
Perdono di Assisi 1-2 agosto 

ASCOLTIAMO LA STORIA 

Una notte dell'anno del Signo-
re 1216, Francesco era immer-
so nella preghiera e nella con-
templazione nella chiesetta 
della Porziuncola, quando im-
provvisamente dilagò nella 
chiesina una vivissima luce e 
Francesco vide sopra l'altare il 
Cristo rivestito di luce e alla 
sua destra la sua Madre Santis-
sima, circondati da una molti-
tudine 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 pre-
go 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 co-
se sei degno e di maggiori ne 
avrai. Accolgo quindi la tua 
preghiera, ma a patto che tu 
domandi al mio vicario in ter-
ra, da parte mia, questa indul-
genza". 

CREDO 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo 
si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture, 
é salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
 

Credo nello Spirito Santo, che é Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo  
per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen.  

E ORA  
CHE HAI TROVATO APERTA 
LA PORTA DI DIO 
COME PUOI NON APRIRE 
LA TUA PORTA  
AI FRATELLI? 

UNA 
PORTA 
SEMPRE 
APERTA  



PER RICEVERE  
L'INDULGENZA PLENARIA  
DEL PERDONO DI ASSISI  

(PER SÉ O PER I DEFUNTI) 
 

• CONFESSIONE sacramentale per ricevere il perdono di Dio e 
PARTECIPAZIONE ALLA MESSA E COMUNIONE EUCARISTI-

CA (anche negli otto giorni precedenti o seguenti); 

• VISITA ALLA CHIESA della Porziuncola ad Assisi, o di una chie-
sa francescana o di una chiesa parrocchiale dove:  

◊ si rinnova la professione di fede, mediante la recita del 
CREDO, per riaffermare la propria fiducia in Gesù; 

◊ la preghiera del PADRE NOSTRO, per affidarci di nuovo a 
Dio, di cui siamo figli per il Battesimo; 

◊ una PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA, 
perché siamo parte della Chiesa, di cui il Papa è segno di 
unità. 

COS’E’ L’INDULGENZA 

Dimentichiamo interpretazioni commerciali (pago, quindi ottengo 
da Dio) ed entriamo nel mistero della misericordia del Padre. 

Con il nostro peccato feriamo la comunione con Dio, quando 
addirittura non la rompiamo. Ma non solo; compromettiamo an-
che l’equilibrio della nostra umanità, roviniamo i rapporti coi no-
stri fratelli e l’armonia con il creato.                                                
Diventiamo più deboli, umanamente meno belli, la nostra testi-
monianza si fa più fragile, la chiesa intera ne soffre e siamo espo-
sti più facilmente al male. Insomma, il peccato segna la storia no-
stra e quella del mondo. 

Per risanare la nostra umanità Dio ci avvolge con la grazia del 
suo perdono; grazia immeritata, di cui sempre dobbiamo stupirci.    
Ma occorre anche il nostro impegno a purificarci e irrobustirci 
davanti al male che sempre ci insidia.  

In questa lotta non siamo soli: siamo inseriti in quel mistero gran-
de di solidarietà con il Signore 
Gesù, con i santi e con la chiesa 
intera. Una comunione che è la 
fonte della forza che accompagna 
questa ricostruzione del nostro 
essere discepoli di Gesù. Le pre-
ghiere, le sofferenze offerte, il be-
ne fatto dai nostri fratelli entra in 
circolo anche per noi.                            
Questa è la grazia 
dell’indulgenza, a cui ci apriamo 
attraverso quei gesti di fede che 
la chiesa ci propone. 

PREGHIERA PER IL PAPA 
 

Dio onnipotente ed eterno, sapienza che 
reggi tutte le cose, ascolta benigno le no-
stre preghiere: custodisci con paterna 
bontà il Papa che tu hai scelto per noi 
perché sotto la sua guida il popolo cristia-
no, di cui tu sei il pastore unico e vero, 
cresca nella fede.  
Per Cristo nostro Signore. 
 

(dalla liturgia del venerdì santo) 
(vedi  Catechismo degli adulti, n. 710)   


