
La Porziuncola, 
porta santa 

sempre aperta

Condizioni per ricevere  
l’Indulgenza della Porziuncola  

(per sé o per i defunti)

•  Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni 
precedenti o seguenti);

•  Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;
•  Visita alla chiesa della Porziuncola, dove si rinnova la professione di fede, 

mediante la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana;
•  La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di 

Dio, ricevuta nel Battesimo;
•  Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria 

appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il 
Romano Pontefice.

•  Una preghiera per il Papa.

Come san Francesco chiese ed ottenne  
l’Indulgenza della Porziuncola

Una notte dell’anno del Signore 1216, Francesco era 
immerso nella preghiera e nella contemplazione nella 
chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente 
dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco 
vide sopra l’altare il Cristo rivestito di luce e alla sua 
destra la sua Madre Santissima, circondati da una 
moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con 
la faccia a terra il suo Signore!
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza 
delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: 
“Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, 
ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, 
verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e 
generoso perdono, con una completa remissione di 
tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli 
disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di 
maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma 
a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte 
mia, questa indulgenza”. 
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III 
che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore 
gli raccontò la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con 
attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua 
approvazione. Poi disse: “Per quanti anni vuoi questa 
indulgenza?”. Francesco scattando rispose: “Padre 
Santo, non domando anni, ma anime”. E felice si avviò 
verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò: “Come, non 
vuoi nessun documento?”. E Francesco: “Santo Padre, 
a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è 
opera di Dio, Egli penserà a manifestare l’opera sua; io 
non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve 
essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio 
e gli Angeli i testimoni”. E qualche giorno più tardi 
insieme ai Vescovi dell’Umbria, al popolo convenuto 
alla Porziuncola, disse tra le lacrime: “Fratelli miei, 
voglio mandarvi tutti in Paradiso!”. 

(Da “Il Diploma di Teobaldo”, FF 3391-3397).

29 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Basilica papale di  
Santa Maria degli Angeli  
in Porziuncola

Piazza Porziuncola, 1 – 06081 Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG)
Tel. 075.80.51.430 – info@porziuncola.org – www.porziuncola.org

Basilica papale di  
Santa Maria degli Angeli  
in Porziuncola

Giovedì 30 luglio 2020 – su Radio Maria – ore 16.40 
ORA DI SPIRITUALITÀ

1-2 agosto 2020 – ore 14.30 
Visite Guidate al Museo della Porziuncola
Per info e prenotazioni: 
museo@porziuncola.org – Tel. 075.8051419

A
L

T
R

I
 
E

V
E

N
T

I



I N V I T OIl pellegrino che varca la soglia della grande basilica di 
Santa Maria degli Angeli, si sente subito attratto dalla 

piccola chiesa romanica, centro fisico ma soprattutto cuo-
re spirituale dell’intero santuario. È la Porziuncola, un luo-
go dell’anima, che viene da molto lontano, dove Francesco 
ha risvegliato la nostalgia del Paradiso, quello vero, che 
comincia in terra con una straordinaria tensione, cioè la 
santità. (...) Chi si inginocchia sulla soglia della Porziun-
cola vi può leggere parole straordinarie per una “piccola 
porzione di mondo” quale essa è: “hic locus sanctus est”, 
questo luogo è santo, perché Dio vi è sceso e vi si è in-
trattenuto in colloquio con Francesco ... Ma se l’emozione 
vi prende e vi fa alzare lo sguardo, allora potrete leggere 
parole altrettanto gravi sul colmo della porta: “haec est 
porta vitae aeternae”,  per qui si accede alla  vita  eterna. 
(...) Francesco proprio di questa sua chiesina ha fatto l’eco 
al perdono di Dio per i pentiti di tutti i tempi. France-
sco ha proclamato quel giorno di agosto alle genti riparate 
all’ombra delle querce: “Fratelli, io vi voglio mandare tutti 
in Paradiso e vi annuncio una grazia che ho ottenuto dalla 
bocca del Sommo Pontefice”. È l’Indulgenza della Porziun-
cola, il Perdono di Assisi, il tesoro della Porziuncola.
Qui Francesco ci dice che non si può vivere della vana 
superficie delle cose ma che solo i significati nuovi, scritti 
nel cuore di Dio e nel Vangelo, orientano l’uomo. E ci 
dice ancora che il male è mistero duro e ha bisogno di 
pentimento e di perdono per essere vinto. (...) Che se tu 
preghi con fede e con cuore puro, allora dal Cielo c’è 
risposta. (...) È forse già Paradiso, questo?
Sì, la Porziuncola ne è un lampeggiamento, un anticipo, 
perché essa è la “Porta Santa sempre aperta” in peren-
ne Giubileo di perdono e di grazia, che ci conduce “ad 
Jesum per Mariam”, come narra il retablo dell’altare in 
alto nell’apertura a mandorla della trascendenza.

Fr. Giancarlo rosati ofm 
Estratto da “Speciale Porziuncola”, maggio 2003 

Sabato 1 agosto 2020

Apertura della  
Solennità del Perdono

ore 7.00 - 9.00 - 11.00 - 15.30 - 17.30 
Celebrazione Eucaristica

ore 11.00 

Solenne Celebrazione  
Eucaristica

Presiede il M. R. P. michael Perry 
Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori

Processione di “Apertura del Perdono”

ore 14.30

Liturgia Penitenziale  
dei Pellegrini d’Abruzzo
Presiede P. franco nanni, ofm caPP   

Assistente Regionale OFS Abruzzo

ore 15.30

Celebrazione Eucaristica
Presiede P. alfonso Di francesco, ofm conv

Assistente Regionale OFS Abruzzo

ore 19.00

Primi Vespri della Solennità  
e pellegrinaggio della Città di Assisi 

Presiede S. E. mons. Domenico sorrentino  
Arcivescovo - Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

Offerta dell’incenso da parte del Sindaco di Assisi,  
stefania Proietti

ore 21.30

Veglia di preghiera  
Presiede P. matteo siro, ofm caPP 

Ministro provinciale dell’Immacolata Concezione

Domenica 2 agosto 2020
Dedicazione della Porziuncola  

e Solennità del Perdono
ore 6.00 - 8.00 - 10.00 - 11.30 - 16.30 - 18.00

Celebrazione Eucaristica

ore 11.30

Solenne Celebrazione  
Eucaristica 

Presiede S. E. mons. vittorio viola, ofm

Vescovo di Tortona

ore 19.00

Secondi Vespri della Solennità
Presiede il Ministro provinciale  
dei Frati Minori dell’Umbria

 
Basilica aperta fino alle ore 23.00

Lunedì 3 agosto 2020

ore 11.30

Celebrazione Eucaristica 
Presiede S. E. mons. roDolfo cetoloni, ofm

Vescovo di Grosseto

 29-31 luglio 2020

Triduo di preparazione 
ore 19.00

Presiede S. Ecc. Mons. vittorio viola, ofm 
Vescovo di Tortona Vi invitiamo a partecipare


