
D E C R E T U M  

LA PENITENZIERIA APOSTOLICA per accrescere la devozione dei fedeli e la salvezza delle anime, in forza delle facoltà ad essa concesse in modo specialissimo dal 

nostro santo padre in Cristo per divina Provvidenza Papa Francesco, accogliendo la richiesta recentemente a noi rivolta pervenuta dal padre Gioacchino Rego, Superiore 

Generale della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, nella ricorrenza del trecentesimo anniversario da quando san Paolo della Croce nel suo ritiro di Castellazzo 

fondò la detta Congregazione, attingendo dai celesti tesori della Chiesa, benignamente concede l’indulgenza plenaria da lucrarsi alle solite condizioni (confessione 

sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Papa) da tutti i cristiani sinceramente pentiti e spinti dalla pietà, purché abbiano devotamente 

partecipato alle celebrazioni giubilari; possono applicare l’indulgenza anche in suffragio delle anime dei defunti del Purgatorio: dal giorno 22 novembre 2020 fino al giorno 

1° gennaio 2022, nella casa natale di san Paolo della Croce a Ovada; nel convento della Presentazione della beata Vergine Maria nel Monte Argentario; nel convento di 

Sant’Angelo a Vetralla; nel convento dei Santi Giovanni e Paolo a Roma; una sola volta durante l’anno giubilare in tutti i conventi e i monasteri della congregazione della 

Passione di Gesù Cristo in un giorno da scegliersi liberamente dai religiosi e dalle monache in speciali quattro circostanze o in altre straordinarie occasioni, come già indicato 

nella lettera di richiesta; o almeno trascorrendo un congruo spazio di tempo davanti alle spoglie del Santo Fondatore in devota meditazione da concludere con la preghiera 

del Padre nostro, con il Credo, con la preghiera al nostro Signore Gesù Crocifisso, alla beata Vergine Maria Addolorata e a san Paolo della Croce. 

Gli anziani, gli infermi e tutti coloro che per grave motivo non possono uscire da casa, potranno ugualmente lucrare l’indulgenza plenaria decidendo il distacco da ogni 

peccato e con l’intenzione di adempiere quanto prima le solite tre condizioni, se hanno spiritualmente partecipato alle celebrazioni giubilari, avendo offerto al Signore 

misericordioso le loro preghiere e sofferenze e i disagi della propria vita. 

Perché dunque il conseguimento del perdono divino da ottenersi per mezzo della Chiesa diventi più facile, questa Penitenzieria raccomanda caldamente che i sacerdoti della 

Congregazione della Passione di Gesù Cristo si prodighino con animo pronto e generoso alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione. 

Il presente decreto è valido per tutta la durata del Giubileo della Congregazione della Passione di Gesù Cristo. Nonostante qualunque cosa in contrario, da chiunque decisa.  

Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica il 14 del mese di settembre, festa della Esaltazione della Santa Croce, anno del Signore 2020. 

 

 

 


