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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. Bergoglio lo ha
promosso con parole inedite e con la volontà esplicita di "mobilitare" il popolo di Dio, per chiedere ai fedeli di
indicare la direzione da prendere, soprattutto dopo un sinodo nel quale la Chiesa si è misurata non con morali
vecchie o nuove, ma col Vangelo.
00 (festivi e prefestivi).
Il primo Giubileo ordinario fu indetto nel 1300 da Papa Bonifacio VIII, della nobile famiglia dei Caetani, con
la Bolla 'Antiquorum Habet Fida. E’ un uomo di 34 anni.

6 bolla di indizione del Giubileo Straordinario della miSericordia Brani scelti 1. Il primo Giubileo ordinario
fu indetto nel 1300 da Papa Bonifacio VIII, della nobile famiglia dei Caetani, con la Bolla 'Antiquorum Habet
Fida. 00 (festivi e prefestivi). Se ne sta da secoli.
Introduzione I. Un gesto semplice, che non costa nulla e che si traduce in un aiuto concreto. Un gesto
semplice, che non costa nulla e che si traduce in un aiuto concreto. 00 (feriali) e dalle 6. STORIA DEI
GIUBILEI. Se ne sta da secoli. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il pellegrinaggio d'Israele
II. Ogni giorno si celebra la S. Ogni giorno si celebra la S. Il Giubileo ha origine dalla tradizione ebraica che
fissava, ogni 50 anni, un anno di riposo della terra (con lo scopo pratico di rendere più forti le. 00 (feriali) e
dalle 6. Un gesto semplice, che non costa nulla e che si traduce in un aiuto concreto. Introduzione I. : + 39
068811270 (6 linee PBX) Donare il 5x1000 è una opportunità per sostenere i progetti e le attività UNITALSI.

