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GIUBILEO 2025

IL CONCILIO VATICANO II
STORIA E SIGNIFICATO 
PER LA CHIESA
INTRODUZIONE DI PAPA FRANCESCO

Descrizione dell’opera
«Prepararsi al Giubileo del 2025 riprendendo tra le mani i testi fondamentali del Concilio 
Ecumenico Vaticano II è un impegno che chiedo a tutti di accogliere come momento di 
crescita nella fede.
Metto nelle mani di tutti i cristiani, soprattutto dei giovani, questi agili ed efficaci sussidi, 
che ripercorrono i temi fondamentali delle quattro Costituzioni conciliari.
Auspico che possano trovare larga accoglienza e portare buoni frutti per il rinnovamen-
to delle nostre comunità. Li affido in particolare ai vescovi, ai sacerdoti, ai catechisti e 
alle famiglie, perché trovino le forme più adeguate per rendere attuale l’insegnamento dei 
Padri conciliari, nella prospettiva del prossimo Giubileo 2025».  Papa Francesco

Destinatari
Papa Francesco mette nelle mani di tutti i cristiani, soprattutto dei giovani, questi agili ed 
efficaci sussidi. La collana è composta da 35 volumi.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Elio Guerriero
Teologo, filosofo e storico, è nato a Capriglia (Avellino) nel 1948. È stato a lungo direttore di «Communio» e responsabile editoriale presso Jaca 
Book ed Edizioni San Paolo. Ha curato l’edizione italiana della Storia della Chiesa diretta da A. Jedin e ha portato a compimento, per le Edizioni 
San Paolo, la collezione Fliche-Martin di Storia della Chiesa. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Hans Urs von Balthasar (1991), Il sigillo di 
Pietro (1996), Il dramma di Dio (1999), Lettere al marito di Gianna Beretta Molla (2005), Il libro dei santi (2012), Servitore di Dio e dell’umanità. 
La biografia di Benedetto XVI (2016).
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