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INTRODUZIONE 

Gli studiosi del Perdono di Assisi,  rilasciato a S. Francesco da Papa Onorio III,  
tengono nella massima considerazione la testimonianza del vescovo Teobaldo Pontano 
che nel suo Diploma1 riassume in modo storicamente degno di fede, risalendo a ritroso 

                                                           

    
1
 Frate Teobaldo, per grazia di Dio vescovo di Assisi, augura a tutti i fedeli di Cristo che vedranno la presente 

lettera, la salvezza nel Salvatore di tutti. A motivo della maldicenza di alcuni detrattori che, animati dallo zelo 
dell'invidia o forse dall'ignoranza, con facce di bronzo parlano contro l'indulgenza di Santa Maria degli Angeli presso 
Assisi, siamo costretti a rendere  noto a tutti i fedeli con la presente lettera le modalità e le caratteristiche 
dell'indulgenza e in quali circostanze il beato Francesco, mentre era in vita, l'ottenne da papa Onorio. Il beato 
Francesco risiedeva presso Santa Maria della Porziuncola, ed una notte gli fu rivelato dal Signore che si recasse dal 
sommo pontefice Onorio, che in quel tempo dimorava a Perugia, per impetrare un’ indulgenza a favore della 
medesima chiesa di Santa Maria della Porziuncola, riparata allora da lui stesso. Egli, alzatosi di buon mattino, chiamò 
frate Masseo da Marignano, suo compagno, col quale si trovava, e si presentò al cospetto di papa Onorio, e disse: « 
Santo Padre, di recente, ad onore della Vergine Madre di Cristo, riparai per voi una chiesa. Prego umilmente vostra 
santità che vi poniate una indulgenza conseguibile senza oboli». Il papa rispose: "Questo, stando alla consuetudine, 
non si può fare, poiché è opportuno che colui che chiede un 'indulgenza la meriti stendendo la mano ad aiutare; ma 
tuttavia, indicami quanti anni vuoi che io fissi riguardo all'indulgenza". San Francesco gli rispose: " Santo Padre, 
piaccia alla vostra santità di concedermi, non anni ma anime". E il papa rispose: «in che modo vuoi delle anime?". Il 
beato Francesco rispose: "Santo Padre, voglio, se ciò piace alla vostra santità, che quanti verranno a questa chiesa 
confessati, pentiti e, come conviene, assolti da un sacerdote, siano liberati dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra 
dal giorno de battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa". Il papa rispose: "Molto è ciò che chiedi o 
Francesco; non è infatti consuetudine della Curia romana concedere una simile indulgenza . Il beato Francesco 
rispose: "Signore, ciò che chiedo non viene da me, ma lo chiedo da parte di colui che mi ha mandato, il Signore Gesù 
Cristo". Allora il signor papa, senza indugio proruppe dicendo tre volte: "Ordino che tu l'abbia”.I  cardinali presenti 
obiettarono: " Badate, signore, che se concedete a costui una tale indulgenza, farete scomparire l'indulgenza della 
Terra Santa e ridurrete a nulla quella degli apostoli Pietro e Paolo, che sarà tenuta in nessun conto". Rispose il papa. 
"Gliela abbiamo data e concessa, non possiamo, né è conveniente annullare ciò che è stato fatto, ma regoliamola in 
modo tale che la validità si estenda solo per una giornata ".Allora chiamò san Francesco e gli disse: "Ecco, da ora 
concediamo che chiunque verrà ed entrerà nella predetta chiesa, opportunamente confessato e pentito, sia assolto 
dalla pena e dalla colpa; e vogliamo che questo valga ogni anno in perpetuo, ma solo per una giornata, dai primi 
vespri, compresa la notte, sino ai vespri del giorno seguente". Mentre il beato Francesco, fatto l'inchino, usciva da 
palazzo, il papa, vedendolo allontanarsi, chiamandolo disse. "O semplicione, dove vai? Quale prova porti tu di tale 
indulgenza?". E il beato Francesco rispose: "Per me è sufficiente la vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a lui 
renderla manifesta. Di tale indulgenza non voglio altro istrumento, ma solo che la Vergine Maria sia la carta Cristo 
sia il notaio e gli Angeli siano i testimoni". Egli poi, lasciando Perugia e ritornando verso Assisi, a metà strada, in una 
località che è chiamata Colle, ove era un lebbrosario, riposandosi un po’  con il compagno, si addormentò. Al 
risveglio, dopo la preghiera, chiamò il compagno e gli disse: "Frate Masseo, ti dico da parte di Dio che l'Indulgenza 
concessami dal sommo pontefice è confermata in cielo". E questo lo riferisce frate Marino, nipote del detto frate 
Masseo, che lo udì di frequente dalla bocca del proprio zio. E questo frate Marino da poco tempo, verso il 1307, carico 
d'anni e di meriti, si è addormentato nel Signore. Dopo la morte del beato Francesco poi, frate Leone, uno dei suoi 
compagni, uomo di vita esemplare, così come l'aveva udita dalla bocca di san Francesco, e frate Benedetto d'Arezzo, 
come l'avevano udita da frate Masseo, riferirono attorno a questa indulgenza molte cose sia ai frati sia ai laici molti 
dei quali sono ancora in vita e attestano tutte queste cose. Con quanta solennità poi fu resa pubblica l'indulgenza 
nell’occasione della consacrazione della stessa chiesa da parte di sette vescovi, non intendiamo scrivere se non 
soltanto quello che Pietro Zalfani, presente a detta consacrazione, affermò davanti a frate Angelo ministro provinciale, 
a frate Bonifazio, frate Guido, frate Bartolo da Perugia e ad altri frati del convento della Porziuncola: e cioè, che egli 
era presente alla consacrazione di quella chiesa, che fu celebrata il 2 agosto, ed aveva ascoltato il beato Francesco 
mentre predicava alla presenza di quei vescovi; che egli aveva in mano 'cedola' e diceva: 'Io vi voglio mandare tutti in 
Paradiso, e vi annuncio un’indulgenza, che ho ottenuto dalla bocca del sommo pontefice. Tutti voi che siete venuti 
oggi, e tutti coloro che ogni anno verranno in questo giorno, con buona disposizione di cuore e pentiti, abbiano 
l'indulgenza di tutti i loro peccati". Pertanto, abbiamo premesso queste cose, riguardo all'indulgenza, per coloro che 
ne erano all'oscuro, affinché non siano scusati più a lungo per la loro ignoranza, e soprattutto per gli invidiosi e i 
detrattori, che in alcune parti si adoperano a distruggere, sopprimere e condannare quello che tutta l'Italia, la 
Francia, la Spagna e altre provincie sia al di qua, che a di là dei monti, anzi quello che Dio stesso, ad onore della sua 
Madre santissima, da cui si intitola l'indulgenza, con frequenti ed evidenti miracoli, quasi ogni giorno magnificano, 
glorificano e difendono. In quale modo essi potranno, con i loro perversi ragionamenti infirmare ciò che da tanto 
tempo dura in tutta la sua forza e vigore davanti a tutta la Curia romana?. Infatti lo stesso signor papa Bonifacio VIII 
anche ai nostri giorni ha inviato a questa Indulgenza alcuni rappresentanti ufficiali, perché la predicassero 
solennemente in suo nome, nel giorno del perdono. Inoltre anche alcuni cardinali, venendo di persona a questa 
Indulgenza, nella speranza di conseguire il perdono, con la loro presenza l’approvarono come vera e certa. A 
testimonianza e in fede di tutto ciò, abbiamo inviato questa lettera munita del nostro sigillo. 
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fino a Onorio III, la tradizione orale del Perdono della Porziuncola concesso nell’anno 
1216. Teobaldo rilascia il suo Diploma nel 1310.  In tale documento2  è detto: “Con 
quanta solennità, poi, questa indulgenza sia stata resa pubblica durante la consacrazione 
della  stessa chiesa (della Porziuncola) ad opera di sette vescovi, non intendiamo 
scrivere. Solo riferiamo ciò che Pietro Zalfani, presente alla cerimonia, disse davanti al 
ministro frate Angelo, davanti a frate Bonifacio, frate Guido, frate Bartolo di Perugia e 
altri frati del luogo della Porziuncola. Riferì che fu presente alla consacrazione della 
suddetta chiesa, che ebbe luogo il due agosto, e ascoltò il beato Francesco che predicava 
di fronte a quei vescovi e teneva in mano una certa cedola (habebat quandam cedulam 
in manu) e diceva ‘Voglio mandarvi tutti in Paradiso e vi annuncio l’indulgenza che ho 
dalla bocca del sommo pontefice e tutti voi che oggi venite e tutti quelli che verranno 
ogni anno in questo giorno con cuore buono e contrito ottengano l’indulgenza dei loro 
peccati’.”  Questa  ‘cedulam’ altro non può essere che il documento ricevuto da S. 
Francesco da parte della Curia Romana.   

Ma di che cosa si tratta e quale ne è il contenuto? Vorrei entrare nel merito di 
questa ‘cedola’ che Francesco stringe tra le mani analizzando le cedole che  il Concilio 
Lateranense IV permette di rilasciare. Parlo del Concilio svoltosi a Roma nel novembre 
del 1215: si tratta di un Concilio che da una parte proibisce di elargire indulgenze senza 
documenti scritti e dall’altra ci rilascia due moduli o ‘cedole’ in caso di concessione di 
indulgenze. Stupiscono le restrizioni e le precisazioni conciliari riguardanti le sacre 
Indulgenze,  ma stupisce ancor più l’arditezza di Francesco che, a pochi mesi (otto) dalla 
chiusura del Concilio, osa chiedere al sommo Pontefice l’eccezione (perché di una 
eccezione si tratta) di un’indulgenza così straordinaria come quella del Perdono della 
Porziuncola3. 

Cercherò di presentare i diversi testi del Concilio in cui si parla delle Indulgenze e 
delle modalità di rilascio: con le due importanti costituzioni, la sessantaduesima e la 
settantunesima, dalle quali  si potrà intravvedere anche il contenuto della ‘cedola’ di S. 
Francesco. 

 

                                                                                                                                                                             
Dato in Assisi, nella festa di san Lorenzo dell'anno dei Signore 1310. Teobaldo vescovo. (FF, Editio minor, 3391 – 
3399.  (Nelle Fonti Francescane nuove - ed. 2004- troviamo la traduzione del Diploma ai nn. 2706/10 ss. 
    2Tale Diploma, rinvenuto nel 1964 dal ABBONDANZA R. e apparso in Il notariato a Perugia. Mostra 
documentaria ed iconografica per il XVI Congresso nazionale del notariato (Perugia maggio-luglio 1967), per la 
prima volta è stato pubblicato ad opera del P. UGOLINO NICOLINI nella rivista del Santuario La Porziuncola, XLII/7 
(1964) p.1.  L’ originale è conservato in Perugia, Archivio di Stato, Corporazioni religiose soppresse, S. Francesco al 
Prato, perg. 56 (1310 agosto 10), è stato attentamente studiato e pubblicato dal prof. STEFANO BRUFANI con il titolo  
Il diploma del Vescovo Teobaldo d’Assisi per l’Indulgenza della Porziuncola, in  Franciscana, II (2000),  pp.111-136. 
Nelle pagine che precedono il testo (pp. 43-110) lo stesso Autore sintetizza con ricchezza e puntigliosità le posizioni 
degli storici intorno alla “questione dell’indulgenza della Porziuncola”. Per tutta la questione del Perdono  e per il testo 
latino del Diploma rimandiamo il lettore all’articolo del Brufani.  

    3 Per il testo ufficiale del Lat. IV utilizzerò l’edizione curata da ANTONIUS GARCIA Y GARCIA, Constitutiones 
Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum, (monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus 
Glossatorum, vol 2). Città del Vaticano 1981. Tale opera comprende l’edizione critica dei documenti del Lateranense 
IV, le ‘Rubricae’ al testo conciliare assieme ad alcune preziosissime glosse:  quella di Giovanni Teutonico ( 1216-
1220) ,Vincenzo Ispano (verso il 1217), Damaso (verso il 1217) e i Casi ‘ Parisienses’ di Vincenzo Forsan , i Casi  di 
un Anonimo di Fulda (prima del 1220).  Per il testo del Lat. IV cfr. anche AA.VV., Conciliorum Oecomenicorum 
Decreta,(sigla C.OE.D) EDB, 1962, pp.226-271. 
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  I°:  LE CONSTITUTIONES, O CANONI, DEL LATERANENSE IV RIGUARDANTI  LE  

INDULGENZE . 

 A tutti è noto come il Concilio Lateranense IV sia stato uno dei  più importanti Concili 
della storia della Chiesa4. Dopo  un’intensa preparazione ed intense consultazioni ha visto 
convocati i vescovi, gli abati, i priori, i capitoli delle chiese e quelli degli ordini religiosi.5 
La discussione e le decisioni toccarono molti punti delle impellenti problematiche e  
tematiche del momento. 

 Per quanto riguarda le indulgenze nel Concilio se ne parlò ampiamente e severamente.  

1- Nella Costituzione 3 (contro gli eretici) è detto: “ I cattolici che, presa la croce, si 
armeranno per sterminare gli eretici, godano delle indulgenze e dei santi privilegi, 
che sono  concessi a quelli che vanno in aiuto della Terra Santa”6. 
 

2- Nella Costituzione  60  si parla degli abusi degli abati: “Dalle lagnanze dei vescovi, 
giunteci da ogni parte del mondo, abbiamo appreso i gravi e grandi abusi commessi 
da alcuni abati i quali non contenti dei propri poteri, invadono le prerogative 
proprie della dignità episcopale, istruendo cause matrimoniali, amministrando  
penitenze pubbliche, concedendo persino le lettere delle indulgenze, commettendo 
altre  usurpazioni analoghe;  la conseguenza è lo svilimento dell’autorità episcopale  
agli occhi di molta gente … Proibiamo loro di arrogarsi tali diritti” 7. 

                                                           
     4 Cfr. C.OE.D, Introduzione, pag.226. Cfr. anche le ‘Lettere di Indizione’ del Concilio Lat. IV riportate in Migne 
Latino: PL 216, 823-827. 
     5 La presenza di S. Francesco  al Concilio  si evince dal fatto che anche  S. Domenico (Fondatore dell’Ordine dei 
Predicatori) era presente all’assise lateranense, convocato, allo stesso titolo, dal Pontefice Innocenzo III5 che non  si 
lasciava sfuggire l’occasione di tenere vicino a sé tutte le forze nuove della Chiesa. La presenza del Poverello  si evince 
soprattutto dall’appoggio che l’Assisiate darà  alla Chiesa negli anni successivi al Concilio:  in linea generale si può 
dire che oltre la metà delle Costituzioni Conciliari interesseranno la vita pratica dell’Ordine francescano e troveranno 
applicazione e riscontro nella mentalità e negli scritti stessi del Santo che a volte riprenderanno ‘ad litteram’ le parole 
stesse dei documenti conciliari. Ora questo fatto rimane inspiegabile senza  una presa di coscienza diretta, da parte di 
Francesco, delle urgenze e delle posizioni del Concilio. Qui ci sarebbe ancora molto da approfondire, ma solo allora si 
capirebbe più pienamente perché la Chiesa da subito  ha cantato Francesco come ‘vir catholicus’ (cfr. GIULIANO DA 
SPIRA, Officium Sancti Francisci. Prima antifona, primi Vespri. In Fontes latini, Portiuncola, p. 1105). 
 6 Constitutio III, 30: "...Catholici uero qui, crucis assumpto charactere, ad hereticorum exterminium se accinxerint, 
illa  gaudeant indulgentia illoque priuilegio  sint muniti que accedentibus in Terre Sancte subsidium conceduntur". Per 
il commento vedi i ‘Casus Fuldenses’, in Garcìa y Garcìa, o.c., pp. 483-484 ‘exommunicamus’. 
 7  Constitutio LX: "Accedentibus ad nos de diuersis mundi partibus episcoporum querelis, intelleximus graues et 
grandes quorundam abbatum excessus, qui suis finibus non contenti, manus ad ea que sunt episcopalis dignitatis 
extendunt  de causis matrimonialibus cognoscendo,  iniungendo publicas penitentias,  concedendo litteras et similia 
presumendo, unde contingit interdum quod uilescit episcopalis auctoritas apud multos. Volentes igitur in hiis et 
episcoporum dignitati et abbatum prouidere saluti, presenti decreto firmiter prohibemus ne quis abbatum ad talia se 
presumat extendere, si proprium uoluerint periculum euitare, nisi forte quisquam eorum speciali concessione vel alia 
legitima causa super huiusmodi ualeat se tueri".  E’ necessario prestare la massima attenzione a l testo “… iniungendo 
publicas penitentias, concedendo  indulgentiarum litteras…”:   qui  non si  tratta  delle nostre “ celebrazioni 
penitenziali”, ma della prassi monastica  di amministrare il sacramento della riconciliazione ingiungendo  la penitenza e 
concedendo indulgenze  sostitutive (‘tariffate’) della penitenza stessa. Questa prassi  introdotta  col  monachesimo 
celtico, al tempo di Francesco era  comune a tutta la Chiesa. Il Concilio ne rivendica  l’amministrazione  ai Vescovi. 
Vedi in Garcìa Y Garcìa,Damasi apparatus, p. 454. 
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3-  La Costituzione  62  riguarda il commercio delle reliquie e delle indulgenze.8 Ne 
riportiamo il testo italiano suddividendolo con lettere alfabetiche per comodità di 
riflessione. 

a “ Il fatto che alcuni espongono qua e là le reliquie dei santi per venderle, ha causato 
frequenti attacchi contro la religione cristiana. Perché ciò non avvenga in futuro, col 
presente decreto stabiliamo che le reliquie antiche da ora in poi non siano esposte fuori 
del reliquiario, né con scopi commerciali. Quanto alle nuove reliquie, nessuno potrà 
venerarle pubblicamente, prima che siano state approvate dal romano pontefice. Inoltre i 
rettori delle chiese vigileranno per il futuro che la gente che si reca nelle loro chiese per 
venerare le reliquie non sia ingannata con discorsi inventati o falsi documenti, come si 
usa fare in molti luoghi per lucro. 
b Quanto ai questuanti di elemosine di cui alcuni mentono agli altri diffondendo errori 
nella loro predicazione, proibiamo che essi siano ricevuti se non presentano lettere 
autentiche  da parte della sede apostolica o del vescovo diocesano. E in questo caso 
devono proporre solamente ciò che è contenuto in quelle stesse lettere 9. 
c  Abbiamo creduto di dover aggiungere qui  la formula (formam) che comunemente la 
Sede Apostolica  usa, affinché i vescovi diocesani possano adeguarvi le proprie lettere. 
La formula è la seguente: “Poiché secondo l’Apostolo tutti  infatti ci presenteremo al 
tribunale di Dio per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché  eravamo nel 
corpo, sia in bene che in male, è necessario che noi preveniamo con opere di 
misericordia il giorno dell’ultima mietitura e, pensando ai beni eterni, seminiamo in 
terra quello che il Signore ci renderà con frutto abbondante, e che raccoglieremo nei 
cieli, avendo nel cuore la ferma speranza e la fiducia che chi semina scarsamente, 

                                                           
 8  Constitutio LXII: "a) Cum ex eo quod quidam sanctorum reliquias uenales exponunt et eas passim ostendunt, 
christiane religioni detractum sit sepius, et in posterum presenti decreto statuimus ut antique reliquie amodo extra 
capsam nullatenus ostendantur nec exponantur uenales. Inuentas autem de nouo nemo publice uenerari presumat, nisi 
prius auctoritate Romani pontificis fuerint approbate. Prelati uero de cetero non permittant illos qui ad eorum ecclesias 
causa uenerationis accedunt uanis figmentis aut falsis decipi documentis, sicut in plerisque locis occasione questus fieri 
consueuit. b) Eleemosynarum quoque questores, quorum quidam se alios mentiendo abusiones nonnullas in sua 
predicatione proponunt, admitti, nisi apostolicas uel diocesani episcopi litteras ueras exibeant, prohibemus. Et tunc 
preter id quod in ipsis continebitur litteris, nichil populo proponere permittantur. c) Formam uero, quam communiter  
talibus  apostolica  sedes  indulget,  duximus exprimendam ut secundum eam diocesani episcopi suas litteras 
moderentur. Ea siquidem talis est: “Quoniam ut ait Apostolus Qmnes stabimus ante tribunal Christi  recepturi  prout in 
corpore 'gessimus siue bonum ' fuerit 'siue malum ', oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus 
preuenire ac eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus 
in celis, firmam spem flduciamque tenentes, quoniam 'qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in 
benedictionibus, de benedictionibus et metet uitam eternam’. Cum igitur ad sustentationem fratrum et egenorum ad tale 
confluentium hospitale, proprie non suppetant facultates, uniuersitatem uestram monemus et exhortamur in Domino 
atque in remissionem uobis iniungimus peccatorum, quatenus de bonis a Deo uobis collatis, pias eleemosynas et grata 
eis caritatis subsidia erogetis, ut per subuentionem uestram ipsorum inopie consulatur, et uos per hec et bona que 
Domino inspirante feceritis ad eterna possitis gaudia peruenire.” d) Qui autem ad querendas eleemosynas destinantur, 
modesti sint et discreti, nec in tabernis aut aliis locis incongruis hospitentur nec inutiles faciant aut sumptuosas 
expensas, cauentes omnino ne falsum religionis habitum gestent. e) Ad hec quia per indiscretas et superfluas 
indulgentias, quas quidam ecclesiarum prelati facere non uerentur, et claues ecclesie contempnuntur et penitentialis 
satisfactio enervantur, f) decernimus  ut cum dedicatur basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, sine ab uno 
solo siue a pluribus episcopi dedicetur; ac deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de iniunctis 
penitentiis  indulta remissio non excedat,   g) et infra hunc quoque dierum numerum  indulgentiarum litteras precipimus 
moderari que pro quibuslibet casibus aliquoties conceduntur, cum Romanus pontifex, qui plenitudinem  optinet 
potestatis, hoc in talibus moderamen consueuerit obseruare. 
 9 cfr Garcìa y Garcìa, o.c., Casus   parisiensis p. 474, commento alla Cost. 62,n.300.  
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scarsamente raccoglie e chi semina con larghezza con larghezza raccoglierà per la vita 
eterna. Poiché i mezzi a disposizione per mantenere i confratelli e i bisognosi ricoverati 
nel tale ospedale non sono sufficienti, ammoniamo ed esortiamo nel Signore questa 
vostra comunità, e vi raccomandiamo in remissione dei vostri peccati, che con i beni 
che Dio vi ha largito vogliate fare pie elemosine ed erogare  gli aiuti della vostra carità, 
affinché  per il vostro aiuto si possa soccorrere la loro povertà e voi,  per queste e per 
altre opere di bene che  avrete fatto con l’ispirazione di Dio, possiate giungere alla 
gioia eterna.”  

d  Quelli che vengono destinati alla raccolta delle elemosine siano modesti e riservati; 
non prendano alloggio nelle osterie o in altri luoghi poco adatti; non facciano spese 
inutili o esagerate e si guardino assolutamente dal portare falsamente l’abito religioso.  

e  Si aggiunga che con indulgenze  irragionevoli ed eccessive, concesse senza ritegno da 
alcuni prelati, si getta il disprezzo sul potere delle chiavi della chiesa, e viene a perdere 
ogni forza la soddisfazione penitenziale. 
  
f  Decretiamo perciò, che quando vi è la dedicazione di una basilica, l’indulgenza non 
oltrepassi l’anno, anche se vi partecipano più vescovi; inoltre nell’anniversario della 
dedicazione, la remissione  concessa della penitenza prescritta non superi  i 40 giorni”. 
g  Vogliamo  anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta misura  
nelle lettere di indulgenze talvolta concesse per cause diverse, poiché lo stesso  
Romano Pontefice, che ha la pienezza di potestà, usa attenersi a questi limiti”. 
 
4-  La  lunga e solenne  Costituzione  71  ha per titolo: ‘Spedizione per la riconquista 

della Terra Santa’. Dopo aver parlato del ‘voto di crociata’, si parla, nel decreto,  
della predicazione della  crociata: “i patriarchi, i vescovi, gli abati e gli altri che hanno 
cura d’anime, con grande zelo predichino la crociata.  Scongiurino duchi, principi, 
marchesi, baroni … che forniscano un conveniente numero di soldati e le somme 
necessarie per tre anni  secondo le proprie possibilità, in remissione dei peccati, come è 
già stato  espressamente detto nelle lettere generali e come per maggior cautela verrà 
ripreso più oltre”. Si passa poi  all’impegno  della santa  Sede e del clero per la stessa 
crociata. Si parla dell’esenzione di ‘alcuni religiosi (i fratelli mendicanti) giustamente 
esenti dal pagare  questa tassa’ (la tassa per la crociata), della protezione dei beni di chi 
parte per la crociata, delle vessazioni dei Giudei, delle scomuniche ai corsari, ai pirati e 
complici con il nemico e ai fornitori di armi ai nemici. Infine troviamo un altro brano 
(che è un decreto) espresso a modo di formula di grande interesse10: 

                                                           
10 Della lunga e solenne Costituzione LXXI, riportiamo qui solamente segnalando in l’ultima parte che più ci 

riguarda direttamente. “Ad liberandam Terram Sanctam de manibus impiorum, ardenti desiderio … Nos ergo de 
omipotentis Dei misericordia et beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa quam nobis, licet 
indignis, Deus ligandi atque soluendi contulit potestatem,omnibus qui laborem istum in propriis personis subierint et 
expensis, plenam suorum peccaminum de quibus ueraciter fuerint corde contriti et ore confessi ueniam indulgemus et 
in retributione iustorum salutis eterne pollicemur augmentum. Eis autem qui non propriis personis illuc accesserint, set 
in suis dumtaxat expensis iuxta facultatem et qualitatem suam uiros idoneos destinauerint, et illis similiter qui licet in 
alienis expensis, in propriis tamen personis acceserint, plenam  suorum concedimus veniam peccatorum. Hujus quoque 
remissionis uolumus et  concedimus esse participes, iuxta quantitatem subsidii et deuotionis affectum, omnes qui ad 
subventionem ipsius Terre  de bonis suis congrue ministrabunt, aut circa predicta consilium et auxilium impenderint 
opportunum, omnibus etiam pie proficientibus in hoc opere sancta et universalis synodus orationum et beneficiorum 
suorum suffragium impertitur, ut eis digne proficiat ad salutem. Amen.” 
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  “ Quanto a noi, confidando nella misericordia di Dio onnipotente e nell’autorità dei 
beati apostoli Pietro e Paolo, in forza del potere di legare e sciogliere che Dio, benché  
indegni, ci ha conferito, concediamo (‘indulgemus’) il perdono completo dei loro 
peccati a tutti quelli  che personalmente e a proprie spese affronteranno i disagi 
dell’impresa purché siano sinceramente pentiti col cuore (dei loro peccati) e li abbiano 
confessati con la bocca, e promettiamo nel giorno della retribuzione dei giusti la 
pienezza della vita eterna. Concediamo poi il perdono plenario dei loro peccati a quelli 
che pur non partecipando personalmente alla crociata, vi manderanno a loro spese, 
secondo le loro possibilità  e il loro rango, persone idonee; anche a coloro che vi 
andranno personalmente, anche se a spese di altri,  applichiamo lo stesso perdono. 
Vogliamo e concediamo che di questa remissione, in proporzione dell’aiuto e 
dell’intensità della loro devozione, godano anche tutti quelli che sovvenzioneranno  la 
Terra Santa con i loro beni, o avranno contribuito con utili consigli e con aiuti. A tutti 
quelli che, in fine, piamente prenderanno parte a questa comune impresa, il concilio 
universale accorda l’aiuto di tutti i suoi benefici perché giovi alla salvezza. Amen.”. 

 

  II°:  CONSIDERAZIONI SUI TESTI CONCILIARI 

 
1) La Costituzione 3, rimanda  alla Costituzione 71, equiparando la crociata contro gli 
eretici a quella  per la liberazione della Terra Santa, che approfondiremo tra breve.  

2) La Costituzione 60  riunisce in un unico capitolo diverse questioni che riguardano le 
indulgenze. 

- Il decreto contro gli strapoteri degli abati, in  diversi campi e, specificamente  nella 
concessione  di lettere  di indulgenze, ci dice che  i Vescovi sono urtati (e se ne 
lamentano in concilio… a tal punto da creare un decreto) perché il potere delle chiavi 
viene  sminuito  e viene sminuito anche il significato delle indulgenze. Nel testo 
conciliare si parla di ‘pubblicas penitentias’ e di ‘ indulgentiarum litteras’ che gli abati 
rilasciavano  in modo grave e abusivo (graves et grandes excessus)11: e questo perché 
                                                           
 11 La storia del Sacramento della Penitenza ci offre la chiave di comprensione di questa prassi.  Nei primi secoli del 
cristianesimo le ‘penitenze’(durissime)  imposte dal Vescovo, erano quasi sempre pubbliche e venivano adempiute 
prima dell’assoluzione sacramentale. Tali penitenze duravano settimane, mesi, anni. I tempi della riconciliazione 
venivano spesso abbreviati dall’intercessione della comunità cristiana, in modo particolare dall’intercessione dei 
martiri“Noi crediamo che i meriti dei martiri e le opere dei giusti hanno un grande potere presso il  Giudice sovrano” 
(S. Cipriano, PL., IV,95. Citato in DAC,oc., 537). Dal  VII all’XI secolo la penitenza-soddisfazione viene ‘posposta’ 
all’Assoluzione, viene mutata in opere di bene  e viene indicata dagli storici (con una pessima espressione) come 
penitenza  ‘tariffata’. L’opera di bene  data dal confessore al peccatore, diventa sostitutiva  di un mese, un anno, dieci 
anni … della penitenza pubblica dei primi secoli del cristianesimo. Questa svolta è resa possibile  dalla distinzione, 
ormai matura in teologia,  tra ‘colpa’ e  ‘pena’. Le opere di penitenza  imposte dal confessore  vanno ad influire sulla  
pena temporale  che viene  rimessa  parzialmente  o totalmente. E’ la nascita delle prime Indulgenze che si conoscono 
(cfr DAC oc., 540). Le opere indulgenziate erano le più diverse: elemosine,  fondazioni di beneficenza quali per es.: 
ospedali, orfanotrofi, scuole, ponti, luoghi di accoglienza dei pellegrini…, pellegrinaggi penitenziali verso determinati 
luoghi della cristianità, costruzioni di luoghi di devozione e di culto …Vedi per esempio V. Ispano, in GARCYA Y 
GARCIA,p. 375). Venivano  rilasciati ai penitenti, molto spesso dei ‘libelli’ che erano chiamati prima ‘redenzioni’ e 
poi ‘assoluzioni’ . Le parole tuttavia non  traggano  in inganno perché queste ‘assoluzioni’ erano cosa ben diversa 
dall’assoluzione del sacerdote, erano come  le antichissime preghiere  di intercessione per i peccatori fatte dalla chiesa 
del tempo delle persecuzioni (Cfr DAC,o.c., 535.)       
 12La discussione su chi avesse l’autorità di concedere le ‘remissiones’  era antichissima  e risaliva al tempo dei 
Lapsi . Cfr DAC oc. 537. 
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questa materia faceva parte, direttamente o indirettamente, del Sacramento della 
Penitenza12.  La verità è che queste ‘indulgentiarum litterae’ che erano fatte con autorità, 
da parte del Vescovo per chiedere a Dio la  remissione dei peccati del penitente, già dal 
sec. XI  rischiavano di non risultare più inserite direttamente nel processo penitenziale 
sacramentale che si concludeva con la riconciliazione, ma trovavano il loro posto fuori 
del Sacramento. Papi e vescovi ne fanno grande uso, ma se ne fa interdizione agli Abati13, 
per la maggior parte non-sacerdoti.  

- Il rimprovero fatto dal Concilio agli abati  indica che essi usufruiscono di tale potere che 
tuttavia non è loro proprio, ma appartiene alle Chiavi di Pietro e degli Apostoli: come 
viene rilevato dalla stessa  Costituzione 60  che abbina  le ‘Lettere delle Indulgenze’ alla 
‘Penitenza pubblica’. E’ questa, almeno, l’interpretazione  che si può dare alle due 
espressioni basandosi anche sulle glosse esplicative del testo conciliare fatte dai  giuristi 
del tempo14.  Evidentemente c’era una grande proliferazione di lettere e non si sapeva più 
né da chi erano rilasciate, né quali e quante indulgenze concedevano. 

3) Anche la Costituzione 62  tocca molti temi collegati  con  l’indulgenza.  

Il Concilio, nel punto a  ci parla dell’uso e abuso medievale del commercio delle reliquie, 
con le quali erano sempre collegate  le indulgenze e le varie offerte (lo sappiamo dalla 
storia) 15. 
Viene  poi trattata, nella lettera b, la questione  della questua di elemosine per varie 
opere: es. gli ospedali, i lebbrosari, … il riscatto degli schiavi dai Mori. Ai questuanti a 
favore di queste opere,  gli abati consegnavano spesso delle lettere  con concessione di  
indulgenze molto grandi  a favore dei fedeli che sostenevano con le loro elemosine  le 
opere predicate da loro.  
Ci viene data, nella lettera c, perfino la ‘formam’ (il ‘formulario’) da utilizzare nelle 
‘litterae indulgentiarum’. “Poiché secondo l’Apostolo tutti  infatti ci presenteremo al 
tribunale di Dio per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché  eravamo nel 
corpo, sia in bene che in male, è necessario che noi preveniamo con opere di 
misericordia il giorno dell’ultima mietitura e, pensando ai beni eterni, seminiamo in 
terra quello che il Signore ci renderà con frutto abbondante, e che raccoglieremo nei 
cieli, avendo nel cuore la ferma speranza e la fiducia che chi semina scarsamente, 
scarsamente raccoglie e chi semina con larghezza con larghezza raccoglierà per la vita 
eterna. Poiché i mezzi a disposizione per mantenere i confratelli e i bisognosi ricoverati 
nel tale ospedale non sono sufficienti, ammoniamo ed esortiamo nel Signore questa 
vostra comunità, e vi raccomandiamo in remissione dei vostri peccati, che con i beni che 
Dio vi ha largito vogliate fare pie elemosine ed erogare  gli aiuti della vostra carità, 
affinché  per il vostro aiuto si possa soccorrere la loro povertà e voi,  per queste e per 
altre opere di bene che  avrete fatto con l’ispirazione di Dio, possiate giungere alla gioia 
eterna.”  

                                                           
 
13 Adnès P.,o.c.,1718. 
14 Cfr.  Vincenzo Ispano, in GARCYA Y GARCYA, ,373 
15 In generale cfr Chélini, o.c., 122-152.Per notizie specifiche cfr anche Hesemann M., TITULUS 

CRUCIS,Milano 2000, pg 13 – 18. 
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- Questo formulario ci rivela le motivazioni della concessione di ogni indulgenza: 
osservandolo attentamente si scopre il fondamento biblico e la natura 
escatologico-sacramentale-ecclesiale-sociale.  

- Allo scopo dello studio che mi sono proposto questo testo è della massima 
importanza. Ed è in primo luogo su questa formula che vorrei attirare l’occhio 
degli Studiosi del Perdono. E’ possibile infatti che su questo testo, su questa 
‘formam’, venga mutuata, con le dovute varianti, la ‘Cedula’ del Perdono di 
Assisi che il testimone oculare Pietro Zalfani vide tra le mani del Poverello. 
Anche se, in un primo momento, Onorio III avesse concesso a S. Francesco 
l’Indulgenza del Porziuncola solo verbalmente, immediatamente lo stesso 
Pontefice, inibito da questa stessa Costituzione Lateranense, deve aver fatto 
seguire una ‘Littera indulgentiae’: infatti nel processo di restrizione delle 
indulgenze che la chiesa si riproponeva, non dovevano più circolare indulgenze 
senza ‘Litterae’, né ‘Litterae’ non compilate sul modulo (‘formam’) rilasciato dal 
Concilio. 

Tutto questo è avvalorato dall’ultima parte della Costituzione 62 (lettere d, e, f )  che 
serve al Concilio proprio per dare gli orientamenti ai quali ci si dovrà attenere in futuro 
nel rilasciare le indulgenze. Il Concilio nel punto d dà indicazioni sul comportamento 
degli incaricati di raccogliere le elemosine. Nel versetto e ammonisce ‘affinché alcuni 
prelati  non concedano senza ritegno, indulgenze irragionevoli ed eccessive gettando il 
disprezzo sul potere delle Chiavi della Chiesa, e facendo perdere ogni forza alla 
soddisfazione penitenziale ...”. In questo brano le indulgenze sono collegate alla 
‘soddisfazione penitenziale’ e al potere delle Chiavi, ma anche alle opere buone compiute 
in vista del tribunale di Dio. Si tratta perciò di una visione ecclesiale, sacramentale ed 
escatologica della vita16. Questo  paragrafo della Costituzione 62 ci rivela anche  altre 
cose sulla prassi del tempo:  alle Indulgenze  concesse ai fedeli che aiutano i questuanti 
nelle loro opere erano collegate sempre delle offerte (come detto nel punto b): anzi si era 
soliti pensare che più  munifica era l’offerta, più magnifica era l’indulgenza 17. A detta 
degli storici il Concilio vuole esplicitamente stroncare il commercio delle indulgenze18. 

                                                           
16 “ A cette époque s’élabore la notion du purgatoire, temps de purification et de douleur imposé aux pécheurs 

entre la mort e le paradis. L’Indulgence est une remise de temps de purgatoire accordée par l’Eglise, moyennant 
certaines pratiques religieuses ou certaines aumones”. Chélini o.c., 161 

17 “Melius credo dicendum quod  pro uno denario tantum non remittuntur dies de poenitentia, sed propter 
duo, et quia dat denarium et quia obligat se ecclesia pro illo et impertitur auctoritatem remissionis supra de privil.” V. 
Ispano, in Garcìa y Garcìa p. 375, comm. Al 62,20. Qui viene detto che l’indulgenza influisce sia sulla purificazione ‘in 
via’, sia su quella dell’aldilà, nel Purgatorio. Questo è anche il periodo in cui matura sempre di più nella coscienza della 
Chiesa la dottrina  della escatologia intermedia con l'approfondimento dell'influsso dell'intercessione della Chiesa 
stessa  anche  sul Purgatorio ove ci si purifica per la pena temporale non espiata ancora prima della morte. Se infatti 
l’indulgenza influisce  sulla pena temporale qui in terra, perché non può influire sulla pena temporale del Purgatorio? 
Una volta compreso il ruolo della Chiesa che ha il potere delle Chiavi e che intercede, cosa impedisce che l’indulgenza 
sia applicabile, oltre che per se stessi, anche ai defunti? Il passo da fare è breve. Il primo a farlo pare sia stato  san 
Bonaventura (DTC,VII,Indulgences,1611). Nel resto della teologia questo passo sarà fatto solo più tardi. Il formulario 
stesso dell’indulgenza riportato dal Concilio ci presenta  il valore  delle buone opere in relazione al giudizio finale  che 
è sulle opere (visione escatologica) ed anche in relazione  con la ‘remissione dei vostri peccati’ (visione sacramentale), 
ma valorizza anche le indulgenze in se stesse, quasi staccandole dal Sacramento della penitenza. E’ proprio contro 
questo scollamento che si facevano voce i predicatori del tempo. 

18 I predicatori di queste indulgenze promettevano addirittura la liberazione delle anime dall’inferno, pur di 
ricevere offerte per le loro opere. Questi abusi proseguiranno ben oltre le rampogne del Lateranense IV. Ancora nel 
1246 il Concilio di Béziers  seguita invano a tuonare: “Praecipimus quod questores non permittantur in ecclesiis aliud 
populo praedicare quam in indulgentiis domini papae et sui dioecesani litteris continetur…Cum certum sit per venales 
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Gli aggettivi usati nel condannare  questa prassi sulle indulgenze sono molto severi: 
‘senza ritegno=non verentur’ è indirizzato ai prelati; ‘irragionevoli ed eccessive = 
indiscretas et superfluas’ si riferisce alle indulgenze: il primo aggettivo  ne colpisce la 
superficialità e la facilità, mentre il secondo colpisce durata  e qualità  dell’indulgenza 
stessa 19. 

Nei versetti f, g vengono indicati i luoghi indulgenziati  e la ‘quantità’ temporale delle 
Indulgenze. f “Decretiamo perciò, che quando vi è la dedicazione di una basilica, 
l’indulgenza non oltrepassi un anno, anche se vi partecipano più vescovi; inoltre 
nell’anniversario della dedicazione l’indulgenza (‘remissio’) concessa della penitenza 
prescritta non superi i 40 giorni. g Vogliamo anche che questo numero di giorni sia 
considerato come giusta  misura nelle lettere di Indulgenze talvolta concesse  per cause 
diverse, poiché lo stesso Romano Pontefice, che ha la pienezza di potestà, usa attenersi a 
questi limiti”. Anche questa parte del testo è illuminante per l’indulgenza della 
Porziuncola. Va ricordato, in primo luogo, che si tratta di un testo  stilato  da un Concilio 
a solo 8  mesi  dalla richiesta di Francesco per  l’indulgenza della Porziuncola. Inoltre 
viene decretato, che solo le chiese consacrate (‘basiliche’)  vengano  indulgenziate. In 
due modi: c’è l’indulgenza  annessa con la  Dedicazione della chiesa, e c’è  l’indulgenza 
nell’ anniversario della  Dedicazione. L’indulgenza  della Dedicazione è di un anno, 
quella  degli anniversari della Dedicazione è di quaranta giorni.  

Ma a che cosa si rapportano queste cifre? 

 -Si rapportano alla durata  dell’indulgenza? Allora: solo chi visita  la chiesa dedicata 
durante l’anno successivo alla consacrazione o durante i quaranta giorni successivi 
all’anniversario della consacrazione potrebbe ricevere l’indulgenza. 

- Oppure queste cifre si rapportano  alla  durata della pena soddisfatta dall’indulgenza? In 
questo caso chi  visita  una chiesa nel giorno della sua consacrazione, riceve l’indulgenza 
di un anno e chi visita  la chiesa nel giorno anniversario della consacrazione  riceve 
un’indulgenza di 40 giorni! Chiaramente per la mentalità del tempo e vista l’insistenza 
del  Concilio sullo ‘svilimento della soddisfazione’ (imposta nel sacramento della 
penitenza) questa seconda interpretazione è  l’unica possibile: anche perché il problema 
della ripetibilità dell’indulgenza durante l’anno, si svilupperà solo successivamente. Ma 
quando Francesco chiederà per la Porziuncola l’indulgenza, la vorrà  pienamente 
‘soddisfattoria ‘ delle conseguenze del peccato sul peccatore: o, detto con le parole dello 
stesso Concilio a proposito dell’indulgenza della Terra Santa, vorrà una   “indulgenza 
plenaria”. Così stando le cose, forse non è questo formulario della 62 Costituzione ad 
interessare Francesco e la sua ‘cedola’.  

- Va notata anche la restrizione delle indulgenze: mi pare che qui vengano ritirate le 
indulgenze di tutte le chiesette  che non sono consacrate e rimangono in piedi solamente 
le indulgenze delle chiese consacrate (o basiliche).  Se solo una chiesa consacrata (perciò 
in quanto basilica) può essere  indulgenziata, allora,  affinché  l’indulgenza ottenuta dal 
                                                                                                                                                                             
ac conductores quaestores, tum ex prava ipsorum  vita, tum per praedicatione erronea, multa scandalosa provenisse, 
damnatis in inferno liberationem   pro modica pecunia promittentes”.(Testo riportato in DTC, VII, Indulgences 1609). 

19 Cfr. la posizione di Roberto di Courçon riportata da Capitani O., in ATTI DELL’AQUILA, pag 28. 
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Pontefice per la Porziuncola diventi effettiva, sarà necessario che la piccola chiesetta 
della Porziuncola  venga consacrata e diventi basilica. E questo principio sicuramente 
Francesco lo accolse di buon grado e così di fatto avvenne.  

- Viene sradicata  anche la diceria popolare che più sono i vescovi  consacranti  e più  
amplia è la soddisfazione  dei peccati  ricevuta dall’indulgenza. 

- Nella lettera g viene stabilito il principio che al di fuori di quanto detto (e che quindi è 
norma universale da osservarsi in tutta la Chiesa) qualora i vescovi si trovassero nella 
necessità di accordare ‘ per cause diverse, lettere di indulgenze’ si attengano  ai  giorni 
suddetti: quindi i quaranta giorni o un anno rappresentano il massimo di indulgenza che i  
Vescovi potranno concedere. Il motivo addotto dal Concilio è che  perfino il  Pontefice, 
che ha  ‘pienezza di potestà , usa attenersi a questi limiti’ . Quindi si tratta di un preciso 
ordine di allineamento  alla consuetudine del Vescovo di Roma, dato dal Concilio ai 
Vescovi. Perciò i Vescovi non hanno  possibilità né di regolarsi diversamente, né 
tantomeno di  concedere alcuna indulgenza plenaria. Per ogni tipo di indulgenza 
superiore ai  40 giorni (eccetto il caso dell’indulgenza  nella Dedicazione della Basilica 
che lo stesso Concilio ha fissato a un anno) bisognerà eventualmente ricorrere al Sommo 
Pontefice. Questo fatto ci aiuta a capire anche perché S. Francesco faccia riferimento al 
Pontefice e non al Vescovo per la sua indulgenza: vuole un’indulgenza più grande di 
quella che può rilasciare il vescovo di Assisi. 

 

4) La Costituzione 71 

               La Costituzione 71 consegna ai padri conciliari un’altra ‘cedola’ o ‘pergamena': 
ma questa volta con la solenne indizione della crociata e il formulario dell’importante 
indulgenza connessa. Rientrando nelle proprie sedi i padri potranno ‘affiggere’, rendere 
pubblico, tale documento in tutto l’orbe cattolico. Si tratta di un documento che ci 
permette di vedere sia la ‘formam’, sia il ‘contenuto’ dell’Indulgenza della Terra Santa 
(cost. 71) e parallelamente della crociata contro gli eretici.  

Nella predicazione della crociata devono sentirsi impegnate  tutte le forze della Chiesa,  
anche le forze giovani, compresi  i Francescani. Giacomo da Vitry 20 ci parla della  
partecipazione massiccia  dei Frati alla crociata e della presenza dello stesso Francesco 
alla VI crociata. La presenza dei Frati come  assistenti soprattutto ai pellegrini cristiani in 
Terra Santa doveva essere talmente numerosa da permettere a Francesco già nel 1217 la 
creazione della Provincia di Siria. Frate Elia vi aveva lavorato molto.  

Alla  tassazione a favore della crociata  fanno eccezione "alcuni religiosi, da ritenersi 
giustamente esenti”. Tra questi  penso che possano essere inclusi tranquillamente anche i 
Frati minori per il fatto che sono stati accettati, anni prima, come nullatenenti.  

Il Concilio nell’ultima parte della Costituzione 71 prosegue emanando il solennissimo 
decreto di indizione della crociata con le indulgenze concesse ai crociati e a chi aiuta  
                                                           

20 Cfr FF 2211-2213 
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l’organizzazione  di ‘questa causa  che  riguarda Gesù Cristo’ e va perseguita con retta 
intenzione: “in remissione dei propri peccati”.  
-  Viene messo in rilievo il fondamento teologico dell’indulgenza: ‘confidando 
nella misericordia di Dio’ (ci si rifà  alla misericordia di Dio e non ad un meccanicismo), 
‘all’autorità  data da Gesù  agli  Apostoli Pietro e Paolo’ e al potere di ‘legare e 
sciogliere’ che il Cristo ha conferito al Sommo Pontefice e alla Chiesa. 

-  Il contenuto della concessione viene messo in rilievo parlando di ‘perdono 
completo dei peccati’ (‘plenam suorum peccaminum veniam  indulgemus’). La frase 
(anche se  non semplice ne è la traduzione a causa del verbo ‘indulgemus’ che ora nella 
nostra lingua viene usato piuttosto come sostantivo con il significato tecnico di 
‘indulgenza’), è ben tradotta con ‘concediamo benevolmente’ il pieno perdono dei loro 
peccati. L’oggetto  della misericordiosa  è costituido dal ‘suorum peccaminum’ o, come è 
detto nella prima parte del Canone, dalla ‘remissionem  peccatorum”. La ‘remissione dei 
peccati’, lo sappiamo, è frutto della confessione sacramentale. Il perdono  specifico dato 
dall’indulgenza  viene indicato dall’aggettivo  ‘plenam’. Questo ci riporta alla dottrina  
della Chiesa sulle indulgenze come già detto: con la Confessione sacramentale viene 
rimessa la colpa (ridata  la grazia, l’amicizia con Dio e la Chiesa); con la ‘soddisfazione’, 
con le opere annesse alla  penitenza sacramentale, viene concesso il  perdono della pena  
temporale.  Il Sacrosanto  Concilio  sancisce  che  la partecipazione   alla  Crociata agisce 
proprio  sulla linea della penitenza sacramentale: sulla remissione della pena. Ci viene 
detto dal Concilio che questa opera di ‘soddisfazione’ è capace di  ottenere da Dio  
‘plenam veniam’: si tratta di un’indulgenza plenaria. Comparando questa indulgenza della 
crociata con quella delle basiliche (come detto dalla sopracitata Costituzione 62) 
scopriamo che esistono due tipi di indulgenza: una ‘parziale’ ( di un anno o di 40 giorni) 
ed una ‘plenaria’: cioè capace di rimettere la totalità della pena (Costituzione 71). 

- A questo punto va ricordato che questa indulgenza plenaria, in base  alla 
Costituzione  3 dello stesso Concilio, viene estesa  anche  a chi prende le armi contro gli 
eretici21.   

- In questo  caso, paragonando i dati del Lateranense III con quelli del Lateranense 
IV, l’indulgenza della crociata è passata dai 2 anni concessi dal Lateranense III (perciò 
parziale), al ‘plenam ‘del  Laterenanse IV.22  

                                                           
21 Nel Canone 27 del Lateranense III (1179) era detto: ”Ora  in Guascogna, ad Albi, nella regione di Tolosa 

ed in altri luoghi, la malefica perversità degli eretici, chiamati da alcuni Catari, da altri Patarini, Pubblicani ed in altri 
modi ancora, ha talmente preso piede, che ormai non professano in segreto, come alcuni, la loro malvagia 
dottrina…Quanto alle bande  della Brabanza, dell’Aragona, della Navarra, delle regioni Basche, e quelle dei Coterelli e 
dei Triaverdini ….A quei cristiani che prenderanno le armi contro di essi e seguendo il consiglio dei vescovi e di altri 
prelati,  avranno combattuto per cacciarli, condoniamo due anni di penitenza…e a discernimento dei vescovi… 
un’indulgenza più grande  in proporzione degli sforzi sostenuti”. Anche in questo Canone  del Lateranense III 
l’Indulgenza (qui non  ancora plenaria) è collegata alla penitenza  sacramentale, in particolare alla remissione  della 
pena: i giorni, gli anni di vita penitenziale  previsti  nei  tariffari per la soddisfazione della pena vengono  condonati, in 
tutto o in parte, da una indulgenza collegata  ad un’opera particolare  quale la crociata contro gli eretici e le crociate 
contro i turchi 

22 Urbano IV nel concilio di Clermont del 1095 aveva già applicato ai crociati un’indulgenza molto ampia: 
“Quicumque pro sola devotione, non pro honoris vel pecunia adoptionis, ad liberandam ecclesiam  Dei Jerusalem 
profectus fuerit, iter illud pro omni penitentia reputetur… Nos  autem…fidelibus christianis qui contra eos arma 
susceperint, et onus sibi huius  peregrinationis assumpserint, immensas pro delictis suis  paenitentias relaxamus. Qui 
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- La concessione  del Lateranense IV è destinata: 

* a quelli che combattono contro gli eretici e le bande armate; 

* “a tutti quelli che personalmente e a proprie spese affronteranno i disagi dell’impresa 
della   crociata in Terra Santa…”; 

* “a quelli che  pur non partecipando personalmente alla crociata vi manderanno a loro 
spese, secondo le loro possibilità e il loro rango, persone idonee…concediamo poi il 
perdono plenario dei loro peccati  (‘plenam  veniam peccatorum’ ) ”; 

*“Anche a coloro che vi andranno personalmente, anche se a spese di altri, applichiamo 
lo stesso perdono”; 

*“Vogliamo e concediamo che di questa remissione, in proporzione all’aiuto e 
all’intensità della loro devozione, godano anche tutti quelli che sovvenzioneranno la 
Terra Santa con i loro beni, o avranno contribuito con utili consigli e con aiuti.” 

*“A tutti quelli che, infine,  piamente  prenderanno parte  a questa  comune impresa il 
Concilio universale accorda l’aiuto di tutti i suoi benefici perché giovi alla salvezza”. 

In queste righe si può  distinguere  anche tra una ‘plenam veniam  peccatorum ’ concessa 
ai partenti effettivi e a quelli che a proprie spese  inviano dei crociati, ed ‘una certa 
partecipazione’ all’indulgenza  propria dei crociati,  concessa  a quelli che aiutano i 
crociati  e la crociata. Infatti il testo del Concilio fa la distinzione tra ‘plenam veniam 
peccatorum’ e semplice ‘remissio peccatorum’. Bisogna distinguere anche tra ‘crociati’  e 
‘tutti quelli che sovvenzioneranno la Terra Santa’: infatti i Pellegrini in Terra Santa  e 
quanti aiutavano i Pellegrini già godevano di numerose Indulgenze. 

Di indulgenza ‘plenaria’ e di indulgenza ‘parziale’ si può parlare anche partendo dalla 
partecipazione ‘in proporzione all’aiuto e alla intensità della loro devozione’. 

- Nell’ultima parte della Costituzione 71 vengono precisate anche le condizioni  di 
tale favore: 

* a tutti quelli che ‘affronteranno i disagi dell’impresa’ 
* ‘purché siano sinceramente pentiti col cuore’ dei loro peccati 
* ‘e li abbiano confessati con la bocca’. 

Queste   condizioni  fanno parte  proprio  dell’essenza del Sacramento della penitenza  
che già  nel Magister Sententiarum  (Pietro Lombardo) consisteva  nella ‘compunctio 
cordis, confessio oris, satisfactio operis’23. La stessa  dottrina la  troviamo negli scritti del  
serafico Padre24: ‘Fidelis servus et prudens est, qui in  omnibus suis offensis, non tardat 
interius punire per contritionem, et exterius per confessionem et operis satisfactionem’.25 
Anche il Concilio parla di ‘pentimento sincero del cuore’, di accusa dei peccati ‘con  la 

                                                                                                                                                                             
autem ibi in vera paenitentia decesserint et peccatorum indulgentiam et fructum aeternae mercedis se non dubitent 
habitum”. DAC 540 

23 P.Lombardo, IV SENTENTIARUM, d. XIV, c. I-II 
24 Ammonizione 24. 
25 Cfr Bartolini R., LO SPIRITO DEL SIGNORE, Porziuncola, 1993, pag. 225. 
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bocca’(cioè manifestazione dei peccati al sacerdote) e della ‘penitenza’ o soddisfazione: 
in cui l’indulgenza  ha una parte importante. 

- Viene poi rilasciato il decreto, con cedola solenne, della stessa Indulgenza.“ 
Quanto a noi, confidando nella misericordia di Dio onnipotente e nell’autorità 
dei beati apostoli Pietro e Paolo, in forza del potere di legare e sciogliere che 
Dio, benché  indegni, ci ha conferito, concediamo (‘indulgemus’) il perdono 
completo dei loro peccati a tutti quelli  che personalmente e a proprie spese 
affronteranno i disagi dell’impresa purché siano sinceramente pentiti col cuore 
(dei loro peccati) e li abbiano confessati con la bocca, e promettiamo nel giorno 
della retribuzione dei giusti la pienezza della vita eterna. Concediamo poi il 
perdono plenario dei loro peccati a quelli che pur non partecipando 
personalmente alla crociata, vi manderanno a loro spese, secondo le loro 
possibilità  e il loro rango, persone idonee; anche a coloro che vi andranno 
personalmente, anche se a spese di altri,  applichiamo lo stesso perdono. 
Vogliamo e concediamo che di questa remissione, in proporzione dell’aiuto e 
dell’intensità della loro devozione, godano anche tutti quelli che 
sovvenzioneranno  la Terra Santa con i loro beni, o avranno contribuito con utili 
consigli e con aiuti. A tutti quelli che, in fine, piamente prenderanno parte a 
questa comune impresa, il concilio universale accorda l’aiuto di tutti i suoi 
benefici perché giovi alla salvezza. Amen”26. 

 
La bolla si ricollega: alla misericordia di Dio, all’autorità degli Apostoli Pietro e 
Paolo, al potere di legare e sciogliere  conferito al Papa e ai Vescovi. L’importanza 
di questa bolla indulgenziale risiede  nella  ufficializzazione di quanto deciso dalla 
Costituzione 71. I  presenti  all’Assise lateranense, rientrando nelle loro sedi, erano 
muniti di una lettera unitaria  per tutte le diocesi del mondo: vengono ovviati in 
questo modo  gli abusi  denunciati dalla Costituzione 60 e  62 dello stesso Concilio. 
 
   III° : CONCLUSIONI 

A questo punto del discorso è lecito domandarsi quale fosse il contenuto della 
‘cedola’ che S. Francesco stringeva tra le sue mani al momento dell’annuncio del 
Perdono.  
 Il fatto che il Poverello abbia chiesto un’indulgenza plenaria è documentato dallo 
stesso Diploma del Vescovo Teobaldo. “Frate Francesco si presentò al detto signor 
Onorio e disse: ‘Padre santo ho appena finito di restaurare per voi una chiesa a 
onore della Vergine Maria madre di Cristo. Supplico vostra santità che l’arricchiate 
un’indulgenza senza offerte di denaro’. E il papa ‘… ma dimmi,di quanti anni la 
vuoi e quanta indulgenza vi debba concedere’. E s. Francesco replicò … ‘non anni, 
ma anime … Voglio, se piace a sua santità, che quanti verranno in questa chiesa 
confessati e pentiti e, come è conveniente, assolti dal sacerdote, vengano liberati 
dalla pena e dalla colpa in cielo e in terra dal giorno del battesimo fino al giorno e 
all’ora della loro entrata nella suddetta chiesa’. Il Papa aggiunse ‘non è 
consuetudine della curia romana concedere simile indulgenza’. Allora il beato 

                                                           
26 Per il testo latino vedi qui sopra la nota n.10.  
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Francesco rispose: ‘Signore, non chiedo questo da parte mia, ma da parte di colui 
che mi ha mandato, il Signore Gesù Cristo’. A questo punto il signor papa all’istante 
concluse dicendo tre volte: ‘mi piace che tu abbia questa indulgenza’ …  I signori 
cardinali presenti replicarono: ‘badate signore, che se date così tale indulgenza, 
distruggerete quella oltremarina e verrà distrutta e considerata nulla l’indulgenza 
degli Apostoli Pietro e Paolo’…”  
Come si può notare: 

- Francesco è andato dal papa e non dal vescovo di Assisi: in quanto solo il 
pontefice poteva rilasciare un’indulgenza superiore a 40 giorni o a 1 anno: quindi 
Francesco sta chiedendo più di quanto può permettere la Costituzione 62. 

- Il linguaggio, specialmente per esprimere le condizioni (confessione, pentimento, 
assoluzione del Sacerdote), è lo stesso dell’Indulgenza della crociata. 

- La richiesta è, chiaramente,  di un’indulgenza plenaria: della pena e della colpa, in 
cielo e in terra, dal giorno del battesimo all’ingresso nella Porziuncola. 

- Quest’indulgenza suppone, come opera, quella del pellegrinaggio alla 
Porziuncola: “quanti verranno in questa chiesa”. 

- Lo stesso pontefice oppone resistenza a concedere l’indulgenza della crociata a 
una piccola chiesina: ‘non è consuetudine della curia romana’. Ma poi, costatata 
la soprannaturalità della richiesta, concede l’Indulgenza. 

- Anche dall’opposizione dei cardinali, che insistono sul tasto della Terra Santa e 
della Tomba degli Apostoli, si evince che Francesco aveva ottenuto proprio 
l’indulgenza rilasciata ai crociati e ai pellegrini della basilica dei S. Apostoli 
Pietro e Paolo. 

L’insieme delle circostanze e dei ragionamenti mi fa credere che la ‘forma’ della 
Costituzione 71 (piuttosto che la ‘forma’ della Costituzione 62) fosse quella riportata, con 
gli opportuni adattamenti, nella ‘cedulam’ del beato Francesco. 

 


