DECRETO
SACRA CONGREGRAZIONE
PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO
Prot. CD 225/81
I Cappellani Militari dei Vicariati Castrensi delle varie nazioni, venerano con
particolare e costante culto, S. GIOVANNI DA CAPESTRANO sacerdote
dell’Ordine dei Frati Minori, adorno di eccellenti virtù, esempio fulgido
specialmente a coloro ai quali è affidato il Ministero Pastorale presso gli uomini
d’Arme.
Per cui gli Ecc.mi Signori Vicari Castrensi di ogni regione sia dell’Oriente che
dell’Occidente, accoglien do i voti comuni e, consultate le rispettive Conferenze
Episcopali della propria nazione, approvano nel modo consueto l’elezione di S.
GIOVANNI DA CAPESTRANO sacerdote, in Patrono universale presso Iddio dei
Cappellani Militari di tutto il mondo.
Inoltre, gli stessi Ordinari Militari o Vicari Castrensi, inviate Lettere Postulatorie
a questa Sacra Congregazione nel corso degli anni dal 1981 al 1983,
premurosamente chiesero che tale elezione ed approvazione venisse confermata
nello spirito del N. 30 delle No rme per le “Istruzioni circa i calendari particolari
e gli Uffici e Messe Proprie da riconoscere”.
A sua volta, la Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, in forza
delle facoltà ad essa concesse dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, consi derate
bene le ragioni addotte, e, d’altra parte essendo noto che la detta elezione ed
approvazione sia essa conforme alle prescrizioni canoniche, accogliendo le
preghiere pervenute, conferma il SANTO GIOVANNI DA CAPESTRANO OFM
SACERDOTE, PATRONO PRESSO DI O DEI CAPPELLANI MILITARI DI
TUTTO IL MONDO, con ogni diritto e privilegio liturgico che ne consegue, in
conformità delle apposite Rubriche.
Quanto sopra è da divulgarsi con Lettere Apostoliche in forma BREVE.
Nonostante qualunque altra cosa, anche minima mente contraria.
Dal Palazzo della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, il 10
(dieci) di febbraio 1984, del corrente Anno giubilare dell’Umana Redenzione.
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