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D E C R E T O 
 

 
 La Penitenzieria Apostolica, in forza delle speciali facoltà ad essa concesse dal Santo Pa-
dre Francesco, concede all’Eccellentissimo e Reverendissimo Monsignor Corrado Lorefice, Arci-
vescovo Metropolita di Palermo, di impartire la Benedizione Papale con annessa Indulgenza 
Plenaria, da lucrarsi alle solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), il giorno 24 settembre 2017, in occasione 
del duecentesimo anniversario della nascita e del battesimo del Beato Giuseppe Benedetto Du-
smet, al termine della celebrazione eucaristica pontificale nella Basilica Abbaziale di San Marti-
no delle Scale, ai vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e a tutti i fedeli presenti, che pentiti di vero 
cuore e mossi dalla carità parteciperanno al sacro rito. 
 I fedeli che riceveranno devotamente la Benedizione Papale, anche se per motivate circo-
stanze non saranno fisicamente presenti alla celebrazione, ma parteciperanno alla stessa grazie 
alla radio e alla televisione, lucreranno allo stesso modo la medesima Indulgenza Plenaria, a 
norma del diritto. 
 Nonostante qualsiasi cosa in contrario. 
 
 Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il giorno venticinque del mese di 
agosto dell’anno del Signore duemiladiciassette. 
 
 
Mauro card. Piacenza        Krzysztof Nykiel 
Penitenziere Maggiore         Reggente 
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Beatissimo Padre, 
 

 Don Vittorio Rizzone, Abate di San Martino delle Scale e del Monastero Beato Giuseppe 
Benedetto Dusmet di Nicolosi, umilmente rende noto che il 15 agosto 2018 ricorrerà il duecente-
simo anniversario da quando ebbe i natali in Palermo, dai marchesi Dusmet De Smours, di ori-
gine belga, il Beato cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet; come si addice ai buoni cristiani, i 
genitori lo fecero battezzare dopo poco tempo nella Cattedrale di Palermo e gli imposero il no-
me di Melchiorre. Nello stesso giorno dell’anno 1840 egli emetteva i voti solenni nel Monastero 
di San Martino delle Scale, dell’Ordine di San Benedetto, e dopo due anni riceveva l’ordinazione 
sacerdotale. Nel 1867 fu creato Arcivescovo di Catania, e qui diede instancabile impulso al culto 
divino, all’istruzione cristiana del popolo e allo zelo del clero, e in tempo di calamità si fece vici-
no ai bisognosi. Per celebrare degnamente questa sacra memoria con un anno giubilare che ini-
zierà il 24 settembre 2017 e si concluderà il 30 settembre 2018, nella Basilica Abbaziale di San 
Martino delle Scale e nella chiesa conventuale del Monastero Beato Giuseppe Benedetto Dusmet di 
Nicolosi, si terranno particolari celebrazioni e iniziative spirituali, con le quali ci si propone di 
accrescere nei fedeli la fede, la speranza e la carità, di rafforzare la comunione gerarchica con il 
Romano Pontefice e di indirizzare i costumi sulla via del Vangelo. Perché si attingano più perfet-
tamente questi frutti spirituali, il Rev.mo Oratore implora per l’occasione il dono 
dell’Indulgenza. 
 

25 agosto 2017 
 
 
 La Penitenzieria Apostolica, su mandato del Papa Francesco, concede volentieri l’Anno 
giubilare con annessa Indulgenza plenaria, da lucrarsi alle solite condizioni (confessione sacramen-
tale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), ai fedeli e 
ai penitenti che, mossi dalla carità, visiteranno come pellegrini la Basilica Abbaziale di San Mar-
tino delle Scale e la chiesa conventuale del Monastero del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet in Ni-
colosi e in questi luoghi parteciperanno ai riti giubilari o ai pii esercizi in onore del Beato, soste-
ranno devotamente per un congruo lasso di tempo e offriranno preghiere a Dio per la fedeltà al-
la vocazione cristiana, per chiedere il dono di vocazioni sacerdotali e religiose, per difendere 
l’istituto del matrimonio, da concludersi con la preghiera del Padre Nostro, con la Professione di 
Fede, con invocazioni alla Beata Vergine Maria e al Beato cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet. 
 I monaci benedettini e i fedeli che per infermità o altre giuste cause siano impediti nel vi-
sitare le suddette chiese, in sostituzione di ciò, beneficeranno dell’Indulgenza plenaria se, col 
completo distacco da qualsiasi peccato e con l’intenzione di poter compiere quanto prima le tre 
consuete condizioni, compiano la visita spirituale con desiderio profondo, recitino le preghiere 
su indicate e offrano con piena fiducia a Dio misericordioso le malattie e i fastidi della propria 
vita.  
 Affinché quindi questo accesso all’ottenimento della divina grazia attraverso le chiavi 
della Chiesa, si compia più facilmente per mezzo della carità pastorale, questa Penitenzieria 
chiede vivamente che i sacerdoti dell’Ordine di San Benedetto si offrano con animo disponibile 
e generoso alla celebrazione del sacramento della Penitenza in entrambe le chiese giubilari e 
amministrino spesso la Santa Comunione agli infermi. 
 Il presente Decreto ha validità per l’anno indicato. Nonostante qualsiasi disposizione 
contraria. 
 
Mauro card. Piacenza        Krzysztof Nykiel 
Penitenziere Maggiore         Reggente 


