
    

2016 2016 2016 2016  Anno del Giubile Anno del Giubile Anno del Giubile Anno del Giubileoooo 

 

 

 

 
 
 
Il Giubileo straordinario dedicato alla Misericordia viene annunciato da Papa Francesco il 13 marzo 2015, giorno in cui 
ricorre il secondo anniversario della sua elezione al papato, e proclamato per mezzo della bolla pontificia 
Misericordiae Vultus. “Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre” così si apre la bolla papale che evidenzia la 
necessità di indire un Anno Santo Straordinario per tenere viva nella Chiesa Cattolica la consapevolezza di essere 
presente nel mondo quale dispensatrice della Misericordia di Dio.  La capacità di dialogare col mondo e l'apertura a 
ogni uomo sono state le grandi sfide vinte dal Concilio Vaticano II e il Giubileo vuole essere occasione per porre atti di 
ulteriore apertura.  L’Anno Santo inizia l'8 dicembre 2015, festa dell'Immacolata concezione di Maria e ricorrenza del 
cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II, quasi a stabilire una sorta di collegamento ideale 
con il Concilio e per la prima volta l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano è avvenuta in 
presenza di due pontefici: il Papa regnante e il Papa emerito Benedetto XVI. In occasione del Giubileo straordinario 
della Misericordia, Papa Francesco ha concesso l'apertura di una “Porta della Misericordia” anche nelle Chiese 
Cattedrali e ha concesso agli episcopi locali di individuarne anche altre in luoghi significativi per i fedeli.  L'anno 
giubilare terminerà il 20 novembre 2016 con la cerimonia liturgica solenne nella basilica di San Pietro e la chiusura 
della Porta Santa. 

 

(info tratte da https://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 
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Dionigi Tettamanzi, Misericordia : il Giubileo di papa Francesco  IX, 145 p. , Einaudi, 2015 

Il cardinale Dionigi Tettamanzi si interroga sulla decisione del papa di indire il Giubileo della Misericordia. Un Anno santo dedicato 

all'accoglienza e al perdono che non vuole tralasciare nessuno, ma rivolgersi anzi, in modo particolare, a chi si sente solo e abbandonato, a 

chi si ritiene escluso dalla Chiesa, a quanti si sentono giudicati per situazioni affettive particolari. Seguendo la bolla "Misericordiae Vultus", 

affronta i temi scottanti della famiglia, dell'immigrazione, delle disuguaglianze sociali, del confronto con l'Islam, e ci racconta una Chiesa che 

vuole tornare alle radici del messaggio evangelico. 

 

Alberto Melloni, Il giubileo: una storia  

XV, 137 p., GLF editori Laterza, 2015 

Il giubileo, o Anno Santo, è apparso sulla scena della storia nel Trecento come uno strumento economico e politico di prima grandezza della 

monarchia pontificia. La ricerca di risorse e fama per caratterizzare il proprio pontificato costrinse, dopo poco tempo, a prevedere anche un 

giubileo straordinario. Quella dell'Anno Santo è, dunque, una tradizione ambigua fatta di trionfalismi, lacerazioni e religiosità popolare. 

Alberto Melloni ricostruisce questa storia e analizza le ragioni che hanno spinto papa Francesco ad indirne uno proprio in occasione del 

cinquantesimo anniversario del concilio Vaticano II.  

 

Curiosità 

 

Che cos'è il Giubileo? 
Nella Chiesa cattolica il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e 
della penitenza sacramentale  
Ogni quanto si celebra? 
Attualmente viene celebrato ogni 25 anni ma possono esserci giubilei straordinari indetti dal pontefice per avvenimenti di 
particolare importanza. 
Da quando si celebra il Giubileo? 
Il primo Giubileo fu indetto nel 1300 da papa Bonifacio VII. 

Cos'è l'indulgenza plenaria? 
E' la remissione totale dai propri peccati che, in occasione del Giubileo, viene riconosciuta a tutti i fedeli che varcano la 
Porta Santa. 
Che cos'è il rito della Porta Santa? 
L'inizio ufficiale del Giubileo avviene con l'apertura della Porta Santa, una porta solitamente murata, che in passato veniva 
aperta con tre colpi di martelletto (consuetudine cessata nel 2000). Hanno  una porta santa le quattro basiliche maggiori di 
Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Le Porte Sante delle altre 
basiliche vengono aperte successivamente all'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e tutte rimangono aperte 
fino al termine dell'Anno santo, quindi vengono nuovamente murate. 
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