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IL PERDONO DI ASSISI 

NICOLA ANTONAZZO 
 

 

1. Le indulgenze: significato e dottrina  

Chiariamo, prima di ogni cosa, il senso e il significato dell'Indulgenza interrogando due fonti autorevoli: 

il Codice di Diritto Canonico (CJC) e il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC). Tirata spesso in ballo 

come casus belli per l’inizio della riforma protestante, la pratica l’indulgenza non si può sostituire a 

nessuna reale conversione interiore e a nessun deciso cambio di vita. Il  Codice di Diritto Canonico 

affronta il tema delle indulgenze all’interno del Libro IV, sulla funzione di santificare della Chiesa. I 

canoni che vanno dal  992-997 affrontano ed esauriscono l’intera disciplina. Il can. 992 ci offre la 

definizione dell’indulgenza intesa come “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, dispensa ed applica 

autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi”. Viene così ben circoscritto il campo 

e lo spazio di movimento. Il fedele deve aver già maturato il proposito fondamentale, quello della 

conversione. Esistono poi delle condizioni, ormai impresse nella memoria dei fedeli, che ne 

concretizzano la pratica. 

Fin qui la materia dal punto di vista della “legge”. Vediamo la seconda fonte, altrettanto autorevole, 

che spiega in maniera più profonda la portata della dottrina sulle indulgenze. Ai numeri nn. 1472 e 

1473 del CCC si parla anzitutto della duplice conseguenza del peccato. Quello grave ci priva della 

comunione con Dio . Non di meno anche i peccati che consideriamo veniali, provocando un 

attaccamento malsano alle cose, richiedono una forma purificazione, sia durante la vita terrena sia, sia 

dopo la morte, nello stato chiamato Purgatorio. La prima libera dalla cosiddetta “pena temporale” del 

peccato. Lungi dall’essere una sorta di vendetta da parte di Dio infligge, quanto piuttosto la 

conseguenza del peccato stesso, richiedono fondamentalmente un gesto di conversione, capace di 

arrivare alla totale purificazione del peccatore eliminando così la pena.  

 

2. Storia del  perdono di Assisi 

La tradizione del perdono di Assisi o della Porziuncola ha radici antichissime. Quasi otto secoli di storia 

ci separano dall’introduzione di questa festa legata alla storia del Francescanesimo. Fu lo stesso San 

Francesco a chiedere ed ottenere questo particolare privilegio per la piccola chiesetta dalla quale partì 

la sua opera di riforma. Correva l’anno 1216. Nel clima di preghiera che da sempre circondato ogni 

passaggio fondamentale della sua esperienza terrena, Francesco riceve in visione la possibilità di 

salvare delle anime. Senza indugio chiede che “coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare 

questa chiesa [la Porziuncola, ndr], ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione 

di tutte le colpe” . La condizione per ottenere questa particola e speciale concessione è una sola: 

passare dal vaglio del Vicario di Cristo, in quel momento storico Onorio III, che accoglie e concede in 
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perpetuo l’indulgenza richiesta. Sarà lo stesso San Francesco, attorniato dai Vescovi dell’Umbria ad 

annunciare al popolo di Assisi il privilegio accordato dal Papa.  

 

La pratica dell’indulgenza della Porziuncola sarà in seguito perfezionata attraverso due 

importanti documenti. Il primo è cronologicamente più vicino all’inizio della pratica del 2 agosto e trova 

spazio all’interno delle Fonti Francescane . Si tratta del “Diploma di Teobaldo”, frate minore e vescovo 

di Assisi. Il documento viene emanato il 10 agosto del 1310 ed ha fondamentalmente una natura 

apologetica, essendo stato redatto per rispondere ai detrattori dell’Indulgenza. Ciò non toglie, però, 

che il documento si stato redatto in maniera rigorosa e puntuale, partendo dal fatto storico che diede 

inizio alla tradizione. Un secondo documento, a distanza di 7 secoli, ne regola la disciplina. Si tratta 

della Lettera  Sacrosancta Portiuncolae, emana il 14 luglio 1966 da Papa Paolo VI in occasione del 750 

anniversario della concessione dell’Indulgenza.  

 

«L’indulgenza, - scrive il Sommo Pontefice -  che è elargita dalla Chiesa ai penitenti, è la 

manifestazione di quella mirabile comunione dei Santi, che nell’unico vincolo della carità di Cristo unisce 

la Beatissima Vergine Maria e l’insieme dei fedeli trionfanti nei cieli o in attesa nel Purgatorio o in 

cammino sulla terra. E infatti con l’indulgenza, che viene data per autorità della Chiesa, viene diminuita 

o certamente abolita la pena, a causa della quale l’uomo viene in certo modo ostacolato nell’ottenere 

una più stretta congiunzione con Dio; per la qual cosa il fedele oggi penitente trova aiuto in questa 

speciale forma di carità, per spogliarsi dell’uomo vecchio e rivestirsi del nuovo». 

 

3. Le attuali condizioni  

Il codice indicava ma non specificava le condizioni per ottenere ( “lucrare”) l’indulgenza:  
 

 Confessione sacramentale. Può essere celebrata nell’arco di tempo degli  otto giorni precedenti e 
successivi alla visita della chiesa della Porziuncola. È la conditio sine quan non , per tornare in grazia 
di Dio.  

 Partecipazione piena alla Celebrazione Eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la 
Confessione. 

 Visitare la Basilica di Santa Maria degli Angeli all’interno della quale è letteralmente custodita la 
Chiesa della Porziuncola. Durante la visita viene chiesto al fedele di completare la pratica attraverso 
alcuni gesti: rinnovare la professione di fede recitando Credo; recitare il Padre Nostro. 

 La pratica include la preghiera secondo le intenzioni del Papa. È possibile soddisfare quesat’ultima 
“clausola”, necessaria, insieme al Credo,  per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, con la 
recita di un Padre, un’Ave e un Gloria. 

Esistono due diverse possibilità circa i tempi. I fedeli che si recano presso la Chiesa della Porziuncola 

possono lucrare l’indulgenza ogni giorno. Diverso è per coloro che sono impossibilitati a recarsi ad 

Assisi: è possibile ottenere i medesimi benefici spirituali ottemperando alle condizioni descritte sopra 

dal mezzodì del 1 alla mezzanotte del 2  agosto recandosi in una qualunque chiesa parrocchiale o 

francescana.  
 

Bibliografia: Catechismo, 1472-1472; Codice Diritto Canonico, can. 992-997; Fonti Francescane 3391-

3399; Paolo VI, Sacrosancta Portiuncolae, 14 luglio 1966 [A.A.S., vol. LVIII (1966), n. 9, pp. 631-634]. 


