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Il Giubileo di questo Terzo Millennio 

offre l'occasione per realizzare 

un progetto per valorizzare i vari aspetti 

dell'Anno Santo. 

Questo quadernetto accompagna una 

Mostra Fotografica dei Papi del Giubileo 

nonché delle formelle della Porta Santa 

della Basilica di San Pietro. 

I dettagli tematici in esso espressi 

tengono conto di una profonda religiosità 

che è intrinseca nel Giubileo 

colmo di simboli salvifici. 

Lo studio curato dai CRSEC 

ha la finalità di far conoscere le vicende 

che hanno caratterizzato l'indizione, 

la preparazione e l'inaugurazione 

dell'Anno Santo dal 1300 ad oggi. 

Giovanni Paolo II attraverso 

il Giubileo del Duemila ha inteso offrire 

alle genti, indipendentemente dal credo 

religioso, l'universalità della Fratellanza e 

della Cooperazione per la Pace. 

Questa ricerca rappresenta l'attenta 

analisi delle vibrazioni storico-culturali 

che ci stimolano emotivamente 

per diventare la memoria 

che di tutto si impadronisce. 
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IL GIUBILEO 





Il primo Giubileo ordinario della chiesa cattolica fu 
promulgato dal Papa Bonifacio VIII con una Bolla del 

22 febbraio 1300 nella quale si evidenziava 
l'importanza del Giubileo e le modalità per acquisire 

l'indulgenza plenaria da parte di ogni cristiano. 

Il termine "GIUBILEO" ha radici antiche, deriva 
dall'ebraico Jobel, nome della solennità ebraica 

celebrata ogni cinquant'anni. Successivamente portato 
a trentatre, l'età di Nostro Signore, e gradualmente 

giunti ad una scadenza venticinquennale. 

Nell'anno 1983 fu celebrato un particolare Giubileo 
per ricordare il 19° Centenario della morte di Gesù. 

Il Giubileo ha inizio e fine con l'apertura e chiusura 
della Porta Santa delle quattro Basiliche Maggiori di 

Roma e a chi vi si reca in pellegrinaggio viene 
concesso il perdono totale dei peccati. 

Il Giubileo del 2000 viene celebrato all'inizio 
di un millennio in cui sono decisive le sorti 

dell'Umanità. 

Per questo Giubileo sono stati designati diversi 
"itinerari giubilari" sparsi sul territorio italiano per 

consentire a tutti di poter godere dei particolari 
privilegi che prima si potevano acquistare solo 

recandosi a Roma, da sempre considerata la 
"caput mundi". 
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BONIFACIO VIII (1294-l303) 

Benedetto Caetani, eletto Papa con il nome di Bonifacio 
VIII, dotato di carattere deciso volle seguire il programma di 
alcuni suoi predecessori enfatizzando la supremazia papale su 
tutte le potestà terrene. 

Bonifacio VIII accordò l'indulgenza a chi si recava a Roma 
e lo fece con la Bolla d'indizione "PRIVILEGIUM". Questo 
importante documento fu deposto Come offerta sull'altare di 
San Pietro e fu scolpito nel marmo, nell 'atrio dell'omonima 
Basilica. 

CLEMENTE VI (l342 - l352) 

Pierre Roger de Beaufort, eletto Papa col nome di Clemente VI, 
quarto papa avignonese, ex benedettino, molto spesso lontano 
da Roma, aveva lasciato cadere l'Urbe in uno stato di decaden
za in ogni campo. Molti personaggi famosi, tra cui Francesco 
Petrarca e la Regina Brigida di Svezia, furono ambasciatori ad 
Avignone per pregare il Papa di rientrare a Roma. Promulgò la 
Bolla "UNIGENITUS DEI FILIUS" il 23 gennaio l343, che 
risultò il primo documento ufficiale del magistero Papale che 
illustrava la dottrina delle indulgenze fino ad organizzare il 
Giubileo del l350. 

11 



URBANO VI (1378 - 1389) 

Bartolomeo Prignano, Arcivescovo di Bari, eletto Papa con 
il nome di Urbano VI, con la Bolla d'indizione "SALVATOR 
NOSTER DOMINUS" del 21 aprile 1378, programmò di rista
bilire la piena indipendenza del papato, riprendere la disciplina 
ecclesiastica e riordinare la Curia, confermando quanto aveva 
stabilito il suo predecessore. Non avendo un carattere molto 
facile accompagnato da una infermità mentale, causò l'elezione 
di un antipapa ad Avignone con il nome di Clemente VII, 
dando vita allo scisma di Occidente. 

Nell'aprile del 1389 organizzò un Giubileo per il 1390. 

BONIFACIO IX (1389-1404) 

Pietro Tomacelli, eletto Papa con il nome di Bonifacio IX a 
soli 36 anni, si dedicò a risolvere lo scisma d'occidente. Nel 
1400 si prospettò l'opportunità di un Giubileo in Roma. 
Numerosi pellegrini denominati "bianchi" e "flagellanti o bat
tuti", sfilarono per le strade di Roma per essere poi ricevuti da 
Papa Bonifacio IX, il quale mostrò loro la Veronica, conceden
do il perdono del Giubileo. Celebrò l'Anno Santo senza la tra
dizionale Bolla d'indizione e col Giubileo del 1400 organizzò 
un servizio nazionale a favore dei pellegrini tedeschi, fondando 
l'Ospizio di Santa Maria dell' Anima e creando un loro campo
santo, all'ingfesso del Vaticano. 
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MARTINO V (1417 -1431) 

Il Cardinale Oddone Colonna 1'11 novembre 1417 venne 
eletto Papa con il nome di Martino V dal Concilio di Costanza 
(Germania). Uomo semplice e modesto, ma allo stesso tempo 
intraprendente e attivo, fece restaurare il Vaticano, la Basilica di 
San Pietro e San Giovanni in Laterano. Martino V riformò la 
Curia papale, curò la disciplina del Clero e riconquistò le terre 
perdute dalla Chiesa. Trentatre anni dopo il Giubileo del 1390, 
ne indisse uno nuovo, senza Bolla d'indizio ne. Per la prima 
volta fu aperta in San Giovanni in Laterano una Porta Santa o 
Aurea. Questo Giubileo segna l'inizio del Rinascimento. 

NICCOLÒ V (1447 -1455) 

Tommaso Parentucelli venne eletto Papa con il nome di 
Niccolò V. Uomo di grande cultura, umanista e mecenate fece 
restaurare numerosi edifici a Roma e costituì il primo nucleo 
della Biblioteca Vaticana. Nel 1448 stipulò il concordato di 
Vienna con Federico III d'Austria e, l'anno successivo, ottenne 
l'abdicazione dell'antipapa Felice V. Il 29 gennaio 1449, indisse 
con la Bolla "IMMENSA ET INNUMERABILIA" il Giubileo 
che si sarebbe svolto a dicembre dello stesso anno. Durante 
l'Anno Santo a piedi nudi percorse le vie di Roma che portava
no alle basiliche divenendo esempio per i molti fedeli che giun
sero da ogni parte del mondo. 
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SISTO IV (1471-1484) 

Francesco della Rovere eletto Papa con il nome di Sisto IV, 
svolse il VII Giubileo, già indetto da Paolo II con la Bolla 
"INEFFABILIS PROVIDENTIA" fissando definitivamente 
ogni 25 anni il Giubileo e il suo inizio alla Vigilia di Natale. 
Anche se peccò di nepotismo ebbe il merito della realizzazione 
di diverse opere a Roma, la Cappella Sistina ed il ponte sul 
Tevere che da lui prese nome. 

Incrementò l'Accademia Pomponiana e la Biblioteca 
Vaticana ed istituì la Schola Cantorum. Si adoperò per la lotta 
ai mussulmani ed istituì l'Inquisizione Spagnola. 

ALESSANDRO VI (1492 -1503) 

Rodrigo de Borja y Doms dopo una brillante carriera eccle
siastica divenne Papa con il nome di Alessandro VI nel 1492 
avendo comprato il voto degli elettori. Si alleò con i francesi 
nell'interesse del figlio Cesare Borgia: la sua condotta nepoti
stica e licenziosa gli attirò le accuse di G. Savonarola che egli 
condannò al rogo. 

Con la Bolla "INTER CURAS MUL TIPLICES" stabiliva le 
modalità dell'Anno Santo del 1500. Il Papa volle come Porta 
Santa una porta laterale all'estrema destra dell'antica San 
Pietro; chi offriva una elemosina otteneva l'indulgenza applica
bile ai defunti. 
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CLEMENTE VII (1523 -1534) 

Giulio de' Medici arcivescovo e cardinale di Firenze fu elet
to Papa con l'appoggio di Carlo V. Non avendo concesso l'an
nullamento del matrimonio di Enrico VIII provocò il definiti
vo distacco della Chiesa d'Inghilterra da Roma e la conseguen
te Riforma di Lutero. In questo disorientamento fu indetto 
l'Anno Santo nel 1525. Il Papa prescrisse le condizioni e le cir
costanze per acquisire l'indulgenza plenaria, anche da parte di 
chi non poteva raggiungere Roma. Per la prima volta fu conia
ta una medaglia commemorativa per ricordare l'Anno Santo. 

GIULIO III (1550 -1555) 

Giovanni Maria Ciocchi del Monte fu eletto Papa con il 
nome di Giulio III. Indisse l'Anno Santo nel 1550 con la Bolla 
"SI PASTORES OVIUM", adottando un cerimoniale più auste
ro per l'apertura della Porta Santa. Alleato dell'impero, riaprì il 
Concilio di Trento e ottenne l'elezione al trono inglese di Maria 
La Cattolica. Mecenate, fece costruire a Roma la Villa Giulia. 
Confermò la Compagnia di Gesù alla quale concesse di fondare 
il Collegio Romano e il Collegio Germanico. 
Questo Giubileo fu accompagnato dalle musiche di Pier Luigi 
da Palestrina. 
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GREGORIO XIII (1572 -1585) 

Ugo Boncompagni eletto Papa con il nome di Gregorio XIII 
indisse l'Anno Santo con la Bolla "DOMINUS AC REDEMP
TOR". Promosse nuove missioni in Oriente e attuò una riforma 
del Calendario che per lui si disse "gregoriano". Con il suo rigo
re esortava a considerare la vanità delle cose terrene per cui 
proibì il carnevale allo scopo di rimuovere ogni occasione di 
peccato. Fece restaurare diverse chiese e ne riaprì al culto altre. 
Iniziò anche la costruzione della Cupola di San Pietro ad opera 
di Michelangelo Buonarroti. 

CLEMENTE VIII (1592 -1605) 

Ippolito Aldobrandini eletto Papa con il nome di Clemente 
VIII, intransigente difensore del dogma si rese famoso per la 
sua repressione del brigantaggio e del malcostume. Condannò 
al rogo Giordano Bruno. Indisse l'Anno Santo con la Bolla 
"ANNUS DOMINI PLACABILIS"; a questo proposito invitò 
tutti i vescovi a recarsi a Roma per il Giubileo offrendo il buon 
esempio al popolo cristiano. Fu molto impegnato nella riforma 
della Chiesa. 
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URBANO VIII (1623 -1644) 

Matteo Vincenzo Barberini eletto Papa con il nome di 
Urbano VIII dopo una fulminea carriera ecclesiastica, si impe
gnò attivamente nella restaurazione dell' Autorità Papale in 
Italia, rafforzò l'Inquisizione e celebrò i processi a T. Campa
nella e G. Galilei. 

Anche se gli anni di Papa Urbano furono segnati dal peri
colo della peste e della guerra indisse il Giubileo con la Bolla 
"OMNES GENTES PLAUDITE MANIBUS". Dette esempi di 
pietà servendo i Pellegrini nell'Ospedale della Trinità. 

INNOCENZO X (1644-1655) 

Giovanni Battista Pamphili eletto Papa con il nome di 
Innocenzo X indisse l'Anno Santo con la Bolla "APPROPIN
QUAT, DELECTISSIMI FILII" in cui evidenziava l'allonta
namento di alcune nazioni dalla Comunità Cattolica a causa 
dell'eresia di Giansenio. Gravato dai tanti problemi, fu affian
cato dalla cognata Olimpia Maidalchini nell'organizzazione 
assistenziale dei Pellegrini. In quel periodo il Borromini lavo
rava in San Giovanni in Laterano. 
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CLEMENTE X (1670 -1676) 

Emilio Bonaventura Altieri già Vescovo di Camerino e 
Nunzio in Polonia fu eletto Papa con il nome di Clemente X 
all'età di ottant'anni e fu affiancato nel suo apostolato dal 
Cardinale Paluzzi degli Albertoni, suo diletto nipote. 

Con la Bolla "AD APOSTOLICAE VOCIS ORACULUM" 
indisse l'Anno Santo invitando i fedeli ad accorrere con letizia 
all'indulgenza plenaria. Tra i pellegrini la Regina Cristina di 
Svezia, che aveva rinunciato al trono per convertirsi al Catto
licesimo, divenendone il simbolo vincente dopo vari oltraggi 
politici e religiosi. 

INNOCENZO XII (1691-1700) / CLEMENTE XI (1700-1721) 

Antonio Pignatelli, pugliese di nascita e Arcivescovo di 
Napoli, fu eletto Papa con il nome di Innocenzo XII. 

Combatté il nepotismo con la Bolla "ROMANUM DECET 
PONTIFICEM" e confermò la condanna del giansenismo. 
Impegnò le risorse economiche del Vaticano per aiutare i pove
ri. Nel 1699 indisse il Giubileo con la Bolla "REGI SAECU
LORUM .. . ". Quasi al termine dell'Anno Santo a Lui successe il 
Cardinale Francesco Albani con il nome di Papa Clemente XI. 

Lo straripamento del fiume Tevere limitò le celebrazioni 
alla Basilica di Santa Maria in Trastevere. 
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BENEDETTO XIII (1724 -1730) 

Pier Francesco Orsini eletto Papa con il nome di Benedetto 
XIII, già Cardinale dell'Ordine dei Domenicani conservò uno 
spirito severo e continuò a preoccuparsi della parte pastorale 
esercitando opere di misericordia. 

Questo afflato lo accompagnò anche nel Giubileo che indis
se con la Bolla "REDEMPTOR ET DOMINUS NOSTER". 

Per lo stesso anno stabilì un Sinodo per i vescovi della pro
vincia romana per regolamentare le norme di vita ecclesiastica 
e religiosa. 

BENEDETTO XIV (1740 -1758) 

Prospero Lambertini eletto Papa con il nome di Benedetto 
XIV indisse l'Anno Santo con l'Enciclica "ANNUS QUI", indi
rizzata ai vescovi con l'intento di pacificare controversie inter
ne alla Chiesa e attuare riforme religiose. 

Con la Bolla "PEREGRINANTES A DOMINO" si rivolse 
ai cristiani ed anche agli eretici e agli scismatici. Dispose cate
chesi ed esercizi spirituali per ottenere i benefici del Giubileo. 
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CLEMENTE XIV (1769 -1774) / PIO VI (1775 -1799) 

Giovanni Vincenzo Ganganelli eletto Papa con il nome di 
Clemente XIV con la Bolla "SALUTIS NOSTRAE AUCTOR" 
indisse il Giubileo per l'anno 1775. Fondò il Museo Clemen
tino. L'Anno Santo fu inaugurato da Pio VI al secolo Giovanni 
Braschi. La Porta Santa fu aperta in ritardo a causa del 
Conclave per l'elezione del Papa. Fu l'ultimo Giubileo del seco
lo poiché Roma fu occupata dai francesi e di conseguenza nel 
1800 non ci furono celebrazioni. 

LEONE XII (1823 -1828) 

Annibale Sermattei della Genga già Cardinale di Roma fu 
eletto Papa con il nome di Leone XII. Intraprese una feroce 
politica repressiva all'interno dello Stato Pontificio per un pro
getto di difesa dall'ortodossia religiosa, dal liberalismo. 
Superando l'incertezza del momento politico indisse l'Anno 
Santo con la Bolla "QUOD HOC INEUNTE SAECULO". Fra 
i pellegrini arrivarono anche i soldati austriaci reduci dai moti 
del 1821 a Napoli. 
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PIO IX (1846 -1878) 

Giovanni Maria Mastai Ferretti eletto Papa con il nome di 
Pio IX, si allontanò da Roma per la difficile situazione politica 
e al Suo ritorno indisse l'Anno Santo per il 1875 con la Bolla 
"GRA VIBUS ECCLESIAE ET HUIUS SAECULI CALAMI
TATIBUS". 

Dopo la caduta della repubblica romana avvenuta nel 1850 
promulgò il dogma della Immacolata Concezione e l'infallibi
lità del Papa. A seguito della presa di Roma e della prigionia del 
Papa nel Vaticano non fu possibile l'apertura della Porta Santa. 

LEONE XIII (1878 -1903) 

Vincenzo Gioacchino Pecci eletto Papa con il nome di 
Leone XIII indisse il Giubileo con la Bolla "PROPERANTE 
AD EXITUM". Di fondamentale importanza rimane il Suo 
intervento sui problemi sociali e politici contemporanei con la 
pubblicazione dell'Enciclica "RERUM NOVARUM". Uomo di 
profonda cultura umanistica e filosofica, curò il risveglio spiri
tuale del clero recuperando la tradizione teologica tomista. A 
beneficio dell'operato del Papa il poeta G. Pascoli compose la 
poesia "La Porta Santa". 
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PIO XI (1922 -1939) 

Ambrogio Damiano Achille Ratti fu eletto Papa con il 
nome di Pio XI e con la Bolla "INFINITA DEI MISERICOR
DIA" annuncia il Giubileo del 1924, rivelando l'importanza 
della santificazione individuale e la fratellanza tra i popoli. In 
quell'anno ci furono molte canonizzazioni ed inoltre fece alle
stire una mostra missionaria in Vaticano. Con lo Stato italiano 
sottoscrisse nel 1929 i Patti Lateranensi. 

PIO XII (1939 -1958) 

Eugenio Pacelli, Segretario della Congregazione degli 
Affari Ecclesiastici, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, 
che tentò invano di scongiurare, fu eletto Papa con il nome di 
Pio XII; fu uomo di grande ingegno e bontà e si prodigò duran
te la guerra per tutti i prigionieri, gli ebrei, i p erseguitati . 

Il 26 maggio 1949 con la Bolla "IUBILAEUM" proclamava 
l'Anno Santo, con l'invito al perdono, alla fraternità, alla pace 
fra i popoli. La Porta Santa fu aperta il 24 dicembre 1949. 

I pellegrini nell' Anno Santo 1950 raggiunsero circa i tre 
milioni e mezzo. Il 10 novembre 1950 fu proclamato il dogma 
dell' Assunta in Piazza San Pietro. 

Canonizzò due santi giovanissimi: Domenico Savio e Maria 
Goretti. 
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PAOLOVI (1963-1978) 

Giovanni Battista Montini, eletto Papa col nome di 
Paolo VI, decise di indire il Giubileo ne1197S, secondo una sca
denza venticinquennale, che avvenne con la promulgazione 
della Bolla "APOSTOLORUM LIMINA" il 23 maggio 1974. 
La celebrazione del 24 dicembre 1974 fu seguita da circa un 
miliardo di persone in mondo-visione. Il Giubileo risultò un 
evento religioso di grande importanza, un evento popolare 
straordinario per l'afflusso di persone umili e semplici da tutto 
il mondo, un evento particolarmente ordinato nonostante l'af
flusso cospicuo di pellegrini. 

GIOVANNI PAOLO II (1978) 

Karol Wojtyla, primo Papa polacco della storia, annunziò 
l'anno Santo Straordinario il 6.01.'83 con la Bolla "APERITE 
PORTAS REDEMPTORI". In questa bolla lasciava libertà ai 
vescovi di stabilire i luoghi dove si poteva ottenere l' indulgen
za plenaria. Nel giorno dell'apertura della Porta Santa fu 
annunciato che Umberto di Savoia nel testamento aveva lascia
to al Papa la Sacra Sindone, conservata a Torino. 

Il suo pontificato è caratterizzato da una intensa attività 
pastorale con frequenti viaggi in tutto il mondo. Con la bolla 
"TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE", il Pontefice indice 
il Giubileo del Duemila che chiude un millennio e dà inizio ad 
una nuova era. 
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LA PORTA SANTA 
E I SUOI TEMI 





La Porta Santa trasmette il messaggio non affi
dandolo alla fragilità delle parole, ma proponendolo 
per mezzo di raffigurazioni incise nel bronzo. 

Un importante valore religioso ha assunto nei 
secoli la Porta Santa, infatti l'Anno Santo iniziava 
con la sua apertura da parte dei papi. 

Il varcare la Porta significa impegno, radicale 
cambiamento di vita e acquisto di indulgenze parti
colari e giubilari. 

Ecco i testi che accompagnano le immagini raffi
gurate sulla Porta Santa: 

l) IL CHERUBINO ALLA PORTA DEL PARA
DISO 

2) LA CACCIATA DAL PARADISO 
Quod Heva tristis abstulit (ciò che l'infelice Eva 
tolse) 

3) MARIA: L'ANNUNZIATA 
Tu reddis almo germine (tu restituisci con il 
Figlio divino) 

4) L'ANGELO DELL' ANNUNCIAZIONE 

5) IL BATTESIMO DI GESÙ NEL GIORDANO 
Tu venisad me? (tu vieni a me?) 

6) LA PECORELLA SMARRITA 
Salvare quod perierat (salvare ciò che si era per
duto) 

7) IL PADRE MISERICORDIOSO 
Pater, peccavi in coelum et coram te (Padre, ho 
peccato contro il cielo e contro Te) 
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8) GUARIGIONE DEL PARALITICO 
Tolle grabatum tuum et ambula (prendi il tuo 
letto e cammina) 

9) LA PECCATRICE PERDONATA 
Remittuntur ei peccata multa (le sono rimessi 
molti peccati) 

lO) IL DOVERE DEL PERDONO 
Septuagies septies (settanta volte sette) 

Il) IL RINNEGAMENTO DI PIETRO 
Conversus Dominus respexit Petrum (il Signore, 
voltandosi, guardò Pietro) 

12) IL PARADISO A UN LADRO 
Hodie mecum eris in paradiso (oggi sarai con me 
in paradiso) 

13) L'APPARIZIONE A TOMMASO 
Beati qui crediderunt (beati quelli che hanno cre
duto) 

14) L'APPARIZIONE DEL RISORTO NEL CENA
COLO 
Accipite Spiritum Sanctum (riceverete lo Spirito 
Santo) 

15) L'APPARIZIONE DEL RISORTO A SAULO 
Sum J esus quem tu persequeris (sono Gesù, che 
tu perseguiti) 

16) L'APERTURA DELLA PORTA SANTA 
Sto ad ostium et pulso (sto alla porta e busso) 

Due iscrizioni latine sono situate nel basso della porta: 
la prima con i dati storici cronologici della porta, la secon
da rivolge un particolare augurio spirituale per tutti quelli 
che passeranno la soglia della Chiesa. 
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CR.S.E.C 

BA/5 
corso Cavour 53 '2 080.812412 

70037 Ruvo di Puglia 

BA/8 e BA/12 
via Perrese 91 1i' 080.3757463 

70032 Bitonto 

BA/9 e BA/IO 
traversa Duca d'Aosta 4 1i' 080.5300630 

70057 Palese Bari 

BA/l1 e BA/13 
via Carlo Alberto 130 1i' 080.4683735 

70019 Triggiano 

BA/14 
via Domenico Mele 6 1i' 080.769489 

70021 Acquaviva delle Fonti 

BA/17 
via L. Ariosto 43 1i' 080.3484615 

70023 Gioia del Colle 
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In copertina e a pagina 26: 

Elaborazioni in computergrafica dei particolari 

della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Roma 

da foto di collezione privata 



Progetto grafico, impaginazione, scannerizzazione immagini, stampa e legatura 
eseguite nel mese di agosto 2000 presso 

. Levante editori srl in Bari 
35, via N'l-poli 'iir ,1;;1080.5213778 

www.levantebari.com e-mai!: levanted@tin.it 
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