad avere la propria devozione della Passio
ne di Cristo 63. Tale culto per la Passione si diffuse nel tardo medioevo 
un po' ovunque in Europa e proprio in quel periodo venne introdotto an
che nella chiesa dei Frisoni 64. A differenza di quella comunemente nota 
come «vera» Scala Santa (dirimpetto a S. Giovanni in Laterano) che ha 
28 gradini, la Scala «frisone» ne conta 33 (con un rimando agli anni di 
Cristo): si tratta di scalini alti e stretti che in origine dovevano essere saliti 
sulle ginocchia; durante l'ascesa, allora come oggi, si ha continuamente 
davanti agli occhi, in cima aIle scale, il Cristo sofferente. Pure questo croci
fisso settecentesco era stato sottoposto a restauro e collocato al suo posto 
attuale poco tempo prima, il 9 settembre. Dal momenta che la porta ester
na d'accesso alIa Scala Santa sara per forza di cose spesso chiusa, si e 
pensato per il passante, come sussidio devozionale, un agioscopio: uno 
spioncino cruciforme, realizzato in chi ave moderna in vetro e acciaio, gra
zie al Quale sia la scala che il crocifisso restano sempre e comunque visibili. 

II «diritto» all'utilizzo della ex schola frisone rivendicato dagli olan
desi in forza del passato storieD di questo complesso, non e affatto assoda-

61 BEN VAN DE VENN, Kerk van de Friezen klaar voor Nederlandse pelgrims, in «Ka
tholiek Nieuwsblad», 3 novembre 2000, pp. 16-17. 

62 Le opere d'arte esposte nella chiesa erano ispirate al mondo simbolico della cuItura 
funeraria dell'antichita: la tomba come «casa eterna, come domus aeterna. La mostra, frutto 
di una collaborazione tra artisti olandesi e italiani, ha avuto una prima tappa nella cittadina 
olandese di Steijl. ARoma gli artisti italiani hanno potuto esporre nella spazio della Sala 
Uno, accanto alla Scala Santa, di fronte a San Giovanni in Laterano. Per ulteriori dettagli 
si rimanda al relativo catalogo: KRIEN CLEVIS (ed.), Domus Aeterna, Damon, Leende 2000; 
il volumetto venne presentato gia il2 novembre al Museo Laboratorio d' Arte Contemporanea 
dell'Universita degli Studi La Sapienza aRoma. 

63 Nel corso del diciannovesimo secolo questa Scala santa cadde in disuso. Per la per
manente chiusura del passaggio vennero interrotte la continuita devozionale e con questa 
(la conoscenza del)la prassi rituale. 

64 A mio giudizio, diversamente da quanta viene ipotizzato, il cuIto di questa Scala non 
e una filiazione diretta della Scala Santa a S. Giovanni in Laterano. A proposito della Scala 
olandese si veda M.P .M. MUSKENS, De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De ge
schiedenis van de kerk; de kerk in de geschiedenis, Willibrordcentrum, Roma 1995, 4' ed. 
riv., pp. 243-245. 
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to per il capitolo di San Pietro, che e proprietario della struttura dal XIV 
secolo 65. L'utilizzo della chiesa da parte degli olandesi (insieme all' Arci
confraternita del SS.mo Sacramento), riconosciuto valida ormai da11989, 
rimane una questione delicata e, per assicurare la congruita dell'uso, in 
quello stesso anna e stato istituito il Centro san Villibrordo. Va letto come 
contributo al perpetuarsi di quest'uso ad esempio quel restauro scrupoloso 
cui si e accennato sopra nonche l'invito rivolto al cardinale Virgilio Noe, 
presidente della fabbrica e della co nfraternita , a voler benedire la Scala 
« frisone». E cosi nel corso della breve cerimonia del 4 novembre, dove 
tra l'altro questi ha illustrato il significato storico nonche attuale di una 
scala santa e il suo valore simbolico nell'ambito della vita umana, la Scala 
e stata consacrata. 

La centralita della chiesa dei Frisoni 

Domenica 5 novembre, altro passo avanti nei preparativi del Giubileo 
degli Olandesi. Quella domenica gran parte della comunita olandese a Ro
rna si riuni nella chiesa dei Frisoni per una celebrazione eucaristica che, 
come poi quell a del 7 novembre, venne trasmessa in diretta in Olanda alla 
televisione 66. Una trasmissione molto appropriata giacche da un punto di 
vista liturgico il 5 novembre in Olanda si festeggiava la «domenica di san 
Villibrordo» . 

Dopo il discorso di benvenuto del rettore del Collegio Olandese, Rud 
Smit, la celebrazione ha avuto inizio con una piccola processione, che la
sciava la chiesa gill per la scalinata d'accesso e percorreva un tratto di 
Borgo Santo Spirito per poi salire la Scala santa, inaugurata cosi secondo 
la liturgia. Per quanto breve, la processione era comunque partieolare per
che gli olandesi non hanno spesso l'occasione di partecipare a Roma a 
una processione per strada 67. L'omelia del rettore Smit si e soffermata 
quindi suI significato ultimo della Scala santa appena consacrata 68. 

II Centro san Villibrordo fece in modo che la chiesa dei Frisoni fosse 
durante il giubileo, pill ancora che negli anni precedenti, un punto di incon
tro nodale a Roma. Questa funziono come centro per Ie celebrazioni e 
di incontro sia per la comunita (cattolica) olandese aRoma che per pellegri
ni e turisti olandesi, offrendosi al contempo come spazio per riunioni ed 

66 Liturgie van de eucharistieviering in de Kerk van de Friezen. 31 e zondag in het Mar
cusjaar 5 november 2000, Pauselijk Nederlands College, Roma 2000. La trasmissione in diret
ta era un «pensierino» che l'emittente cattolica KRO, al suo settantacinquesimo anniversario, 
dedicava all'Olanda (cattolica). 

67 II 22 giugno 2000, festa del SS.mo Sacramento, come d'abitudine da S. Giovanni 
in Laterano a S. Maria Maggiore ha sfilato la grande processione, cui hanno preso parte 
numerosi vesco vi da tutto il mondo; per i Paesi Bassi erano presenti il cardinale A. Simonis 
e monsignor M. Muskens. 

68 L'omelia e stata riprodotta sui site web della chiesa dei Frisoni: www.kerkvdfriezen
rome.org. 
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esposizioni. Inoltre la chiesa rappresentava il punto d'arrivo di quanti giun
gevano percorrendo la Via Francigena, antico itinerario dei pellegrini diret
ti aRoma, i romei, che, per iniziativa congiunta del quotidiano «de Volk
skrant» e dell'organizzazione SNP Natuurreizen, e stato ripristinato con 
finalita commerciali anche per l'Olanda e che per Ie sue componenti storico
culturali e spiritual-sportive e divenuto una sorta di contraltare italiano 
al cammino di Santiago de Compostela 69. Per rendere perfetta la finzio
ne storica, il viandante che avesse alfine raggiunto la meta, poteva ricevere 
nella chiesa dei Frisoni l' attestato «a piedi con il quotidiano V olkskrant». 
Delle 500 persone circa che avevano coperto l'ultimo tratto del percorso 
fino a Roma, pili 0 menD 250 hanno ritirato in chiesa I'attestato, quasi 
esclusivamente semplici turisti sportivi, senza alcun particolare propos ito 
religioso. Per tutte Ie attivita in programma e la noteva affluenza di visita
tori, la chiesa, abitualmente funzionante la mattina del mercoledi e della 
domenica, tenne aperte Ie porte per gran parte del 2000 anche la mattina 
del lunedi e del venerdi. 

Con un riferimento all'alto medioevo, per la precisione all'VIII seco-
10, quando qui sorgeva gia una schola Frisonorum, la chiesa dei Ss. Miche
le e Magno e chiamata correntemente «chiesa dei Frisoni». Sarebbe pero 
lecito chiedersi perche nella denominazione olandese viene sempre fornita 
l'interpretazione limitata 0 ristretta di Frisoni quali «abitanti dell'odierna 
provincia di Frisia» 70. La bandiera della Frisia, appesa in permanenza nel
la chiesa, e la presenza del cuho filiale di O.L. Vrouw van Zevenwouden, 
[«N.S. delle Sette Foreste»] della cittadina frisone di Bolsward, Quale rap
presentante della cultura devozionale olandese, sembrerebbe pertanto in 
un certo senso politica culturale di stampo etnico. Cosi e successo che alcu
ni gruppi di pellegrini provenienti soprattutto dalle regioni meridionali dei 
Paesi Bassi hanno escluso dal lora soggiorno romano una visit a alIa chie
setta dei Frisoni. «Con i frisoni, la gente della Frisia, non abbiamo nessun 
legame diretto », era il loro commento. 

Sulla tomba di Paolo 

Dopo tutte Ie attivita «preliminari» sopra illustrate, il 6 novembre 
aIle ore 17 .00, vig~lia della festa di san Villibrordo, venne dato effettiva
mente inizio alIa Giornata degli Olandesi, che prevedeva come «entree» 
una funzione vespertina in San Paolo fuori Ie Mura, I'arcibasilica eretta 
sopra la tomb a dell'apostolo. Un luogo prevedibile, visto che questa chiesa 

69 RENATO STOPANI, La Via Francigena, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Salaro 
1997. In Oland a il museo del Catharijneconvent ha dedicato nel2000 un'esposizione a questo 
itinerario: De weg der wonderen, op pelgrimstocht naar Rome; cfr. anche REIN BLOEM, De 
weg der wonderen. Pelgrims tussen Pavia en Rome, Nijmegen 1998. 

70 I Frisoni erano a quei tempi gli abitanti di una regione che si estendeva dall'Elba 
alia Schelda; all'incirca la met<} (sudovest, ovest e nord) dei futuri Paesi Bassi era dunque 
abitata dai Frisoni. La regione della Frisia, ben piil recente, non ne costituiva che una parte. 
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puo essere considerata come «pendant» della basilica di San Pietro. Del 
resto in queste due chiese sono sepolti Pietro e Paolo, i due apostoli pili 
importanti e al contempo santi patroni della citta. 

Che questi «primi vespri» della festa di san Villibrordo non fossero 
che un preludio si deduceva dal fatto che solo parte dei pellegrini olandesi 
(all'incirca 1000) era presente. Molti erano com un que gli olandesi rico no
scibili per illoro foulard del pellegrino, il fazzoletto distintivo per antono
masia dei diversi gruppi di fedeli durante il giubileo. Segno insieme di co
mune appartenenza e di riconoscimento, quello olandese, opportunamente 
arancione, recava scritto: «Nederlandse Dag in Rome - Iubilaeum A.D. 
2000 - 7 november» [«Giornata degli Olandesi aRoma - Iubilaeum A.D. 
2000 - 7 novembre»]. II foulard faceva parte della confezione giubilare 
distribuita in partenza a tutti i partecipanti iscritti; un sacchetto contenente 
anche una cartina della citta, il Vademecum del pellegrino per il 7 novem
bre e la videocassetta del film Gesu, un sussidio visivo per vivere pili piena
mente il giubileo. Certuni poi si erano muniti anche delle generiche guide 
per il pellegrino realizzate espressamente per l'olandese che nel 2000 fosse 
andato a Roma a piedi 71. 

Nell'enorme chiesa di San Paolo i pellegrini ebbero gia modo nel corso 
della funzione di accostarsi al tema poi rivelatosi centrale del pellegrinaggio 
giubilare olandese: l'evangelizzazione e l'attivita missionaria. Monsignor 
De Jong di Roermond, che officiava il rito, dedico particolare attenzione 
al tema durante l' omelia creando in tal modo un raccordo diretto tra la 
messa e la celebrazione del 7 novembre. II religioso affronto anche il di
scorso del martirio dei tempi moderni, con citazione di Titus Brandsma 
ad esempio, poi approfondi il tema del 2000 dell'« autosantificazione» di 
ogni cristiano moderno 72. Dal canto suo il presidente del Co mite olande
se 2000, Maria Martens, diede lettura di alcuni brani riguardanti il motto 
dell'anno giubilare olandese (<< La fede continua») e il ruolo della Chiesa 
in Olanda 73. 

Lo stesso giorno, per conto della Conferenza episcopale olandese, 
«L'Osservatore Romano» pubblicava un articolo in cui con riferimento 
aIle gite a piedi del giorno seguente, veniva descritto «il cammino della 
Chiesa in Olanda». La sua storia, i problemi con il Vaticano, gli sviluppi 

71 Proprio per i pellegrini di lingua olandese I'editore (cattolico) Colomba di Oegstgeest 
ha pubblicato nell'aprile 2000 una traduzione in due volumi del vademecum ufficiale generale 
del pellegrino (ed. orig. Mondadori, Milano 1999) realizzato dal Comitato Centrale per il 
grande Giubileo 2000: Pelgrim in Rome. Een kunsthistorisch en spirituele gids (vol. 1) e Pel
grim in gebed. Tijdens het Jubi/eum (vol. 2). Solo nella versione olandese e stata inserita 
anche la chiesa dei Frisoni (vol. 1, p. 206); in Belgio invece e stata pubblicata la guida: Jubi
leum 2000. Gids voor de Rome pelgrim, Halweijn, Antwerpen 1999. Inoltre per il pellegrinag
gio giubilare in Terra Santa e uscito anche: J. HERMANS, L. SIMONS, Waar het woord is vlees 
geworden. Overwegingen van de hei/sgeheimen in het Land van de Verlosser. Ter gelegenheid 
van de viering van het Heilig Jubi/eumjaar 2000, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest 1999. 

72 SIMONETTA ANTONELLI, La Giornata deg/i Olandesi sui luoghi della testimonianza, 
in « L'Osservatore Romano », 9 novembre 2000, p. 10. 

73 Essa e al contempo europarlamentare del partito CDA a Bruxelles. 
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socio-culturali nel paese, la necessita di evangelizzazione e Ie nuove possibi
lita per la Chiesa vengono presentati a nome della provincia ecclesiastic a 
dei Paesi Bassi come mission-statement al pubblico dei lettori e in questo 
caso alIa chiesa universale 74. L'articolo, firmato da Witte, esordisce chie
dendosi se c'e ancora speranza per la Chiesa cattolica nei Paesi Bassi, con
siderate tutte Ie critiche al suo indirizzo e quindi richiama l'attenzione suI 
carattere particolare degli olandesi, sulla loro «propensione a prendere de
cisioni consultando tutti gli interessati» e alIa condizione inderogabile di 
conformita tra la vita e Ie leggi. Segnala poi una nuova tendenza nella 
societa olandese, e cioe la «sete di spiritualita, peraltro nutrita in modo 
non ovvio alle sorgenti cristiane». Sia come sia, per l'autore la Chiesa cat
tolica si e fatta nella societa multiculturale olandese interamente «missio
naria», quale diretta conseguenza di un drastico calo dei suoi fedeli e di 
un apparato troppo scarno, sproporzionato e poco energico di sacerdoti, 
diaconi e laici. Secondo Ie sue conclusioni, la provincia ecclesiastica dei 
Paesi Bassi sta attraversando una fase di transizione e avrebbe bisogno 
di ritrovare un'identita forte affinche «la comunione interna abbia la me
glio su sterili polarita» [= conflittualita?]. 

7 novembre: la festa di san Villibrordo 

Se la liturgia della Giornata degli Olandesi aveva avuto inizio il 6 no
vembre pres so la tomb a dell'apostolo Paolo, la cerimonia principale si e 
svolta il giorno seguente presso il sepolcro di Pietro nell'omonima basilica. 
Nello scenario fastoso e imponente di San Pietro si e creata «in maniera 
spontanea» tra gli olandesi un'atmosfera quasi trionfalistica, certo anche 
per l'ingresso di oltre ottanta gilde di tiratori olandesi che avanzavano con 
gran rullio di tamburi e sventolio di gonfaloni 75. Nell'insieme un'esperien
za (della liturgia) forte: l'Olanda cattolica tornava a essere presente nel 
cuore della Chiesa cattolica. Parecchi olandesi cattolici ammisero che la 
cosa dava «un po' di brividi». 

Senza nulla togliere al fascino di questa sfilata, viene d'altro lato 
spontaneo interrogarsi circa il significato reale del folclore moderno e qua
Ie ne sia il fine. Tanto pill che la partecipazione di questi gruppi storici 

74 Si veda I'articolo: HENK WITTE, La jede continua: l'essenza del cammino della Chie
sa che e in Olanda, in «L'Osservatore Romano», 6-7 novembre 2000, p. 15 [riproposto in 
traduzione con il titolo « Geloven gaat verder »: der kern van de weg van de Kerk in Neder
land, in «Een-twee-een, kerkelijke documentatie», 28, 1 dicembre 2000, pp. 337-342; e per 
quanto riguarda Ie cronache della giornata: PETER VAN ZOEST, Vaderlandse jubileumviering, 
in «Een-twee-een», 28, 2000, pp. 599-605; HANS RIJKERS, Nederlandse Dag in Rome, in 
«Katholiek Nieuwsblad», 10 novembre 2000, pp. 4-7. 

75 Oltre alia gilda di Soest, in provincia di Utrecht, e a quella dalla provincia del Lim
burgo, la maggioranza delle gilde (79) proveniva dal Brabante Settentrionale, ripartite tra 
i sei circoli della Federazione brabantina settentrionale delle Gilde dei tiratori: Land van Cuijk: 
7 gilde; Kempenland: 13 gilde; Maasland: 29 gilde; Kwartier van Oirschot: 13 gilde; Peelland: 
11 gilde; Baronie e Markezaat: 6 gilde. 
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era pill casu ale che parte del programma primitivo del Giubileo degli Olan
desi. 

Spentasi l'eco grave dei tamburi, ha avuto inizio la celebrazione euca
ristica presieduta dal cardinale Adrianus Simonis all'altare papale: cerimo
nia solenne, svoltasi secondo la liturgia abituale per la festa di san Villi
brordo 76, concelebrata da dieci presuli insieme a sessanta sacerdoti olan
desi, tutti disposti intorno alIa mensa pontificale. L'accompagnamento mu
sicale era nelle mani del cora della chiesa Hartebrug di Leida e degli organi
sti Sander Evers e Aart de Kort 77. 

Fulcro del rito l'omelia del cardinale ai pellegrini intervenuti, tutta 
incentrata suI tema dell'«Olanda come terra di missione» 78. La Chiesa 
olandese aveva gia fatto un primo passo in questa direzione celebrando 
il giubileo nazionale il giorno in cui viene commemorato san Villibrordo. 
Anche questo «Paolo» delle Terre Basse infatti era andato aRoma, nel 
695, per essere ordinato vescovo di Utrecht da papa Sergio I e ottenere 
conferma della sua vocazione missionaria. Simonis ha affermato che e be
ne, seguendo l'esempio di Villibrordo, pregare come peregrini sulle tombe 
degli apostoli Pietro e Paolo. E ha invitato gli astanti a divenire, sottraen
dosi a tutte Ie «controversie interne alIa Chiesa», attivi propagatori di fede 
nella propria terra proprio perche in Olanda «fede ed ecclesiasticita non 
sono pill inseriti entro una subcultura cattolica». Con grande attenzione 
gli storici presenti hanno ascoltato il paragone tra il missionario Villibror
do e i prelati missionari dei giorni nostri che incontrano, secondo il cardi
nale, difficolta molto maggiori di quelle vissute dal vescovo che fece opera 
di apostolato in epoca altomedievale. Tra gli astanti alcuni si sono chiesti 
se era quella la moderna novella di cui i duemila pellegrini «fedeli» erano 
in attesa. Il tutto aveva a volte «un vago sapore d'Ottocento ». 

Pill tardi, durante l'udienza papale, Giovanni Paolo II avrebbe pro
nunciato davanti alIa comunita olandese un messaggio simile, sottolinean
do la necessita dell'evangelizzazione, di annuncio del Vangelo 79. Impresa 
ardua rna non impossibile per i Paesi Bassi, a suo avviso, dato che fin 
dallontano passato nutrite schiere di missionari erano riuscite nell'intento. 

76 Liturgie van de eucharistieviering in de Sint Pieter. 7 November 2000, H. Willibrord, 
bisschop, geloojsverkondiger, patroon van de Nederlandse kerkprovincie [Pelgrimsboekje Ne
derlandse dag Rome, 7 November 2000), Pauselijk Nederlands College, Roma 2000. 

77 Si veda: Thijs den Otter, Zingen voor de paus in de Sint Pieter, in «Trouw», 17 
luglio 2000. Della messa e stato realizzato un CD: Heilig Jaar Nederlandse Dag 7 november 
2000, St. Pieter, Rome, Mirasound BV, Musica Sacra/KRO nr. 299330. 

78 Per il testa dell' omelia: ADRIANUS SIMONIS, Pelgrim voor de Heer, in «Een-twee-een, 
kerkelijke documentatie », 28, 1 dicembre 2000, pp. 333-336; cfr. THEO SCHEPENS, Missie
land, in «Bisdomblad Breda», giugno 1999, p. 15. 

79 Per il testo del discorso del papa, si rimanda a: Toespraak tot de Nederlandse pel
grims, in «Een-twee-een, kerkelijke documentatie», 28, 1 decembre 2000, pp. 331-332; Wees 
getuigen van Christus, in «Katholiek Nieuwsblad », 10 novembre 2000, p. 7 oltre all'Osserva
tore Romano, 8 Novembre 2000, pp. 8-9. Agli estensori dell'articolo e pero sfuggito che 
il cardinale Willebrands, pure salutato dal pontefice, non era proprio venuto aRoma. 
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E ha colto l'occasione per richiamare la «splendida figura» della missiona
ria e martire olandese Kaatje Dierckx e delle sue consorelle, canonizzate 
il 1 ottobre. 

Un papa scorrevole 

L'entrata del pontefice nella Basilica Vaticana (attraverso la sagre
stia privata) lascio quasi tutti letteralmente senza fiato e gli olandesi, tan
to il pellegrino comune che l'invitato d'alto rango, assolutamente non
cur anti del protocollo, montarono sulle sedie per rimanervi sopra in pie
di. In tal modo quanti stavano nelle file in fonda non vedevano altro che 
la testa del papa di tanto in tanto avanzare lentamente, mentre veniva con
dotto all'altare su una piattaforma mobile. Grande eccitazione serpeg
giava tra gli astanti, per ciascuno con una diversa sfumatura. Ecco co
me un signore del Brabante Settentrionale descrive l'ingresso del papa in 
chiesa: 

« Lo Spirito Santo entro come un vortice in San Pietro. La chiesa intera 
fu attraversata da una forza possente che lascio tutti senza parole. Un uomo 
magnifico che porta la sua sofferenza come Cristo la sua croce. Egli rimane 
concentrato sui suo compito e fa di tutto per essere un buon padre» 80. 

E come quest'uomo, molti so no rimasti profondamente colpiti dal «ca
risma» del papa e dal suo «sguardo intenso ed energico». II «giovane nel 
corpo da vecchio », secondo la definizione di un'altra persona, ha risveglia
to in diversi presenti una certa commozione. Un uomo dell'Olanda meri
dionale grazie all'udienza ha avuto la sensazione che «allora si che e tutto 
vero!» e una donna (59) di Rotterdam ha scritto: «la sua benedizione mi 
da grazia in abbondanza e mi fa sentire sempre pill forte, soprattutto nella 
fede». Gli organizzatori della Giornata hanno visto piangere molti pellegri
ni per la commozione 81. E in ogni caso per molti questo confronto diret
to con il papa e stato uno dei momenti clou della giornata, se non quello 
culminante in assoluto. 

Dato 10 stato di salute del papa e dunque ai fini della comprensibilita, 
il suo discorso e stato in gran parte letto dal cardinale Simonis; nel testo 
vengono ricordati anche i pellegrini olandesi venuti a Roma in altri mo
menti dell'anno santo ne manca un cenno allo studio sulla globalizzazione 
offertogli in occasione del giubileo delle universita 82. Al termine del di
scorso giunge un riferimento alIa sua personale «mariolatria», quando af-

80 Meertens Institut, questionario Nederfandse Dag [«Giornata degJi Olandesi»], no
vembre 2000. 

81 ALESSANDRO IAPINO, Seguire Cristo fungo tutte fe strade della vita, in «L'Osservato
re Romano », 9 novembre 2000. 

82 Si veda nota 38. 
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della sua intercessione. Niente di che stupirsi, visto che in quest'anno giubi
lare egli ha dedicato il terzo millennio proprio a Maria. Percio gli olandesi 
ferma che l.a Chiesa non indica solo Cristo rna anche Maria e l'importanza 
secondo 1m potrebbero 0 dovrebbero rivolgersi in particolare ai santuari 
~arian~ di 's~Hertogenbosch e Maastricht dove godono di una gran devo
ZlOne nspettlvamente la «Dolce Madre» e la «Stella maris» 83. 

. II servi~io sulla giornata dell'«Osservatore Romano», organo del Va
tlcano, apnva tuttavia enfaticamente con Ie parole del papa, che aveva 
affermato l'importanza di approfondire anzitutto la communio tra la Chie
sa cattolica in Olanda e il success ore di Pietro e attraverso di lui con 
la chiesa universa~e; «solo suI fondamento dell'u'nita Ie diversita p~sso
no dare un contnbuto ... ». In altre parole: la caparbia Olanda cattoli
ca e pregata di uniformarsi all'autorita dottrinale del pontefice e della chie
sa universale, un messaggio che i media olandesi peraltro non hanno ri
portato 84. 

Al termine della mattinata vi e stato anche un Incontro con il Santo 
Padre per una sessantina di olandesi a vario titolo coinvolti nell'organizza
zione della Giornata degli Olandesi. Le strette di mana 0 il bacio dell'anello 
piuttosto pro forma non incontravano sempre il consenso del pellegrino 
olandese comune, suscitando a volte commenti tipicamente olandesi del 
genere: «e perche loro si? Chi saranno mai? ». Il clero olandese Ii presente, 
raccoltosi intorno al pontefice, e stato quindi immortalato in una foto di 
gruppo ufficiale. 

La giornata degJi itinera 

Senza nulla togliere all'importanza attribuita alIa messa giubilare e 
all'~di:nza p~pale, i pe,rcorsi attraverso Roma previsti per il pomeriggio 
costltmvano m effettl 1 elemento centrale del programma della Giornata 
degli Olandesi. L'Olanda non sarebbe stata 1'0landa se non avesse inteso 
?ar~ un proprio contenuto alIa celebrazione del giubileo, un contenuto che 
m Imea con la sua peculiare religiosita doveva avere poco di strumentale 
ed essere piuttosto spirituale, impegnato, essenziale. Quindi, oltre al pelle
grinaggio pill 0 meno tradizionale dai Paesi Bassi aRoma, al passaggio 
della Porta santa, alIa messa e all'udienza papale in San Pietro erano stati 
concepiti nove itinerari tematici a piedi 0 mini-pellegrinaggi, ci~scuno con
dotto da un vescovo e abbinato a uno degli argomenti «che la Chiesa ha 
~ cuor~~> ~ al cent.ro dell'att,enzione durante il giubileo come la poverta, 
1 martm, 11 battesImo e COSI via. 

83 Proprio come il terzo millennio, anche i Paesi Bassi sono stati consacrati a Maria 
ne12000, si veda: Derde millennium toegewijd aan Maria, in «Bisdomblad », 13 ottobre 2000, 
p.7. 

84 GIANFRANCO GRIECO, Sana ritornati i pellegrini dei Paesi Bassi, «L'Osservatore Ro
mano », 8 nov. 2000, pp. 8-9. 
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Elenco dei nove itinerari con i rispetti vescovi 

Itinerario del Battesimo 

2 Itinerario delle Donne Sante 

3 Itinerarjo della Solidarieta 
4 Itinerario dell'Ecumenismo 
5 Itinerario dei Martiri 

6 Itinerario della Creazione 
7 Itinerario dei Fondatori 
8 Itinerario della Chiesa universale 
9 Itinerario degli Apostoli 

cardinale Adriaan Simonis, arcivescovo 
di Utrecht 
Anton Hurkmans, vescovo di 's
Hertogenbosch 
Ad van Luyn, vescovo di Rodderdam 
Martinus Muskens, vescovo di Breda 
Everard de Jong, vescovo ausiliare di 
Roermond 
Jan de Kok, vescovo ausiliare di Utrecht 
Frans Wiertz, vescovo di Roermond 
Willem Eijk, vescovo di Groninga 
Jozef Punt, amministratore apostolico 
e Jan van Burgsteden, vescovo ausiliare 
di Haarlem 

Nel corso di queste passeggiate attraverso il centro storico di Roma, 
il vescovo che accompagnava un gruppo proponeva meditazioni a tema 
offrendo altresi un sup porto di natura catechetica. Tra l'altro ancora al
l'ultimo momenta il progetto dei mini-pellegrinaggi fu messo in forse poi
che il piano generale non aveva considerato l'eventualita che il papa avesse 
per quell a giornata altri impegni. L'idea che i vari gruppi confluissero a 
San Pietro muovendo, come dalle punte di una stella, da una serie di chiese 
ai margini della citta, per poi concludere la gita dopo un'udienza alla fine 
della giornata, venne respinta dalla Prefettura della Casa Pontificia e tra
sformata in una sorta di sciame di brevi pellegrinaggi che, partendo da 
San Pietro dopo un'udienza mattutina, dovevano attraversare a ventaglio 
il centro storieo per ricongiungersi alIa fine in San Giovanni in Laterano. 

Un anna intero sono durati i preparativi della Giornata degli Olandesi, 
alIa Quale parte della comunita aRoma ha dato il proprio personale e spon
taneo contributo: dalla pianificazione di un itinerario funzionale a quella 
della logistica, riguardante spuntini e servizi igienici, fino aHa definizione 
delle distanze da percorrere commisurate all'eta dei partecipanti, ecc. Per 
il pranzo era stato preparato il tipico lunch olandese, una colazione al sac
co, in pratica, composta da panini, yogurt e frutta. Poco dopo mezzogior
no, sullato ovest di piazza San Pietro, oltremodo adatta per la sua forma, 
i nove gruppi vengono fatti disporre a ventaglio. Per ogni gruppo un cartel-
10 0 uno stendardo che reca scritto il tema specifico, un vescovo, una guida 
per l'itinerario con alcuni assistenti e un infermiere per il primo soccorso. 
Dopo aver mangiato, verso l'una, uno squillo di tromba segnalo che, uno 
alla volta, i gruppi potevano mettersi in cammino. 

Su ogni percorso, lungo in media sette chilometri, si incontravano tre 
chiese. Una breve visita aHa prima chiesa consentiva di illustrare piu in 
dettaglio l'argomento specifico e il resto dell'itinerario, nella seconda chie
sa il vescovo svolgeva una catechesi; il tempo trascorso nella terza chiesa, 
infine, era tutto dedicato al silenzio e alIa preghiera. Le tre chiese comprese 
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in ciascun cammino erano correlate con il lema specifico della passeggiata. 
Ecco qualche esempio: Santa Maria Sopra Minerva, nell'itinerario delle 
Donne Sante, racchiude la tomba di Caterina da Siena, Santa Maria in 
Trastevere con la sua base alloggio della comunita di S. Egidio present a 
un legame forte con il discorso Solidarieta e infine la chiesa Metodista 
Valdese, che simboleggia in modo significativo la tematica dell'Ecumeni
smo 85. In tal modo una parte considerevole delle numerose chiese del cen
tro di Roma si trovavano inserite in modo funzionale entro i diversi mini
pellegrinaggi. 

Dopo essere stati in giro per quattro ore, i gruppi si sono incontrati 
di nuovo verso Ie ore 18.00 in San Giovanni in Laterano, cattedrale di 
Roma. Per gli ulteriori contenuti e il significato ultimo di questi sette cam
mini e delle relative chiese, si rimanda qui al Pelgrimsboekje [Vademeeum 
per if pellegrino] realizzato per i partecipanti 86. 

Ciascun gruppo era partito non solo sotto l'insegna di un tema specifi
co rna anche con la raffigurazione di un santo olandese, diver so per i vari 
gruppi, ognuno rappresentante una delle sette diocesi olandesi. Questi bea
ti e santi «della propria terra» - che erano poi Titus Brandsma, Villibror
do, Bavone, Lorenzo, Kaatje Dierckx, Peerke Donders, Servazio - erano 
stati gia portati solennemente dentro San Paolo fuori Ie Mura la sera di 
lunedi 6 novembre 87. Le immagini dei diversi santi, portate da uno dei 
pellegrini e precedute dal vessillo del tema, accompagnarono il cammino 
di ciascun gruppo. 

Dal momento che i nove pellegrinaggi erano stati portati a termine 
piuttosto rapidamente, la maggioranza dei partecipanti si trovo a San Gio
vanni con largo anticipo sulla prevista funzione conclusiva. Pioveva, i pel
legrini non volevano aspettare fuori della chiesa per entrare, come da pro
gramma, tutti insieme in processione attraverso la Porta Santa. Mentre 
la chiesa si riempiva rapidamente e con gran rumore, prima del previsto, 
il vescovo Wiertz prese l'iniziativa e recito con i pre senti un rosario. Sebbe
ne alcuni si sentissero disturbati da questo fuori programma marcatamente 
tradizionale, cio ebbe l'effetto di far tornare la cacofonia olandese di gar
ruli pellegrini nella cattedrale a un insieme composto, come si conviene 
in una chiesa. Alla luce della dedica dell' Anno Santo a Maria, da parte 
del papa e poi anche da parte del vescovo Hurkmans riguardo all'Olanda, 
si rivelo forse tanto opportuno quanto il Salve Regina al termine dell'in
contro. 

Il breve momenta collettivo finale era costituito da alcuni canti, la 
litania di tutti i santi, un saluto del presidente del Comite 2000, Martens, 
un passo da Giovanni e il discorso conclusivo del cardinale. Del tutto im-

85 Per saperne di pili sulla Comunita di S. Egidio si rimanda al sito: www.santegido.org. 
86 RUD SMIT, SANDER EVERS, Nederlandse Dag - Pelgrimsboekje Rome, 7 November 

2000, Secretariat RKK, Utrecht 2000. Per un commento sugli itinerari e sulla conc1usione 
della giornata si legga anche: S. ANTONELLI, La Giornata degli Olandesi, cit. 

87 Si veda: Viering Sint Paulus-buiten-de-muren. Rome 6 november 200017.00 uur, a 
cura di A. Evers, H. Quaedvlieg e R. Smit, Pauselijk Nederlands College, Roma 2000. 
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provvisata, invece, la «processione» con gIi stendardi e Ie raffigurazioni 
dei santi dei vescovadi in luogo del progettato ingresso di gruppo in chiesa. 
Co~ un piccol? corteo ~ vessilli sono stati portati fuori dalla chiesa e quindi 
fattl entrare dl nuovo ntualmente attraverso la Porta Santa prima di depor
Ii davanti all'altare. 
. A~l'uscita dalla chi~sa o¥ni .olandese ha ricevuto una cartoIina fotogra

fIca, pIccolo promemona d'mcltamento a proseguire nella spirito di Villi
bror?o: il motto ~e.ntrale del Comite 2000, «La fede continua», spiccava 
a chlare lettere vlcmo alIa foto simboIica del campanile della chiesa dei 
F~isoni s?assato, in posiz~one« subordinata» davanti alIa grandiosa cupola 
dl San P.letro; alIa cartohna era unita anche una singolare clip magnetica 
o se~na!Ibro. Con la consegna di questo ricordo, piccolo omaggio della 
provmcla ecclesiastic a dei Paesi Bassi, si concludeva la Giornata nazionale. 

A monsignor Muskens venne chiesto in fine di officiare il rito della 
preghi~ra serale (or.e 19.00) del giorno seguente, 8 novembre, sulla piazza 
San PIetro. II comltato organizzatore del giubileo prevedeva infatti che 
data la contiguita con la Giornata degli Olandesi all'incontro sarebber~ 
intervenuti anche numerosi olandesi e ritenne opportuno interpellare un 
vesco:,o che potesse recitare parte dell'ufficio appunto nella lora lingua. 
POChI furono tutto sommato gli olandesi pre senti all'appuntamento 88. 

Quali furono a posteriori i giudizi sulla Giornata nel suo complesso? 
«L'.Osserva~ore RO.mano »'. portavoce del Vaticano, fece Ie cose in grande, 
dedlcando Sla la pnma pagma che quelle centrali quasi interamente ai Pel
legrini dei Paesi Bassi che ogni anno trasjormano it sagrato di San Pietro 
in giardino. Un sottotitolo informava che i pellegrini dei Paesi Bassi erano 
intervenuti «a migliaia» 89. Anche il bollettino della provincia ecclesiasti
ca dei Paesi Bassi, «Een-twee-een», forni una relazione degli avvenimenti 
astenendosi pero da qualsiasi giudizio al riguardo. Sebbene il giornale ren
desse nota con enfasi che « Giovanni Paolo II si era espresso positivamente 
sulla Chiesa in Olanda», nel suo discorso mancavano poi riscontri concreti 
a quanto asserito. Se non aveva mancato di lodare Ie iniziative giubilari 
promosse dai Paesi Bassi, rispetto alIa Chiesa in Olanda il pontefice aveva 
sostenuto la necessita che questa si orientasse maggiormente verso il papa 
e verso Roma, invece di scegliere una strada (di testa) propria. 

I media olandesi si concentrarono soprattutto sugli aspetti esteriori 
e meno sulla sostanza, mettendo in risalto fatti come l'esibizione delle gilde 
e la forte preponderanza di persone anziane tra gli olandesi presenti 90. 

88 Si veda il servizio sull'incontro di preghiera: A. IAPINO, Seguire Cristo cit. 
. . 89 Nell'articolo si parlava addirittura di «oltre tremila pellegrini», un dato,'questo che 
Illvlta ad ,us~re con cautela Ie cifre (<ufficiali ». Vi erano infatti 1998 prenotazioni; e per la 
mess a e I udlenza erano venute altre 250 persone circa della comunita olandese aRoma' G. 
GRIECO, Sono ritornati i pellegrini, cit. ' 

90 MARC LEIJENDEKKER, Nederlandersjubelen in Rome, in «NRC-Handelsblad», 7 no
~embr~ 2000;.Brabantse vendels in het Vaticaan, in «Trouw», 8 novembre 2000; Oranje-mis 
In Vatlcaan, III «De Telegraaf», 8 novembre 2000; JAN MEuLEMEEsTERs Nederlandse Dag 
in Rome kleurenfestijn, in «Brabants Dagblad »,8 novembre 2000; WILLE~ BEUSEKAMP Paus 
komt als standbeeld voorbij, in «de Volkskrant », 8 novembre 2000; JAN BOUWMANS, Neder-
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I primi effetti dei temi del giubileo non tardaro~lO a f~rsi se~tire i? 
Olanda: sulle orme del papa, il 10 novembre 2000, II cardmale SImoms 
esorto l'Olanda a un «mea culpa» tra l'altro per i «peccati commessi con
tro l'unita della Chiesa», alludendo con cio all'emancipazione dei cattolici 
e alIa forte conflittualita tra cattolici e protestanti che aveva diviso la socie
ta nel XIX e XX secolo 91. Cattolici e protest anti venivano invitati a rico
nos cere entrambi Ie proprie colpe 92. 

I pellegrini in cifre 

Comunque sia, nell'insieme l' Anno Santo 2000 e stato gia solo sotto 
il profilo quantitativo il giubileo d~i gra~di record. Mai nel pass~to erano 
venute cosi tante persone in pellegnnagglo aRoma: stando aIle stIme delle 
organizzazioni coinvolte vi sarebbero stati ben 25 milioni di visitatori 93. 

II dato tuttavia come per i precedenti giubilei, non si riferisce ai soli pelle
grini, rna com~rende anche numerosi turisti e per evidenti ragioni pratiche 
risulta com pIes so quantificare i due fenomeni in maniera s~parata .. 

I pellegrini so no venuti in genere in gruppo, mentre una pIccola ~11lno
ranza erano singoli 0 persone che non ricorrevano a forme orgamzzate 
di viaggio. La gran parte dei visitatori (stimata tra il 70 e. il 75Ofo) pero 
proveniva dall'ltalia, un paese come nessun a!t~o legato. dHet!a~en~e ~I 
papa, alIa Santa Sede, alIa Chiesa e alIa tradlzlor~e .~egI~ a~m glUbIl~n: 
Durante I' Anno Santo l'andirivieni dei tanti pellegnm Itaham parrocchlah 
e diocesani e stato una vistosa costante sia all'interno che nei dintorni della 
Citta del Vaticano. 

L'apporto della maggioranza degli altri paesi e dell'OIanda fu, al con-
fronto, poca cosa. Se, secondo calcoli tutti teo~i~i, i! Vati~ano ~p?tizzo 
in un primo momento l' arrivo di 300.000 pellegnm. dal PaesI.Bass.I, II Co
mite 2000, nel 1998, valuto realistico un apporto dl 10 volte mfenore, af
fermando che sarebbero stati «certamente 30.000» 94. Anche questa, pe
ro, si rivelo alIa fine del giubiIeo una previsione troppo ottimistica. Quanti 
pellegrini sono venuti insomma dall'Olanda? 

lands vlagvertoon in Sint Pieter, in «BN/De Stem », 8 novembre 200~; JAN BOUWMANS, Die 
paus heeft toch wei wat. Een pelgrimage naar Rome met bus 24, III «BN/De Stem», 11 
novembre 2000. 

91 Riguardo a questo antagonismo e interessante legg~re ad esempio: ~.J. MARGRY, Tee-
dere quaesties. Religieuze rituelen in conflict. Confrontatles tussen k~thol!eken en protestan
ten rond de processiecultuur in Jge-eeuws Nederland, VerIoren, HIiversum 2000. 

92 Kardinal roept op tot Nederlands mea culpa, in «Katholiek Nieuwsblad », 24 novem-

bre 2000. 
93 A fine 2000 Censis e agenzia stampa ASCA hanno stimat?, seppure. ~on. n?tev~l~ 

approssimazione, 32 milioni di presenze turistiche 0 pernotta~entl e 12,5 mlliom dl ~mvi 
per Roma e provincia insieme, si veda «Newsletter ASCA », 1 dlcembre 2000 e «International 
Herald Tribune», 6-7 gennaio 2001. . . .. 

94 Archivio del PontifIcio Collegio Olandese, verbale della numone del Comlte 2000, 

22 aprile 1998. 
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. . II caIco.lo no~ presenta particolari difficoIta: durante Ie Giornate mon
d.lah d~Ila glOve~tu er~no presenti 1200 giovani olandesi, 200 erano i parte
clpa~tl al peIl~gnnagglO diocesano di Limburgo, 1998 queIIi deIla Giornata 
degh Olandesl mentre alcuni aItri piccoli peIlegrinaggi e gruppi vari conta
vano nel comp~e~so quaIc?sa come 450 persone. La somma del tutto e pari 
a. 380? ~eIle?nm olandesl, un totale che comunque non tiene conto dei 
?IVerSI ~laggl organizzati dai tour operator, anche se e lecito chiedersi se 
I parte~lpanti a viaggi ~imili fossera poi tutti peIlegrini. Un'indagine ha 
~~sso m .Iuce che, p:rrmo nel caso di organizzazioni di viaggio con una 
pm forte.lmpra~ta sp~ntuale (come la francescana Cultura Reizen) , la gran 
parte del parteclpantI non considerava ne viveva la visita a Roma come 

II ' . 95 
~n pe e~n~agglO . La perc~ntuale di colora che andavano a Roma per 
I anno gmbIlar~, se~bra leclto supporre, deve essere stata, in viaggi del 
g~nere, ancora mfenore qualora il viaggio non era organizzato neIl'ambito 
?l un cert~ contesto 0 movente spirituale. II numero di peIlegrini sara stato 
msomm~ h~ita~o in simiIi viaggi, nel complesso comunque non pill di qual
c~e c~ntmalO dl persone. Ne risulta pill facile determinare iI numero dei 
sm?ol~ ~he .c?me peIlegrini (e non come turisti) hanno raggiunto Roma 
a pledl, m blclcIetta, macchina oppure aereo; probabilmente nemmeno mil
le persone. Sommate tutte queste cifre, si puC> affermare che i romei del
l' Anno Santo non erano pill di 5000. 

. Le cif~e. precise, tuttavia, non raccontano affatto tutto suI numero 
dl «pel~egnm». y~a valutazione di tipo qU,alitativo spesso e in grado di 
formre mformazlOID supplementari rilevanti. E oItremodo istruttivo ad esem
pio es~mi~are pill in dettaglio Ie cifre relative alIa Giornata degli Olandesi: 
mfattl, SUI 2000 partecipanti, chi e stato veramente mobiIitato in OIanda 
per andare in peIlegrinaggio? 

Totale 

Numero partecipanti 7 novembre 

Fondazione Pelgrimages 
Comite 2000 
Cultura Reizen 
Megatours (inc!. viaggio KRO) 
Bakreizen 
Coro Hartebrug 
Volontari 
Olandesi «di Roma» 
Vescovi e membri della staff 

1268 
231 
115 
112 
48 

100 
70 
30 
24 

1998 

~5 Nel .corso de~l'anno 2000 l'autore ha effettuato con l'ausilio di questionari dei son
dagg! tra gh olandes! a Roma per conoscerne motivazioni e retroterra personali (nota 102). 
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La stragrande maggioranza (quasi 1300) dei partecipanti era formata 
da un gruppo di gilde di tiratori, per 10 pill del Brabante Settentrionale, 
e relativo seguito. Seppure in certo senso partito come pellegrinaggio di 
gruppo, il lora progetto di venire a Roma era stato concepito gia da diversi 
anni, ben prima che si parlasse di una Giornata degli Olandesi e in questo 
senso non so no stati mobilitati espressamente per I'anno giubilare 96. Si 
aggiunga che gli organizzatori della Giornata e tutte Ie persone a vario 
titolo coinvoIte nella sua attuazione (vescovi, volontari, coro) nonche gli 
olandesi abitanti a Roma in modo pill 0 menD permanente, in fondo non 
vanno annoverati tra i peIlegrini in senso proprio. Restano dunque i mem
bri del Comite 2000, i partecipanti ai viaggi Megatours, Bakreizen e Cultura
Reizen. Considerato perC> che anche in questi casi solo una piccola parte 
della compagnia era animata dallo spirito del «vera» peIlegrino, la parteci
pazione di olandesi partiti con I'idea del pellegrinaggio e stata in reaIta 
molto Iimitata. Non sarebbero insomma nemmeno 500 gli olandesi che hanno 
scelto di proposito Roma come meta di pellegrinaggio per l' Anno Santo 
2000 97

• 

Nonostante tutte Ie campagne condotte a Iivello sia nazionale che dio
cesano, per rappresentare il «pellegrinaggio nazionale dei Paesi Bassi» in 
occasione del Grande Giubileo 2000 non si lasciarano mobiIitare che alcune 
centinaia di cattolici. Difficile individuare i motivi reali di risuItati cosi 
magri. Alcune indicazioni utili alIa lettura di questo dato si possono forse 
dedurre daIl'indagine pill sopra menzionata. Si scopre cosi che i canaIi di 
comunicazione sarebbero stati carenti a IivelIo delle parracchie. Se in effet
ti ancora nel marzo 2000 vescovi olandesi e Comite 2000 mandarono a 
tutte Ie parrocchie una lettera comune d'informazione, il problema e che 
poi a Iivello della base, locale, I'impegno per divulgare Ie notizie pare sia 
stato minimo. Eloquenti al riguardo Ie parole di un partecipante: 

«Nella nostra parrocchia non e stata fatta pubblicita per questo pellegri
naggio. Ci sarebbero andati senz'altro pili parrocchiani se i sacerdoti avesse
ro dato maggior risalto all'iniziativa» 98. 

La scars a partecipazione degIi stessi sacerdoti olandesi alIa Giornata 
giubilare a lora dedicata aRoma potrebbe forse aver influito. Tuttavia, 
sullo sfondo dei rapporti attuaIi e delle concezioni correnti sulla religione 
nei Paesi Bassi, pare molto pill probabile che il cattoIico olandese in genere 

96 La Fondazione Pelgrimages e stata creata a Tilburg dalla Federazione delle gilde bra
bantine dei tiratori con 10 scopo di fare visita ai vari luoghi di pellegrinaggio in tal modo 
rafforzando 10 spirito della gilda e la confraternita. Per ulteriori informazioni sulla fondazio
ne e i lora progetti: EUGENE BRUSSEE, Nederlands spektakel in de Sint-Pieter, in « Katholiek 
Nieuwsblad», 26 novembre 1999, pp. 18-19. La visita aRoma scaturisce dalla promessa for
mulata nel 1990 di tornare nella citta eterna nel 2000 nel quadro della ricorrenza dell'anno 
di san Villibrordo. 

97 L'eta media dei partecipanti al pellegrinaggio della diocesi del Limburgo svoltosi a 
marzo era di 58 anni. 

98 Meertens Institut, questionario Nederlandse Dag, novembre 2000. 
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non sia (piu) l'osservante di una religiosita di tipo devozional-strumentale 
che intende partecipare attivamente a un Anno Santo 0 lucrare indulgenze. 
Un parroco del Brabante Settentrionale ha evidenziato un possibile nesso 
tra il modesto numero di partecipanti e la politica (conservatrice), molto 
contest at a nei Paesi Bassi, che ha presieduto alIa nomina degli attuali pre
lati olandesi. I credenti olandesi infatti non riuscirebbero a riconoscersi 
appieno in questi ultimi mentre i «nostri propri vescovi [degli anni 
1960-1970], e cioe Alfrink, Ernst, Zwatkruis, Bluyssen, avrebbero portato 
aRoma molt a piu gente» 99. 

II messaggio del Comite 2000 e della provincia ecclesiastica sembra 
aver avuto poco ascolto non solo a livello della base; anche ai vertici della 
societa l'eco e stata scarsa: la partecipazione di dirigenti e politici cattolici 
olandesi all'anno giubilare e stata infatti quasi nulla. Ne questa assenza 
~ p~ss~ta inosservata. P~~ quanto il pontefice avesse esplicitamente posto 
II ~mbIIeo anche sotto I Illsegna dell'ecumenismo, il Comite 2000 aveva 
dehberato gia all'inizio delle sue attivita che non si intendeva promuovere 
la collaborazione ecumenica riguardo al pellegrinaggio aRoma «in relazio
ne allo specifico della spiritualita cattolica» 100. 

Background, moventi e valutazione 

A muoversi dai Paesi Bassi per andare a Roma in occasione dell' Anno 
Santo sono stati esclusivamente i cattolici 101. Chi erano e che ne pensava
no della citta, del Vaticano, del papa, del Giubileo e dell'Olanda? Per dare 
risposta a queste domande e con l'obiettivo di una visione piu chiara delle 
varie motivazioni del romeo olandese, nel corso del 2000 sono stati distri
buiti su piccola scala dei questionari (demologici). Tenuto conto delle pos
sibilit~, per ragioni pratiche, limitate di un'indagine sistematica suI luogo 
e considerata anche la lunghezza e la natura del questionario (a domande 
aperte) la risposta fu tutto sommato buona; tuttavia per i limiti di tipo 
quantitativo e qualitativo i risultati non consentono analisi generali anche 
se offrono spunti per una caratterizzazione del fenomeno 102. 

99 Meertens Institut, questionario Nederlandse Dag, novembre 2000. 
100 Archivio del Pontificio Collegio Olandese, Verbale della riunione del Comite 2000 

22 aprile 1998. ' 
. 101 Tra i «R<;>mei del 7 ~ovembre» interpellati non mancavano quelli che vi erano anda-

tJ per conto propno, la magglOr parte comunque aveva saputo dell'evento tramite il notiziario 
parrocchiale 0 della diocesi, attraverso I'organizzazione KROIMegatours 0 tramite il quoti
diana «Katholiek Nieuwsblad» . 

. 102 ~1I'inci~ca 300 questionari sono stati inviati ai partecipanti alia Giornata degli Olan
desl, p~r. II tramlte delle tre organizzazioni ai quali si era rivolta la maggioranza dei «veri» 
pellegnm (MegatoursIKRO, Bakreizen, gruppo Comite 2000). Di questi 300 ne sono tornati 
45 compilat~ (pari aI15OJo). Altri questionari so no stati spediti ai partecipanti dei diversi viaggi 
Cultura Rel.zen nel 2000; su 80 ne sono stati ricevuti compilati 18 (pari al 23OJo). Mentre 
per cause dl forza maggiore I'invio del q~~sti~:Jllario agli aderenti al viaggio Cu/tura per il 
7 noyembr.e non ha avuto luogo. Per motivi dl contenuto, poi, la provincia ecclesiastica dei 
Paesl Bass.1 non h~ consentit~ I'invio ai gioyani di un questionario formulato appositamente 
per loro (Ill relazlOne aile GlOrnate mondlali della gioventil). 
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Sulla base dei moduli compilati e possibile anzitutto delineare a grandi 
linee il pr~filo dei parte.cipanti 103: Una picc?la magg.i?ra?za degl! l~~tervi
stati era dl sesso mas chIle e quasI tre quartl aveva pm dl 55 anm . Du~ 
terzi del campione proveniva dalle provi~ce se.ttentriona~i del. paese e 11 
restante terzo dal cattolico Sud. Dei partecipantl, due terzi era III possesso 
di un grado di istruzione superiore (di tipo professionale) se non u~iversita
rio e oltre la meta lavorava in qualche settore della stato. Relativamente 
numerosi quelli che rivestivano incarich~ formali prim<l:ri (parro~i e sacer~ 
doti) 0 assolvevano a compiti secondan supplementan (diacom, membn 
del cora lavoro di volontariato) all'interno della Chiesa. La stragrande 
maggior~nza di quanti hanno compilato il questionario, all'incirca 1'850/0, 
andava a messa una volta a settimana 0 tutti i giorni 105. Grosso modo 
un terzo degli interpellati avverte particolari affinita, oltre che con la Chie
sa cattolica, anche con specifici movimenti religiosi 0 gruppi di preghiera 
cattolici 106. Nel complesso si trattava di cattolici conservatori piut~os~o che 
progressisti, alquanto attenti alle parole del papa e spesso legati diretta-
mente alla Chiesa stessa. 

Come e perche aRoma 
Quasi tutte Ie persone che hanno compilato il questionario so~o anda

te aRoma espressamente per il Grande Giubileo del 2000, la magglOr parte 
il viaggio 10 ha vissuto in primo luogo veramente come pellegrinaggio 107. 

I partecipanti alla Giornata degli Olandesi erano mos.si in .gener~, oltr.e 
che da questa, anche da altre motivazioni come quella dl espnmere 11 sentl
meno di unione con la chiesa universale, visitare Roma come culla della 
fede e soprattutto anche (l'incontro con) il papa. Anche ~e molti .h.anno 
guardato al viaggio come a un pellegrinaggio, un qU<l:rto CIrca degh I~ter
pellati ha poi realmente fatto qualcosa per prepararsl, per la con~l~slOn~ 
di questo pellegrinaggio che spesso si e risolto nel dare u?a scorsa .al hbrettl 
appositi 0 nel recitare qualche preghiera. Comunque c'e stato ~hl ha f~tto 
dire una messa, messo su il CD papale Abba Pater 0 compmto, pnma 
di partire, in silenzio e in preghiera, una camminata tra Ie .montagn.e. Un 
parroco di 65 anni ha scritto, a proposito della sua preparazlOne: «ml sono 

103 Sulla base dunque di 63 questionari (45 rel~tivi ~i partecipanti ai «viaggi ~el 7.n?
vembre» e 18 a quelli di Cu/tura Reizen). Queste testlmomanze sono conservate nell. a~chlVl~ 
del Meertens Instituut ad Amsterdam. Al fine di contenere il numero delle. no!e, I n~ulta!1 
qui di seguito riportati non sono corredati da ulteriori note, tutti i dati sono trattl dru. 9uestlOnan. 

104 Fasce d'etit in percentuale: piil giovani di 40 anni: 7070; tra 41 e 55 anm: 21070; tra 
56 e 70 anni: 50070; 71 anni e oltre: 22070. .' . 

105 Partecipazione a messe, alia liturgia della parola e alia comumone: quoudlana: 21070; 
2 volte a settimana: 13070; 1 volta al mese 0 menD: 10070. . . 

106 Le piil menzionate sono: Charismatische Vernieuwing [« Rinnov~mento Cans'!'atl-
co» 1, Taize, Gemeenschap Emmanuel [« Comun.it~ Emma~uel »1, A.~.ht Mel [« Otto Magg.lO »l! 
Contact Rooms-Katholieken [« Contatto Cattohcl Romam» 1, Manenburg, Focolare e dlversl 
gruppi locali di preghiera. . 

107 So no 40 persOne sulle 45 partecipanti ai «viaggi del 7 novembre» (6 sulle 18 del 
viaggi Cu/tura Reizen). 
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confessato, ho meditato, annotato Ie intenzioni, mi sono affidato a Ma
ria». Non solo lui, anche molti altri partecipanti olandesi avevano elabora
to una qualche forma di intenzione: al primo posto (80% dei partecipanti) 
queIle relative aIla salute e al benessere dei figIi, membri deIla famiglia, 
parentie amici. Altre intenzioni oltre a questa, pill diffusa: il lavoro, il 
papa, i sacerdoti, la provincia ecclesiastica dei Paesi Bassi, la chiesa univer
sale, il mondo, pace e giustizia 0 iI «conoscere la fede dei padri». 

A desione spiritual-rituale 

II formulare un'intenzione di per se non e un'attivita rituale, rna 10 
e iI rafforzare quest'intenzione mediante preghiere e rituali. A questo pro
posito e stato chiesto ai partecipanti se avevano compiuto dei rituali in 
relazione con iI peIlegrinaggio giubilare. Cosi lucrare l'indulgenza in un 
Anno Santo e uno degli elementi pill importanti per I'agognato rinnova
mento spirituale. AIl'incirca la meta degli interpeIlati ha in effetti consegui
to l'indulgenza. Due di lora 10 avevano gia fatto in precedenza in Olanda. 
Una percentuale ben pill consistente (850/0) ha varcato Ie Porte Sante di 
almeno due rna spesso di tutte e quattro Ie basiliche patriarcali (San Gio
vanni in Laterano, San Pietro, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori 
Ie Mura). Quasi nessun rituale e stato eseguito pres so Ie Porte: alcuni si 
sono fatti iI segno deIla croce, hanno toccato Ie Porte 0 hanno recitato 
una preghiera personale (Ave Maria, Padre Nostro 0 iI Credo). A volte 
la foIla era troppa, non si poteva fare altro che varcare la soglia, in silenzio, 
magari accompagnati da «qualche pensiero». Un trentanovenne signore 
di Groninga, cui il tradizionale rito (strumentale) di sfregamento deIle por
te proprio non piaceva, vi aveva volutamente rinunciato. 

I vari programmi di viaggio non riservavano in genere molto spazio 
all'iniziativa personale dei peIlegrini. II programma prevedeva di solito una 
visita aIle quattro basiliche patriarcali con I'eventuale extra deIle altre due 
grandi basiliche (S. Croce in Gerusalemme e San Lorenzo), Ie catacombe 
e la chiesa dei Frisoni. Diversi olandesi poi hanno mostrato di tenere molto 
a una visita aIla Scala Santa, di fronte a San Giovanni in Laterano, queIla 
che Gesll avrebbe salito per and are da Ponzio Pilato. 

Paesi Bassi versus Roma 

II questionario chiedeva inoItre di riportare esperienze personali di reaIta 
contrastanti, come ad esempio eventuali differenze riscontrate nel compor
tamento religioso e devozionale tra cattolici nei Paesi Bassi e queIIi a Ro
ma/ltalia. Qui sono emersi soprattutto gli stereotipi classici: l'olandese e 
considerato pill freddo, introverso e distaccato e la fede in Olanda viene 
definita «superficiale ». Gli italiani invece sarebbero «pill spontanei nelle 
pratiche religiose e soprattutto in quelle devozionali» e l'ltaiia darebbe 
prova di «fede profonda e intensa». «II fervore che ho visto a Roma non 
I'ho mai incontrato in Olanda», ha dichiarato un uomo di Hilversum (61). 
Non tutto perb viene sempre e comunque giudicato migliore: un uomo 
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deIla stessa eta di Voorhout ha scritto che «i cattolici olandesi vivo no il 
lora credo in maniera pill adulta rispetto agli italiani, anche se aRoma 
trovo che ci sia pill entusiasmo che in Olanda». C'e anche ci ritiene Ie 
celebrazioni liturgiche pill curate in Olanda. Una considerazione cui un 
parroco del Brabante ha aggiunto: 

«Gli olandesi sono in genere compassati e non cosl esuberanti, sono 
anche piu sinceri, e comunque non mi sfugge il fascino delI'enfasi degli ita
Iiani e della lora sempre stupefacente devozione». 

Molti hanno notato il carattere marcatamente strumentale dell' espe
rienza religiosa: cib che ha colpito in particolare e stata la penitenza pubbli
ca e la comunicazione con i santi, vale a dire il toccare, sfregare, baciare 
e «parlare» con Ie statue dei santi. 

Anche riguardo aIle gerarchie ecclesiastiche i peIlegini hanno riscon
trato notevoli diversita. «In Italia la fede viene ancora vissuta secondo 
i dettami deIl'autorita dottrinale centrale mentre in Olanda ci si muove 
secondo "concezioni moderne"» ha affermato un quarantacinquenne di 
Ossenaar. Ecco il quadro fornito da un uomo (79) di Voorburg a proposito 
dei cambiamenti in Olanda: 

«Se penso alI'OIanda veda davanti a me idee religiose tutte particolari, 
devianti da Roma [SchiIIebeeckxl, nuove teologie [Kuitertl, critiche verso 
l'istituzione chiesa [movimento 8-Me/l, sacerdoti che gettano via la tonaca, 
nomine di vescovi contestate, frequentazione della chiesa in forte calo, chiese 
vuote, smantellate, frequente esplicita pres a in giro di questioni religiose da 
parte dei media (Jopi-Popi), conventi che vanno scomparendo, famiglie in 
frantumi, sessa libero, insegnamento della religione inesistente 0 quasi sia 
a scuola che a casa. Battesimi e matrimoni praticamente una rarita. L'usanza 
della confessione quasi scomparsa. E cosi potrei andare avanti ancora per 
un pezzo. Si sa. Chiunque tenga gJi occhi aperti e in grado di vederlo. Non 
una visione pessimista rna la dura realta». 

La vergogna invitta 

Dai questionari e emerso un dato degno d'attenzione nella sfera dell'e
sperienza religiosa: i cattolici olandesi non hanno del tutto supera to la 
vergogna per la loro fede, un sicuro retaggio ancora delI'epoca delle «chie
se nascoste» e della marcata frammentazione deIla societa. Una deIle espres
sioni pill tipiche, tanto tra i ragazzi durante Ie Giornate della gioventll (si 
veda sopra) che tra i meno giovani, e stata queIla del soIIievo di sentirsi 
in Italia «liberi» di poter praticare la propria fede in pubblico. La poca 
tolleranza esistente nei Paesi Bassi e l'atteggiamento spesso cinico del pros
simo nei confronti della fede (cattolica) ha dissuaso in passato e trattiene 
tuttora molti di lora dal manifestare la propria religiosita in Olanda. Diver
si viaggiatori hanno constatato che gli italiani sono tanto pill estroversi 
neIla lora vita reIigiosa e parlano in modo molto aperto e schietto delloro 
credo e che nel paese esiste «gran rispetto per la fede». Secondo Ie parole 
di un uomo di Voorburg 
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«sembrava quasi che [gli olandesil osassero esporsi di pili sulle loro idee 
religiose di quanto non facciano a cas a loro, dove comunque uno teme osser
vazioni sprezzanti e offensive ». 

Per lora aRoma la fede e una «consuetudine assodata», non c'e nulla 
di cui vergognarsi e nessuno fa commenti. Proprio da questa prospettiva 
monsignor De long ha invitato i partecipanti al pellegrinaggio del Limbur
go a divulgare poi anche in Olanda 

«il messaggio cristiano senza paura ne vergogna: infatti se voi avete vergo
gna di Me, 10 dovrb provare vergogna di voi» 

ha ricordato loro citando Ie parole di Cristo 108. Lo stesso cardinale 
Simonis ha add otto una spiegazione simile di fronte alIa debole risposta 
all' Anno Santo nei Paesi Bassi: «I credenti [olandesi] sono troppo timidi 
per manifestare apertamente la propria fede» 109. 

«Gli italiani sono spontanei nel loro comportamento religioso e non 
si chiedono cosa ne dice il prossimo », e stata la risposta di un uomo (32) 
di Drunen mentre una sorell a (69) di Heemstede ha affermato che: 

«Gli italiani sono estremamente devoti. A volte sembra quasi che la 
fede sia esclusivamente devozione. Poi perb parlano allo stesso tempo in 
modo tanto aperto di Dio e della loro fede da essere commoventi. E un 
tutt'uno con la loro vita. Tutt'altra cosa in Olanda. Ti classificano subito 
in un certo modo. Questo 10 trovo davvero opprimente in Olanda». 

Stessa schiettezza viene osservata anche nei confronti della pratica del
la confessione. Pili d'uno ha rilevato che nei diversi luoghi santi c'era gran 
folIa, «molta gente a confessarsi». Un uomo di 46 anni di Twello ha s~rit
to: «Noi olandesi siamo pili discreti, soprattutto niente pili confesslOne 
personale ne inginocchiati davanti a Maria 0 ad altre statue». Mentre an
dare a confessarsi piace ormai a po chis simi cattolici in Olanda, so no stati 
invece relativamente numerosi gli olandesi che hanno sostato nei confessio
nali romani. Anche sotto questo profilo i cattolici olandesi si so no adeguati 
stando in Italia. Un padre confessore olandese, che esplicava il suo ufficio 
in un confessionale «per la lingua olandese» in Santa Maria Maggiore, 
ha segnalato diversita di ordine culturale anche nella prassi della confessione: 

«Gli olandesi spes so si dilungano su piccolezze, ho la sensazione che 
il grosse 10 tengano per se. Si mostrano tanto misurati, rna intanto ... Gli 
italiani sono molto pili sciolti. E raccontano in maniera appassionata magari 
come hanno preso parte a una lite di famiglia» 110. 

108 FRANK CLEVERS, De eeuwige stad werkt inspirerend, in «De Sleutel», marzo 2000, 
p. 17. 

109 Bisschoppen sluiten viering Jubeljaar in Nederland, in «Een-twee-een», 29, 2001, 
p. 14. 

110 LOTTE VAN DOORN, Berouw komt na de zonde. Biechtvader klapt uit de stoel, su 
www.rnw.nllspeciallnllhtmllbiechtvaderOO 1229 .html. 
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Tutte queste esperienze di viaggio ovviamente hanno avuto i lora ef
fetti sulla fede 0 sulle opinioni dei pellegrini circa la Chiesa cattolica roma
na. Talvolta la visit a ha suscitato sentimenti particolari, come l'augurio 
di un ritorno «alIa gioia e alIa letizia della fede degli anni ventiltrenta». 
Ma soprattutto veniva avvertito il forte vincolo con la chiesa: «A Roma 
mi sono sentita profondamente legata alla chiesa universale di Cristo. Ho 
dovuto rivolgere 10 sguardo di nuovo alla base, Ii dove si comincia» ha 
scritto una donna sessantasettenne di Eindhoven. «Sai bene di appartenere 
ad un'unica grande chiesa universale. A Roma, in San Pietro, il concetto 
viene ulteriormente ribadito. Ci si sente un'unica grande famiglia» ha asse
rito una donna di Valkenburg della stessa eta; una partecipante di 39 anni, 
di Rijswijk, si e cosi espressa: «Mi ha dato grande forza il fatto di essere 
parte della chiesa universale che ha il suo cuore aRoma» e ancora, nelle 
parole di una signora di Gernert «ora sono pili cosciente dell'universalita 
della Chiesa». 

Accanto a questa sensazione di appartenenza alIa chiesa universale, 
e emerso anche l'antagonismo considerate dannoso tra i due paesi (provin
ce ecclesiastiche). Un partecipante (73) di Heerlen ha fatto notare: 

«Perche aRoma e in altri luoghi di pellegrinaggio esiste la comunione, 
la solidarieUI dei credenti mentre tutto questo in Olanda e spesso difficile 
da trovare? Ritengo cib sia dovuto in gran parte alIa mancanza di posizioni 
chiare da parte dei vertici della Chiesa in Olanda». 

Un parroco di Amsterdam ha scritto al proposito: «II centro di gravita 
della Chiesa dovrebbe essere identificato in minor misura con il pontefice 
e risiedere piuttosto nella collegialita dei vescovi e delle tombe di Pietro, 
Paolo e di Lorenzo». Mentre il cruccio di un allevatore sessantaduenne 
di Ursum era: 

«Questo viaggio ha evidenziato pesantemente la sconfessione totale di 
tutto cib che riguarda Roma e, fin dove e possibile, il vescovo. Molta parte 
dei quadri ecclesiastici risulta anti-Roma e anti-vescovo. Perche non mettono 
su una chiesa lora invece di rubarsi la nostra? Ormai non c'e pili intesa 
con Roma, non andiamo pili d'accordo. Ognuno fa quel che gli pare e cia
scuno crede di essere migliore dell'altro ». 

Infine ancora un'osservazione critica di un quarantenne di Groninga 
rivolta al «centralismo» di Roma: 

«Ho imparato ad apprezzare l'esistenza di un centro della Chiesa catto
lica. Ma i miei dubbi sulla natura dell'influenza del papa restano tali e quali. 
Cib che mi aspetto e ispirazione, non direttive opprimenti. Spazio per crede
re in questa nostra epoca, questo vorrei, unica direttrice I'uomo e la sua 
fe1icita ». 

Tra quanti si sono recati aRoma, moderni romei, non esisteva ins om
rna una visione chiara e omogenea. La meta circa, tuttavia, ha espresso 
il desiderio che venga dato maggiore ascolto aRoma 0 comunque si raf-
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forzi illegame con essa e ha inoltre lamentato, auspicando un'inversione 
di tendenza, un certo « decadimento» della Chiesa cattolica in Olanda. 

Conclusioni 

Come caratterizzare in breve l'anno giubilare e la partecipazione degli 
olandesi all'evento? In primo luogo si puo affermare, senza tema di smen
tite, che il Grande Giubileo 2000 e stato per la Chiesa cattolica quasi sotto 
ogni punto di vista un vero successo: sia per quanto riguarda Ie adesioni 
e gli eventi che per l'attenzione di cui la Chiesa, tra l'altro da parte della 
televisione e di altri media, e stata fatto oggetto nel mondo intero 111. Gia 
nel 1994 il papa Giovanni Paolo II aveva scelto l'inizio del terzo millennio 
per avviare un processo di riposizionamento e rafforzamento della Chiesa 
cattolica nel mondo intero, in corso di secolarizzazione, e nei confronti 
delle altre confessioni esistenti. II 2000 rappresentava il punto di svolta 
e l'anno per eccellenza del rinnovamento spirituale. Nel contempo la Chie
sa si e vista assegnare il ruolo di missionaria all'offensiva, che intende ri
volgere maggior attenzione a terre centrali da missione, tanto nei paesi 
(ex) comunisti, nel terzo mondo, che nei paesi postmoderni aIle prese con 
realta di dis- 0 ri-orientamento religioso, come ad esempio i Paesi Bassi. 
Una condizione che l'episcopato olandese ha confermato per Ie regioni en
tro la sua giurisdizione, come evidenziato senza sosta in tutte Ie attivita 
giubilari olandesi. 

Osservazioni condotte aRoma nel corso dell' Anno Santo hanno una 
volta ancora messo in luce il divario esistente tra l'identita religiosa del 
cattolico olandese e quanto il Vaticano, nello specifico il papa, sostiene 
e divulga. Questo scollamento e emerso ad esempio nel fatto che solo po chi 
cattolici in Olanda si sentono coinvolti da un Anno Santo. Per il cattolico 
olandese medio l'anno giubilare, con tutto l'apparato di indulgenze e ritua
li, praticamente non fa pill parte della sua vita ecclesiastico-religiosa. Gli 
effetti del giubileo 2000 sull'Olanda cattolica sono, in effetti, trascurabili. 

Gli olandesi che si sono recati a Roma per il giubileo costituivano 
tutto sommato un gruppo poco rappresentativo, formato in prevalenza da 
cattolici di stampo leggermente conservatore e persone legate per Ie loro 
funzioni alIa Chiesa. Per questi il pellegrinaggio e il conseguimento dell'in
dillgenza erano elementi rilevanti dell' Anno Santo; essi attribuivano anche 
grande importanza all'incontro con il papa, al rafforzamento del « senti
mento della chiesa universale» e alIa visita ai santuari di Roma. 

Nelle esperienze religiose da loro vissute in questi luoghi ha avuto mo-

111 Giudizi negativi sono stati espressi per la modesta elaborazione del tema dell'ecume
nismo, mentre iI testa Dominus Iesus ha addirittura suscitato indignazione; un documento 
che e stato per 10 piu letto come un'esclusione delle altre religioni rispetto alia Chiesa cattolica 
come unica in grado di recare grazia e salvezza. Un altro episodio e stato quelJo del Gay-Pride, 
la manifestazione degli omosessuali aRoma, che la Chiesa ha vissuto come una macchia 
sull'Anno Santo. 
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do di esprimersi anche la cultura nazionale olandese. L'idea fortemente 
radicata, tra i giovani come tra i meno giovani, che la fede (cattolica) nei 
Paesi Bassi non viene presa abbastanza suI serio, sembra causare spes so 
vergogna e chiusure nel proprio paese e, al contrario, schiettezza e una 
pill libera esperienza religiosa al di fuori di questo [nella fattispecie a Ro
rna]. Ancora oggi insomma, aIle soglie del XXI secolo, gli effetti di quel
l'antagonismo che non risparmio nessun aspetto della vita quotidiana, si 
fanno sentire pesantemente nella societa olandese. 
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