
MA COME FA LA CHIESA AD AIUTARMI?  
 

Dove ne prende l'energia? Prima di tutto dai meriti infiniti di Cristo 

di Maria e dei Santi ed anche dalle opere buone dei Cristiani.  

 

IL 2 AGOSTO È UN GIORNO SPECIALE DI GRAZIA.  
 

Oltre al 2 agosto sono giorni speciali tutti quelli dell'ANNO  

GIUBILARE che ricorre normalmente ogni 25 anni.  
 

Qual è il tempo utile per l'acquisto del «Perdono d'Assisi»?  
 

Il tempo utile decorre da mezzogiorno del 1º agosto a mezzanotte 

del 2 agosto.  
 

Per ottenere il Perdono di Assisi si deve:  

 

 Visitare una Chiesa Francescana o Parrocchiale. 
 

 Recitare il Padre Nostro [per riaffermare la propria dignità di figli 
di Dio, ricevuta nel Battesimo] 

 Recitare il Credo [con cui si rinnova la propria professione di 
fede].  

 

 Confessarsi e Comunicarsi. 
 

 Essere Convinto che il peccato è il male più grosso e 

detestarlo. 
 

 Dire una preghiera per il Papa e per la Chiesa. 
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CENNI STORICI 

INDICAZIONI PRATICHE 



“Io vi voglio mandare tutti in paradiso» 
(S. Francesco)  

 

CENNI STORICI  
 

SanFrancesco, una notte di luglio del 1216, inginocchiato sulla nuda 

terra, nella chiesetta di santa Maria degli Angeli, pregava per la 

conversione dei peccatori.  

Tutto a un tratto, fu avvolto da una luce e gli apparvero Gesù e la 

Madonna, attorniati da angeli.  
 

«Francesco - disse Gesù - mi hai tanto pregato per i poveri 

peccatori che io sono venuto a te. E ora per loro puoi chiedermi  la 

grazia che più ti aggrada». E Francesco: «Santissimo Padre nostro, 

quantunque misero peccatore, io ti prego che tu conceda perdono 

intero, remissione completa da tutte le colpe a quelli che, pentiti e 

confessati, verranno a visitarti in questa chiesa».  
 

Gesù, dal suo trono di luce, sorrise a Maria, piuttosto sorpreso da 

tale richiesta. Allora Francesco, con fede e devozione, si rivolse 

subito alla Madonna, mediatrice di ogni grazia.  
 

La Madonna intercedette presso il Figlio, e Gesù amabilmente 

soggiunse: «Francesco, davvero grande è la grazia che mi chiedi. 

Pure esaudisco la tua preghiera. Va’ però, dal mio Vicario in terra 

a chiedere da parte mia questa indulgenza». Così parlò Gesù, e 

disparve con Maria fra i canti degli angeli.  
 

San Francesco, riavutosi dall'estasi, la mattina seguente, in 

compagnia di fra Masseo, si mise senza indugio in viaggio verso 

Perugia, dove, in quei giorni, si trovava papa Onorio III.  
 

Francesco espose con semplicità e con umiltà la sua richiesta: 

«Santo Padre, di recente, ad onore della beata Vergine, Madre di 

Cristo, riparai per voi una chiesa. Prego umilmente Vostra Santità 

che vi poniate una Indulgenza conseguibile senza oboli».  
 

Il Papa rispose: «Ordino che tu abbia questa indulgenza!»  

PER CAPIRE COSA È L'INDULGENZA  
 

Un tale, per fare un dispetto, ruppe a sassate la vetrina di un 

negozio. Ci fu la denuncia, lui capì di aver sbagliato, si pentì, ripagò 

il vetro e fu perdonato. Tutto sembrava risolto, ma in realtà non era 

così, perché occorreva rimontare il vetro e non rifonderne soltanto il 

valore. Aveva di fronte tre possibilità:  

a) pagare un operaio  

b) rimontare lui il vetro con molta fatica  

c) rimontarlo facendosi aiutare da un amico  

In tutti tre i casi, rimaneva qualcosa da fare, una pena da scontare.  
 

Quando facciamo un peccato e veniamo perdonati con la 

confessione, rimane tuttavia un ordine da ristabilire, per esempio se 

ho parlato male del prossimo, bisogna che rimedi parlandone bene.  

Il peccato perdonato quanto alla colpa, rimane da scontare quanto 

alla pena, cioè rimane del bene da fare per riparare il danno 

compiuto con il male.  
 

Il bene lo compio durante la vita, ma è probabile che non riesca a 

farlo completamente: in questo caso lo sconterò con la pena del 

Purgatorio. Posso anche chiedere l'aiuto della preghiera di un 

fratello.  

 

L’INDULGENZA È UN DONO CHE LA CHIESA 
(avendone ricevuto il potere da Gesù che le ha detto di legare e 

sciogliere) OFFRE Al SUOI FEDELI IN GIORNI 

SPECIALI O IN SEGUITO AL COMPIMENTO DI 

OPERE BUONE per fare penitenza qui e non doverla fare in 

Purgatorio.  
 

Essa prevede sempre la CONFESSIONE e la COMUNIONE 

perché ogni dono viene da Gesù. È la Sua Passione infatti che ci ha 

riaperto il Cielo e senza di Lui non c'è alcun bene.  


