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Nel libro si riflette sulla preghiera del Credo e sull’indulgenza plenaria per l’Anno della fede concessa in varie
occasioni; vengono illustrati il logo e l’inno dell’Anno, le statistiche riguardanti il sito web e i social network che
ne hanno accompagnato lo svolgimento. Il volume ripercorre i grandi eventi che hanno caratterizzato questo
speciale Anno, a partire dal suo inizio, l’11 ottobre 2012, cinquant’anni dopo l’apertura del Concilio Vaticano
II. Il primo evento dell’Anno della fede presieduto dal nuovo Pontefice è l’amministrazione delle cresime il 28
aprile. Seguono le Giornate delle confraternite, dei movimenti, delle nuove comunità, delle associazioni e delle
aggregazioni laicali, l’adorazione eucaristica in contemporanea mondiale, la giornata dell’Evangelium vitae,
quella dei seminaristi, novizi, novizie e di quanti sono in cammino vocazionale, la Giornata mondiale della
gioventù a Rio de Janeiro, quella dei catechisti, la giornata mariana, la giornata della famiglia, quella per la vita
contemplativa e infine l’incontro con i catecumeni a conclusione dell’Anno della fede. L’Anno si è chiuso con una
solenne celebrazione eucaristica in Piazza San Pietro il 24 novembre.
Le Giornate si sono generalmente svolte secondo un comune schema celebrativo, centrato su quattro momenti
principali: il pellegrinaggio alla Tomba di Pietro, la catechesi sul tema specifico della Giornata, il tempo dedicato
alla riconciliazione e all’Adorazione eucaristica. Grazie ai testi che introducono ogni sezione del volume e alla
raccolta degli interventi di Papa Benedetto e di Papa Francesco, uniti a un’amplissima selezione di fotografie
dei diversi momenti che hanno scandito l’Anno della fede, quest’opera si caratterizza come una preziosa
testimonianza documentale di una iniziativa definita “provvidenziale” da Papa Bergoglio, nell’omelia della
solennità di Cristo Re, il 24 novembre 2013.
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