
LE INDULGENZE NELLA DOTTRINA CATTOLICA

L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati,
già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a
determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come
ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle
soddisfazioni di Cristo e dei santi.
L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla
pena temporale dovuta per i peccati.
Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia parziali che plenarie o
applicarle ai defunti a modo di suffragio.
È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di
grazia almeno al termine delle opere prescritte.
Per lucrare le indulgenze è necessario che si abbia l'intenzione almeno
generale di acquistarle e si adempiano le opere ingiunte nel tempo e nel modo
stabilito dalla concessione.
L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno;
l'indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno.
L'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa ad una chiesa
consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi la preghiera
del Signore e il simbolo della fede (cioè il Padre nostro e il Credo).
Per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre l'esclusione di qualsiasi affetto al
peccato anche veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata e adempiere
le tre condizioni: Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze
plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola
indulgenza plenaria.

L'INDULGENZA NELL'ANNO GIUBILARE LAURETANO 2019-2020

Nell'Anno Giubilare Lauretano in corso (8 dicembre 2019 - 10 dicembre
2020), a norma del decreto della Penitenzieria Apostolica dell'1-11-2019, nelle
cappelle dell'Aeronautica Militare, dell'Aviazione dell'Esercito e dei reparti di
volo delle altre FF.AA. nelle quali si venera un'immagine della Madonna di
Loreto, è possibile ricevere l'indulgenza plenaria dal peccato durante la
preghiera davanti all'icona della B.V. Maria di Loreto alle condizioni sopra
elencate.


