INDULGENZA PLENARIA NELL'ANNO DELLA FEDE
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Città del Vaticano, 5 ottobre 2012 (VI S) . Il Sa nt o Padre Benedetto XVI concederà ai fed e li
l' indulgenza plenari a nel l'Anno della Fede ch e sarà valida dalla data di apertura (11 otto b re
2012 fino alla dat a di chiusura, il 24 n ove mbr e 2013), come si legge in un decreto re so
pubblico oggi, a firma del Cardinale Manuel Monteiro de Castro, Penitenziere Maggiore e
del Vescovo K rzysztof Nykiel, Reggen te de lla Penitenziera Apostolica.

"Nel giorno del cinquantesimo annive rsar io da lla solenne apertura del Concilio Ecumen ico
Vaticano II - si legge nel Decreto - il Som mo Pontefice Benedetto XVI ha stabilito l’i nizio
di un Anno parti colarmente dedicato a lla pro fessione della vera fede e alla sua retta
interpretazione, con la lettura, o meglio, la pia meditazione degli Atti del Concilio e d egli
Articoli del Catechismo della Chiesa Cat tolica".

"Poiché si tra tt a anzitutto di sviluppare in somm o grado – per quanto è possibile su que sta
terra – la santità di vita e di ottenere, q uindi, ne l grado più alto la purezza dell’anima, sa rà
molto utile il grande dono delle Indulge nze , che la Chiesa, in virtù del potere conferitole da
Cristo, offre a tutti col oro che con le d ovu te disposizioni adempiono le speciali prescrizio ni
per conseguirle".

"Durante tutto l’arco dell’Anno della f ed e, in detto dall’11 Ottobre 2012 fino all’inte ro
24 Novem bre 2013, potranno acquisire l’I nd ulgenza plenaria della pena temporale p e r i
propri peccati imparti ta per la misericord ia di Dio, applicabile in suffragio alle anime d e i
fedeli defunti, tut ti i singoli fedeli ve ram en te p entiti, debitamente confessati, comunica ti
sacramentalmente, e che preghino se con do le intenzioni del Sommo Pontefice.
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a. - Ogniqual volt a parteciperanno ad almeno tr e momenti di predicazione durante le Sa cre
Missioni, oppure ad almeno tre lezioni sug li At t i del Concilio Vaticano II e sugli Articoli d el
Catechismo della Chiesa Cattolica, in q ua lsia si chiesa o luogo idoneo;

b .- Ogniqualvolta visi teranno in fo rma di pellegrinaggio una Basilica Papale, una
catacomba cristiana, una Chiesa Catt ed rale, un luogo sacro designato dall’Ordinari o de l
luogo per l’Anno del la fede (ad es. t ra le Basiliche Minori ed i Santuari dedicati alla
Beata V ergine Maria, ai Santi Apostoli ed ai Santi Patroni) e lì parteciperanno a qua lche
sacra funzione o almeno si soffermera nn o p er un congruo tempo di raccoglimento con
pie meditazi oni , concludendo con la r ecita d el Padre Nostro, la Professione di Fede in
qualsiasi forma l egit ti ma, le invocazioni alla Beata Vergine Maria e, secondo il caso, a i
Santi A postol i o P atroni;

c. - Ogniqualvolta, nei giorni determin at i dall’O rdinario del luogo per l’Anno della fede (a d
es. nelle solennità del Signore, della Beat a Vergine Maria, nelle feste dei Santi Aposto li
e Patr oni, nella Cat tedra di San Pietro) , in qu alunque luogo sacro parteciperanno ad una
solenne celebrazione eucaristica o alla lit ur gia delle ore, aggiungendo la Professio ne d i
Fede in qual siasi f orma legittima;

d. - un giorno li beramente scelto, duran te l’Ann o della fede, per la pia visita del battiste ro o
altro luogo, ne l qual e ricevettero il sacra ment o del Battesimo, se rinnoveranno le prome sse
battesimali i n qual siasi formula legittima .

I Vescovi Diocesani o E parchiali, e co lor o che nel diritto sono ad essi equiparati, nel gio rno
più opportuno di quest o tempo, in occasion e della principale celebrazione (ad es. il 2 4
Novembre 201 3, nel la solennità di Ge sù Cristo Re dell’Universo, con la quale si chiud e rà
l’Anno della fede) potranno impartire la Benedizione Papale con l’Indulgenza plena ria,
lucrabile da p arte di tutti fedeli che ricever an no tale Benedizione devotamente.

Il Decreto si conclude ricordando ch e t utt i i fe deli che "per malattia o gravi motivi" non
possono uscire di casa, potranno otten er e l'ind ulgenza plenaria "se, uniti con lo spirito e
con il pensiero ai fedeli presenti, part icolar m en te nei momenti in cui le Parole del Sommo
Pontefice o dei V escovi Diocesani verr an no t rasmesse per televisione e radio, reciterann o
nella pr opria casa o là dove l’impediment o li trattiene il Padre Nostro, la Professio ne d i
Fede i n qualsiasi f orma legittima, e a lt re pre ghiere conformi alle finalità dell’Anno de lla
fede, offrendo le loro sofferenze o i disagi della propria vita.
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