
origine dalla 
tradizione ebraica 

ogni 50 anni 

1 anno di 
riposo della 

terra 

restituzione 
delle terre 
confiscate 

liberazione 
degli schiavi ogni 50 anni  

Nel capitolo XXV del Levitico, infatti, 
il popolo ebraico viene incoraggiato 

a far suonare il corno (Jobel) ogni 
quarantanove anni per richiamare 

(Jobil) la gente di tutto il paese, 
dichiarando santo il cinquantesimo 
anno e proclamando la remissione 

(Jobal) di tutti gli abitanti.  

il nome cristiano deriva da tre 
parole ebraiche: Jobel (ariete), 

Jobil (richiamo) e Jobal 
(remissione) 

il 1° nel 1300  

ogni 100 anni 

remissione dei 
peccati 

conversione 

riconciliazione 

penitenza 

perdono 
generale 

anno di Cristo 

porta a compimento 
l'antico giubileo 

venuto a "predicare l'anno di 
grazia del Signore" (Isaia)  

promuovere la santità 
di vita 

Possono essere anche straordinari, sono 
stati indetti a partire dal XVI secolo, in 

occasione di avvenimenti particolari, per 
ottenere un aiuto divino in momenti 

difficili della Chiesa o in occasioni solenni 

perché non ci fosse il 
troppo ricco o il 
troppo povero 

si concedeva l'indulgenza plenaria a tutti 
coloro che avessero fatto visita trenta volte, 

se erano romani, e quindici se erano 
stranieri, alle Basiliche di San Pietro e San 

Paolo fuori le mura, per tutta la durata 
dell'anno1300 

per parificare 
l'intervallo a quello 
del Giubileo ebraico 

Papa Urbano VI 

la vita terrena di 
Gesù 

per permettere a ogni 
generazione di vivere almeno 

un Anno Santo 

Gli ultimi Anni Santi straordinari:  
- Papa Pio XI l'8 aprile del 1933 concesse il Giubileo in occasione della ricorrenza 
per il XIX centenario della Redenzione. 
- Papa Giovanni Paolo II indisse un Anno Santo nel 1983 in occasione del 1950º 
anniversario della Morte e Risurrezione di Cristo.  
- Papa Benedetto XVI ha anche proclamato l'Anno Paolino, uno speciale anno 
giubilare dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, dedicato all'apostolo Paolo di 
Tarso, in occasione del bimillenario della nascita del santo (collocata dagli storici tra 
il 7 e il 10 d.C.). 
- Papa Francesco il 13 marzo 2015 ha indetto un Giubileo a 50 anni dalla fine 

possibilità di rinnovare il 
rapporto con Dio e con il 

prossimo 

indulgenza 
aperta a tutti un'opportunità per 

approfondire la Fede  

per vivere con rinnovato 
impegno la testimonianza 

cristiana 

restituire 
l'uguaglianza a tutti i 

figli d'Israele 

a oggi 26 Anni 
Santi Ordinari 

indetto da Papa 
Bonifacio VIII 

il 2° nel 1350 

Papa Clemente VI 

il 3° nel 1390 
indetto però da Papa 

Bonifacio IX  

ogni 33 anni  

il 4° nel 1400 

Papa Bonifacio IX  

L'avvicinarsi della fine del 
secolo e l'afflusso 

consistente di pellegrini lo 
indussero ad indire un 

nuovo Giubileo 

il 5° nel 1425 

Papa Martino V 

Finito lo Scisma 
d'Occidente 

il 6° nel 1450 il 7° nel 1475 

Papa Nicolò V 

si sarebbe dovuto 
celebrare nel 1433, ma non 

fu così 

Papa Paolo II 

ogni 25 anni  

Celebrati oltre una novantina di 
volte nel corso del tempo e sono di 

durata variabile Giubileo nella 
Chiesa Cattolica o 

Anno Santo 

Significato 

un periodo 
speciale di grazia 


