
ANNO SANTO COMPOSTELLIANO 1971 

In data 18.XII.1970 il Cardinal Arcivescovo di Santiago de Compostela 
ha scritto al Presidente della C..E.I .• : 

Seguendo l.U1a veneranda tradizione che risale al XII seo .:',9 ogni voI ta 
che la festa dell' Apostolo Santiago el Mayor,9 25 di lllglio,9 coincide con 
una domenica.~ $i èelebra a Santiago de Compostela l t Armo Santo. 

Migliaia e migliaia di pellegrini di tutti i Paesi nel corso di cia
SClIDO degli Anni G:i,ubilarì,9 Svno venuti a visitare devotamente il Sepolcro 
del "Figlio del Tuono", che si venera in questa.' Cattedrale-BasilicBl'- Basti 
ricordare che nell i ultimo Armo Santo (1965) sono 'venuti a guadagnare le grii 
zie del Giubileo quasi due milioni di fedeli tra i qLali si trovavano tm
dici Cardinali,9 centosessantaèinque Vescovi e diciassettemila sacerdoti di 
tutte le nazionalita °10. Per poter attendere a questa molti tudine:,9 si dovet
te notevolmente aumentare il numero dei confessori che prestarono il loro 
ministero a centocinqUantatremila penitenti,9 e distribuirono un milione di 
ComlIDioni. : 

, 
Questa tradizione piu v volte· secolare e questi splendidi frutti spiri

tuali non potevano andare perduti; ma .la pubblicazione della Costituzione 
Indulgentiarum doctrina dello Gennaio 1937,9 secondo la quale le concessig 
ni delle indulgenze plenarie risultavano molto ridotte j consigliarono tm 
ricorso alla Santa Sede:,9 la quale confermo' le grazie del Giubileo in .in
dulgenza. plenar~a che i pellegrini possono guadagnare ogni giorno della 12 
ro . permanenza a CompostelBl. Anzi:9 il Santp Padre si e" degnato approvare e 
benedire personalmente "colui che si propone' l' intenzione speciale affin
che' i pellegrini orientino ed approfittino spiritualmente della loro vi
sita a Santiago de Compostela per rinnovare la loro fedelta' alla testimo
nianza ed al }hgistero che gll.Apostoli lasciarono alla Chiesa e per rav
vivare5l in particolar modo,9 latmione con il Successore di San Pietro"IG.,ol.),a 

J. ..'_ ... '.- .... .. .. 

, - . 
QUalora si voglia organizzare qualche pellegrinaggio, 'si 'prendano in 

antecedenza oppartrmi accordi con il Segretario della junta CentraI del An~ 
Santo (Palacio Arzobispal - Santiago de Compostela - Espa'ìia)., 
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