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IL SANTO PADRE 
CONCEDE L’INDULGENZIA PLENARIA  
DURANTE L’ANNO DELL’EUCARISTIA 

 

Il Santo Padre ha approvato un decreto della Penitenzieria Apostolica 
reso pubblico oggi dal Cardinale James Francis Stafford, Penitenziere 
Maggiore.  
Giovanni Paolo II "ha voluto arricchire di Indulgenze alcuni determi-
nati atti di culto e di devozione verso il Santissimo Sacramento”. Il De-
creto si applicherà nel corso dell'Anno Eucaristico.  
Eccone alcuni estratti: 
"Viene concessa l’Indulgenza Plenaria a tutti e ai singoli fedeli, alle 
solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e 
preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, con l'animo to-
talmente distaccato dall'affetto verso qualunque peccato), ogniqualvol-
ta pertecipino con attenzione e pietà a una sacra funzione o ad un pio 
esercizio svolti in onore del Santissimo Sacramento, solennemente e-
sposto o conservato nel Tabernacolo". 
"I fedeli, che, impediti per malattia o altre giuste cause di poter visitare 
il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia in una chiesa o oratorio, po-
tranno conseguire l’Indulgenza Plenaria in casa propria o dovunque si 
trovino a motivo dell'impedimento se (...), con l'intenzione di osserva-
re, (...) le tre consuete condizioni, compiranno spiritualmente con il 
desiderio del cuore la visita, (...), e reciteranno il Padre Nostro e il Cre-
do, aggiungendo una pia invocazione a Gesù Sacramentato". 
"Se non potessero fare neppure questo, otterranno l’Indulgenza Plena-
ria, se si uniranno con desiderio interiore a coloro che praticano nel 
modo ordinario l'opera prescritta per l'Indulgenza e offriranno a Dio 
Misericordioso le infermità e i disagi della loro vita". 
Il Decreto stabilisce che i sacerdoti che svolgono ministero pastorale, 
soprattutto i parroci, informino i fedeli "nel modo più conveniente" di 
tali disposizioni e si prestino "con animo pronto e generoso" ad ascol-
tare le loro confessioni e "guidino in modo solenne pubbliche recite di 
preghiere a Gesù Sacramentato". Infine "esortino i fedeli a dare spesso 
aperte testimonianze di fede e di venerazione verso il Santissimo Sa-
cramento", come è proposto in atti quali la "Adorazione e processione 
eucaristica" e la "Comunione eucaristica e spirituale". 

OMAGGIO AL 
FONDATORE DEL 
REGNO D’ITALIA 

Continuano le commemorazioni  
di Re Vittorio Emanuele II, ri-
chiamato a Dio in Roma il 9 gen-
naio 1878, pochi mesi prima della 
dipartita del Beato Pio IX.  
Dopo la cerimonia unitaria 
(AIRH, IRCS, MMI e Tricolore) 
del 9 gennaio u.s., ieri la basilica 
del Pantheon ha accolto il Capo 
di Casa Savoia, con S.A.R. la 
Principessa di Napoli. 
 

MEDITERRANEO 
Un'intesa è stata firmata alla Far-
nesina tra il Ministero degli Esteri 
e la Regione Campania, per av-
viare una collaborazione nei set-
tori scientifico, tecnico e culturale 
rivolta verso il Mediterraneo e in 
particolare il Libano.  
L'intesa prevede, tra l’altro, l'or-
ganizzazione di una mostra - che 
oltre a Beirut si recherà anche ad 
Amman e Damasco - tesa a valo-
rizzare il teatro antico nell'area 
del Mediterraneo, nonché scambi 
di giovani artisti tra Campania e 
Libano. Si è anche convenuto di 
organizzare un seminario a Beirut 
nel 2005, sul tema dell'architettu-
ra italiana contemporanea. L'inte-
sa si inserisce tra le iniziative lan-
ciate nello spirito del Processo di 
Barcellona, teso ad avvicinare le 
due sponde del Mediterraneo. 

GIORGIO PERLASCA I 
Sabato 22 gennaio, ore 9,00 

Ostra Vetere (AN) 
Intitolazione di una piazza a 

Giorgio Perlasca 
presente il figlio, Franco Perlasca 
della Fondazione “G. Perlasca” 

GIORGIO PERLASCA II 
Domenica 23 gennaio, ore 11,00 
Centro polivalente di Peccioli 

Inaugurazione della mostra 
antologica Il Silenzio del Giusto 

Intervento della Comunità ebraica 
Patrocinio della Provincia di Pisa 

GIORGIO PERLASCA III 
Giovedì 27 gennaio, ore 21,00 
Chiesa del Carmine di Peccioli 

Spettacolo “L’impostore” 
libero adattamento 

di Andrea Buscemi dalle 
memorie di Giorgio Perlasca 


