“PEREGRINATIO SANCTA:
LE BOLLE DEI GIUBILEI DALL’ARCHIVIO SEGRETO VATICANO”
(Roma 4 maggio-31 luglio 2016)
In occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco, l’Opera
Romana Pellegrinaggi organizza una mostra unica che espone i documenti originali di indizione
dei Giubilei Ordinari per scoprirne l'importanza dal punto di vista storico, culturale e religioso.
La mostra, curata da S. E. Rev.ma Mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto
Vaticano, e dal Dott. Pier Paolo Piergentili, officiale del medesimo Archivio, espone i
documenti di indizione dei Giubilei Ordinari dal primo Giubileo della storia indetto da Papa
Bonifacio VIII nel 1300 fino al “Grande Giubileo” del 2000 celebrato da Giovanni Paolo II.
Eccezionalmente, è presente in esposizione anche la Bolla di indizione del Giubileo
Straordinario della Misericordia, proclamato da Papa Francesco nel 2015.
I documenti sono conservati principalmente nell’Archivio Segreto Vaticano (18 documenti), ma
non mancano originali provenienti dall’Archivio del Capitolo di S. Pietro, depositato presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana (3 documenti), e un raro incunabolo del giubileo del 1500
custodito presso la Biblioteca Casanatense, esemplare unico che rappresenta l’indizione del
Giubileo indetto da Alessandro VI nel 1500.
Il catalogo della mostra, curato da Mons. Sergio Pagano, offre una rilettura critica dei
documenti pontifici di indizione sulla base delle fonti originali e della tradizione, per fornire
una versione più affidabile dei testi finora conosciuti e circolati in manoscritti e opere a stampa
nel corso dei secoli. A fronte del nuovo testo latino il volume offre una versione dei testi in
lingua italiana curata da Pier Paolo Piergentili.
Ciascun documento giubilare è preceduto, nel catalogo, da un’introduzione storica che
circoscrive la nascita dei giubilei, con particolare attenzione allo spirito con cui ciascun papa
indisse il proprio anno santo. La segnalazione delle fonti documentarie e di una ricca e
aggiornata bibliografia sul tema dei giubilei potrà essere di ausilio a quanti – studiosi e
appassionati – vorranno approfondire il tema degli anni santi nella storia della Chiesa.
Oltre al catalogo saranno disponibili per i visitatori della mostra un’applicazione per
smartphone e i-phone, e una guida alla mostra, entrambe in italiano e in inglese. Sul prezzo del
catalogo è previsto uno sconto del 20% per tutti i visitatori.
I documenti originali saranno esposti per 3 mesi, dal 4 maggio al 31 luglio 2016, presso il
Palazzo del Vicariato Vecchio (Maffei Marescotti), zona extraterritoriale, via della Pigna 13/A a
Roma. Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
Biglietti: intero 10 € – ridotto 8 €
Sono previste agevolazioni e tariffe agevolate per gruppi, ragazzi, studenti, religiosi, over 65 e
altre categorie (tutte le informazioni su www.operaromanapellegrinaggi.org) – Tel. 06.698961

