
 

 

Prot. N. 1182/21/I 
 

DECRETO 
 

LA PENITENZIERIA APOSTOLICA, al fine di aumentare la devozione dei fedeli e di procurare 
la salvezza delle anime, in forza delle facoltà ad essa attribuite dal Sommo Pontefice Francesco 
Papa per Provvidenza Divina, accogliendo la recente richiesta presentata dal Reverendo don Valdir 
José De Castro, Superiore Generale della Società di San Paolo Apostolo, concede benignamente 
dai tesori celestiali della Chiesa l'Indulgenza Plenaria, da potersi lucrare, anche mediante la pratica 
del suffragio a beneficio delle anime che si trovano in Purgatorio, alle solite condizioni, da parte di 
tutti e singoli i fedeli che, mossi da sincero spirito di penitenza e di carità, confessati e avendo 
ricevuto  la Santa Comunione, visiteranno, devotamente e in forma di pellegrinaggio, la Basilica 
parrocchiale e Santuario di Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola in Roma e in essa 
parteciperanno ai sacri riti o sosteranno in orazione per un congruo spazio di tempo davanti alle 
spoglie del Beato Giacomo Alberione, concludendo la loro preghiera con il Padre Nostro, il Simbolo 
di Fede e alcune invocazioni alla Beata Vergine Maria e ai Santi Apostoli: 

 
 il sabato dopo l’Ascensione del Signore, solennità della B.V.M. Regina degli 

Apostoli; 
 Il 29 giugno, nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; 
 il 30 giugno, nella Solennità di San Paolo Apostolo; 
 il 26 novembre, nella Festa del Beato Giacomo Alberione; 
 il 29 novembre, nell’ anniversario della dedicazione del Santuario della Regina 

degli Apostoli; 
 una volta l’anno, in un giorno liberamente scelto da ciascun fedele; 
 ogni volta che parteciperanno ad un pellegrinaggio che ivi si compirà in gruppo. 

 
Gli anziani, gli ammalati, e tutti coloro che per grave causa sono impediti ad uscire di casa, 

possono parimenti lucrare l’indulgenza alle tre condizioni consuete, escludendo ogni affetto al 
peccato, ponendosi di fronte ad un’immagine sacra e unendosi spiritualmente alle celebrazioni e 
ai pellegrinaggi, mediante l’offerta dei propri dolori e delle proprie sofferenze a Dio 
misericordioso. 

Per favorire, poi, un più largo accesso al perdono divino da conseguire attraverso il 
ministero della Chiesa, questa Penitenzieria chiede ai sacerdoti della Società di San Paolo 
Apostolo, di dedicarsi, con animo generoso, alla celebrazione del sacramento della Penitenza. 

Il presente decreto è valido per sette anni. Nonostante qualsiasi cosa in contrario. 
Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il giorno 7 del mese di marzo, 

dell’anno 2022. 
Mauro Card. Piacenza 
Penitenziere Maggiore 

Krzysztof Nykiel 
Reggente 


