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A SAN DAMIANO: 

LE TRADIZIONI SULLE INDULGENZE … 

E SU ALTRE NOTIZIOLE 

 

Dell’Indulgenza della Porziuncola (o ‘Indulgenza del Perdono di Assisi’) manca ai 

ricercatori la ‘cedola’ scritta rilasciata da papa Onorio III a S. Francesco di Assisi. Il fatto è che dal 

1216 l’Indulgenza del Perdono ha iniziato a imporsi da sé: anche se non ritroviamo il documento 

scritto di partenza. Più tardi, il vescovo Teobaldo nel suo Diploma (FF 2706/10-11 ) riassumerà la 

storia dell’Indulgenza, narrata più dettagliatamente anche da frate Francesco Bartoli di Assisi nel 

suo Trattato sull’Indulgenza della Porziuncola
1
. 

Le Fonti Clariane (FFC 2117) 
2
, riportando alcuni brani di questo frate Francesco Bartoli 

(frate che scrive nei primi decenni del XIV secolo) riferiscono che “La santissima vergine Chiara, 

ora giubilante nei cieli, generata a Cristo per mezzo del Vangelo dal beato Francesco, udì dallo 

stesso padre nostro Francesco a riguardo di questa sacra Indulgenza della (Porziuncola) il modo 

della determinazione del giorno, come sopra è detto”. 

Chiara così ci viene presentata tra le prime testimoni dirette dell’Indulgenza della 

Porziuncola. Certo il Trattato del Bartoli è tardivo, ma si tratta dello stesso frate Francesco Bartoli 

che, come Guardiano di S. Damiano e poi del Sacro Convento, ha ricercato accuratamente le 

testimonianze antiche: tra l’altro aveva familiarità con il monastero di Santa Chiara ad Assisi, dove 

le clarisse si erano trasferite poco dopo la morte di S. Chiara, e attinge le notizie dalle suore vissute 

assieme a Chiara negli ultimi anni della sua vita terrena. Nello stesso Trattato è riportata anche una 

lettera di risposta allo stesso frate Francesco Bartoli che indaga sulla verità del Perdono (FFC 2128). 

In essa si dice: “… vi scrivo quello che mi avete chiesto per mezzo di lettere, onde sappiate che un 

frate molto anziano, come mi sembra da Perugia, disse che quando era cappellano nel monastero 

di S. Chiara di Assisi, una monaca del detto monastero gli disse che lei stessa aveva avuto da S. 

Chiara, e la beata Chiara aveva avuto dal beato Francesco, le cose scritte qui sotto: cioè al beato 

Francesco durante una notte nella sua cella, nel luogo di S. Maria, dopo aver ricevuto 

l’indulgenza, gli fu rivelato che Cristo era in chiesa, come avete nella rivelazione nel giorno 

quando trovò le rose”. 

E’ questa una testimonianza orale: da San Francesco passa a Chiara, da Chiara alle Clarisse, dalle 

clarisse al frate di Perugia e poi a Francesco Bartoli. E’ una tradizione al femminile. 

Potrebbe ricollegarsi all’Indulgenza della Porziuncola anche un altro elemento fornitoci 

sempre dalle Fonti Clariane (FFC 2123-2125). Lo stesso frate Francesco Bartoli ci informa che 

Chiara ha voluto anche per S. Damiano un’Indulgenza. Oserei pensare che, non potendo scendere 

alla Porziuncola a motivo della clausura, spinta dal desiderio del Perdono, Chiara ha voluto 
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un’Indulgenza ‘tutta sua’: per sé e per le sue monache. “Qui (a S. Damiano), nella vigilia di S. 

Lorenzo martire, ai primi vespri dello stesso Santo, ha inizio l’indulgenza della cappella di S. 

Maria Vergine che è nella chiesa superiore
3
 a S. Damiano presso Assisi: tale indulgenza fu posta 

qui dai sopraddetti sette vescovi. Essi stessi, infatti, ad istanza della beata vergine Chiara, 

consacrarono quella cappellina, che essa aveva fatto costruire ad onore della Vergine Madre di 

Cristo e per sua devozione … E qui vi è l’indulgenza di sette anni, cioè nella sopraddetta cappella 

di Santa Maria in S. Damiano; perché ciascuno di quei sette vescovi diede e concesse un anno fino 

alla sua ottava, secondo la testimonianza di tutte le suore del monastero di Santa Chiara di Assisi”. 

Mi sembra di capire che Chiara, non potendo per S. Damiano chiedere al Pontefice 

un’Indulgenza ‘plenaria’ (ne esistevano ad Assisi già due: per la Porziuncola e per la Tomba di S. 

Francesco), fece ricorso alle consuetudini fissate dal Concilio Lateranense IV (1215) il quale 

prevedeva che il Vescovo, o più Vescovi, potesse concedere la propria indulgenza, limitata nel 

tempo, solo ad una chiesa consacrata, nel momento della consacrazione e nell’anniversario della 

consacrazione della chiesa. Il Concilio Lateranense, nel Canone LXII, stabilisce infatti: 

“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. 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”.
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Il Bartoli sottolinea come l’iniziativa di costruire e far consacrare l’oratorio di S. Damiano 

sia partita da Chiara e anche se, secondo lo stesso Concilio, non erano più necessari molti vescovi 

per la consacrazione di una chiesa, qui a S. Damiano ne concorsero in numero di sette e ciascun 

vescovo rilasciò un anno di indulgenza per ogni giorno dell’ottava della festa di S. Lorenzo. 

Crea anche stupore che la vergine Chiara nel 1253 abbia potuto lasciare questo mondo 

proprio nel tempo stabilito per godere di questa indulgenza: “il giorno dopo la festa del beato 

Lorenzo quell’anima santissima parte per essere coronata con premio eterno” (FFC 543). 

Agli storici di S. Damiano possono interessare anche altre due notiziole che troviamo nelle 

Fonti Clariane: si tratta di testimonianze utili perché ci descrivono almeno qualche parte della 

struttura del conventino di S. Damiano come doveva essere al tempo di S. Chiara. 

La prima notizia riguarda sempre la “cappellina che essa (Chiara) aveva fatto costruire ad 

onore della Vergine Madre di Cristo e per sua devozione”. Vi è detto che “ in essa vi è ancora 

quella finestrella di fronte al catino dell’abside (tribuna), al lato sinistro presso l’altare, dove era 

l’urnetta di avorio, lunga ed alta per lo spazio di un palmo, nella quale vi era ed ancora vi è (al 

tempo del Bartoli) un’altra urnettina (teca) piccolina di argento nella quale era il Corpo di Cristo 

quando parlò alla vergine Chiara” (FFC 2123). Il Bartoli fa qui riferimento agli episodi riportati 
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nel Processo di Canonizzazione (9,4-12: FFC 299) e nella Legenda di Santa Chiara ( FFC 483, cfr 

anche 1708). Anche oggi rimane ben visibile, a sinistra di chi guarda l’altare dell’Oratorio di S. 

Chiara, la finestrella ove era riposto il piccolo tabernacolo
5
. 

Inverosimile, se non ci fosse la testimonianza del Bartoli, ci apparirebbe l’altra notizia 

riguardante il luogo del rifugio del giovane Francesco a S. Damiano. Si tratta del rientro di una 

parete che dall’attuale coretto di S. Chiara va verso la sacrestia attuale: non di facile fruibilità, oggi, 

da parte dei Pellegrini che visitano S. Damiano. In questo rientro della parete Chiara aveva fatto 

dipingere una icona di Francesco. “Così pure dietro l’abside dalla parte esterna della chiesa di S. 

Damiano (della chiesa, non più dell’Oratorio), sul lato sinistro, vi è una certa figura della statura 

del beato Francesco, incavata nella parete per lo spazio di un palmo esteso, a modo di una 

porticina, immagine pitturata sulla misura del suo piccolo corpo (di Francesco). Questa pittura su 

misura fu fatta dipingere in quel luogo dalla beata vergine Chiara – quando era ancora in questa 

carne, reclusa insieme con le sue sorelle nel monastero di San Damiano – come viene asserito dai 

frati, a perpetua memoria e per gioia della sua mente, e per suscitare devozione nel cuore di tutti i 

fedeli. Presso questa immagine tanto i cittadini quanto i pellegrini frequentemente per tutto il 

periodo dell’anno fanno adorazione con la massima devozione e l’ammirano con riverenza 

sciogliendo voti all’altissimo Dio e al suo Figlio Signore nostro Gesù Cristo e al serafico servo san 

Francesco per ricevere il premio qui al presente per mezzo della grazia e in cielo per la gloria” 

(FFC 2126). 

Forse il pellegrino oggi si meraviglierà della ristrettezza di questo luogo e della ‘piccolezza’ 

di Francesco. Il poverello di Assisi non era certo un gigante. Gli stessi biografi antichi ci dicono che 

Francesco era di ‘statura piccolina’’ (FF 465; 604; 610; 1841). Suor Battista Alfani, del monastero 

perugino di Monteluce, trascrivendo e utilizzando documenti di prima mano che i ministri generali 

le portavano 
6
, nella sua Vita et Leggenda della seraphica vergine Santa Chiara, scritta intorno al 

1515, dopo averci parlato del pianto di Chiara e delle clarisse, quando il corpo del beato Francesco 

fu portato a S. Damiano prima della sepoltura nella chiesa di S. Giorgio, afferma che “a perpetua 

memoria del loro padre (Francesco) et a iubilationi delle loro menti et a escitatione e devotione di 

quelle che verranno doppo loro, la santissima vergine (Chiara) prese la misura del corpo del 

santissimo padre, et a misura de epso corpo, doppo la tribulatione della chiesa de Santo Damiano, 

in quella speloncha dove già nel principio della sua conversione epso beatissimo Francesco, 

fuggendo la persecuzione et l’ira del padre, stette per un mese incognito da tutti, eccietto da un 

servo di casa sua, el quale alcuna volta gli recava qualche cibo da mangiare, fecie fare una 

finestra, nella qual finestra fece dipingiere la figura di tanto padre. Dove spesse volte, così epsa 

beata Chiara, come le sue figliole, discendevano ad contemplare el loro diletto e caro padre” (FFC 

1493). 

Sono queste tutte piccole testimonianze che hanno il loro valore. 

Oltre cinquanta anni fa, quando eravamo studenti a S. Damiano, il P. Leone Bracaloni 

(scrittore ricercato di memorie francescane) ci raccontò che pochi giorni innanzi aveva 

accompagnato per la visita al santuario di S. Damiano tutto un gruppo di preti pellegrini di Milano. 
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Giunto sulla zona del cosiddetto ‘giardinetto di santa Chiara’ (in quel tempo ancora visitabile), 

raccontò ai preti che su quelle poche zolle di terreno Chiara era solita coltivare tre fiori: la viola 

dell’umiltà, il giglio della castità e la rosa della carità. Terminata la visita del santuario, gli si 

avvicinò uno dei preti e gli disse: “Padre, venga che sua Eminenza vuole salutarla”. “ Sua 

Eminenza... ?” Scoprì solo allora che quel prete era il segretario del Vescovo e che quel Vescovo 

era il Cardinal Montini (futuro PaoloVI). Fu preso da sudore e si andava scusando con il Cardinale 

perché aveva detto sul ‘giardinetto di Santa Chiara, cose forse non storicamente certe. Sua 

Eminenza gli prese le mani e commosso gli andava ripetendo: “ditele sempre queste cose … Che 

una pietra, al tempo di Chiara, fosse situata un po’ più in qua o un po’ più in là, non dice molto. Ma 

queste sono le cose che intessono la vera storia di S. Chiara”. 

 

P. Rino Bartolini ofm 


