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Questo libro ripropone i fatti salienti degli anni santi, fin dagli antefatti del Giubileo ebraico, con un occhio di
riguardo agli avvenimenti artistici, storici e spirituali della Roma dei pellegrini, dei papi e degli artisti, dalle
origini al pieno Rinascimento, da Giotto a Michelangelo. I testi sono curati da specialisti di fama mondiale
quali Jacques Le Goff, Arnold Esch, Giuseppe Alberigo, Claudio Strinati, Franco Cardini e molti altri.
Corredano il volume molte illustrazioni, in parte inedite. Evento solenne e carico di profondo significato, il
Giubileo è certamente un momento cruciale della vita cristiana.
Ma il Giubileo non è un'immobile costruzione dogmatica, stabilita in pochi principi essenziali codificati una
volta per tutte. Al contrario ha una storia, molto complessa e articolata che ne rivela tutta la straordinaria
ricchezza. Attraverso una ricostruzione documentata dei vari Giubilei, infatti, è possibile individuare alcune
linee di sviluppo, fondamentali per la storia della Chiesa, ma anche per la storia dell'economia, della politica e
dell'arte, senza per questo confondere diversi ambiti e campi in un insieme privo di contorni individuabili.
Quest'opera vuole proporre tale realtà all'attenzione degli studiosi e degli appassionati di studi storici e
artistici.
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