
PENITENZIERIA APOSTOLICA 

Prot. N.547/13/I 

DECRETO 

Il Sommo Pontefice Francesco felicemente regnante, informato dal Rev.mo 

don Silvio Sassi Superiore Generale della Società S. Paolo Apostolo circa le 

celebrazioni giubilari con le quali viene commemorata la ricorrenza del centesimo 

anniversario da quando il Beato Giacomo Alberione, spinto dall’impellente opera di 

evangelizzazione, fondò ad Alba la Pia Società S. Paolo per annunciare più 

efficacemente la verità di Cristo mediante i mezzi di comunicazione sociale, 

desideroso di rendere partecipi i pii fedeli del dono divino, spinto dalla sua 

amorevolissima sollecitudine per la Chiesa universale e dal suo particolare affetto 

verso la “Famiglia Paolina”, benignamente concede  l’Indulgenza Plenaria, da 

lucrarsi alle solite condizioni (confessione, comunione eucaristica e preghiera per le 

intenzioni del Sommo Pontefice) a tutti i membri della “Famiglia Paolina” e a tutti 

coloro che sinceramente pentiti, uniti col cuore alle spirituali finalità dell’Anno 

della Fede, a partire dal prossimo 20 agosto fino al 26 novembre 2014, 

devotamente parteciperanno a qualche sacra funzione o pio esercizio in onore del 

Beato Giacomo Alberione o almeno dedicheranno un congruo spazio di tempo a pie 

meditazioni, da concludersi con la preghiera del Padre Nostro, con il Credo, con 

invocazioni alla Beata Vergine Maria, a S. Paolo Apostolo e al Beato Giacomo 

Alberione: 

       a) in Roma: a tutti coloro che faranno devota visita in qualunque giorno alla 

Basilica papale di S. Paolo, alla chiesa del martirio di S. Paolo alle Tre 

Fontane, alla Basilica Santa Maria Regina degli Apostoli, alla chiesa di Gesù Divin 

Maestro; ad Alba: a tutti coloro che faranno devota visita al Tempio di S. 

Paolo Apostolo annesso alla Casa Madre, nonché alla chiesa parrocchiale di Gesù 

Maestro; 

       b) nelle singole cappelle delle Comunità della “Famiglia Paolina”: il giorno 

20 agosto 2013 con il quale si apre solennemente l'anno giubilare; il 26 novembre 

2013 festa del Beato Giacomo Alberione; il 25 gennaio 2014 festa della Conversione 

di S. Paolo Apostolo; il 30 giugno 2014 nella solennità di S. Paolo Apostolo  

(secondo il calendario della “Famiglia Paolina”); il 26 novembre 2014, con il quale 

si chiude l’anno giubilare. 

 

I membri della Famiglia Paolina che, per infermità o altre gravi cause, sono 

impediti di partecipare alle celebrazioni giubilari, potranno, nel luogo stesso da cui 

sono impediti a muoversi, ottenere l’Indulgenza Plenaria, a condizione di un profondo 



distacco da ogni peccato e del proposito di assolvere, non appena possibile, alle 

solite tre condizioni richieste, nonché di unirsi spiritualmente ai sacri riti, 

pregando e offrendo le proprie sofferenze o limitazioni a Dio misericordioso per 

mezzo di Maria. 

Affinché dunque l’accesso al conseguimento dell'indulgenza divina affidata al 

potere di aprire e chiudere della Chiesa, risulti di più facile attuazione per gli 

operatori della carità pastorale, questa Penitenzieria con ardente premura prega quei 

sacerdoti cui è affidata la cura pastorale dei sunnominati luoghi, di prestarsi, con 

pronto e generoso animo, alla celebrazione della Penitenza e alla frequente 

amministrazione della Comunione agli infermi. 

Valido fin da ora per tutto l’anno giubilare. Nonostante qualunque cosa in 

contrario. 

Dato in Roma dal palazzo della Penitenzieria Apostolica il 19 agosto 2013. 

Emmanuel S.R.E. Card. Monteiro De Castro 

Penitenziere Maggiore 

 

Giovanni Maria Gervais 

Aiutante di studio 

 


