
MONTEFALCO

• Chiesa di S. Francesco d'Assisi

• Convento di S. Fortunato

• Monastero di S. Leonardo

• Santuario di S. Chiara della Croce da Montefalco

• S. Chiara della Croce da Montefalco



Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: 
“S. Francesco benedice Montefalco”

(B. Gozzoli, particolare)



- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Nel 1275 i Minori, lasciato il «loco de Camiano», li si ritrova nella nuova chiesa intitolata ai
SS. Filippo e Giacomo, ubicata negli immediati dintorni delle mura urbiche, alla quale 
Niccolò IV, nel 1291, concesse varie indulgenze, per favorire l’afflusso dei fedeli.
Ma anche questa sede presentava difficoltà di accesso al castello e moltissime angustie per 
le interminabili contese tra opposte fazioni politiche, cosicché nel 1336 i frati sollecitarono 
Giovanni XXII, perché concedesse loro l’autorizzazione a trasferirsi all’interno delle mura. 
Il Convento da loro abbandonato, fu allora acquistato dalla Sede apostolica, che lo 
trasformò in una rocca al servizio del Ducato, mentre, con il ricavato della vendita, i frati 
acquistarono alcuni casalini nel rione di Colle Mora, e dettero immediatamente inizio alla 
costruzione della chiesa attuale, che era già officiata nel 1340.

Grazie a lasciti di devoti, nella nuova chiesa furono dipinte le prime immagini devozionali 
alle pareti, raffiguranti per lo più la Vergine col Bambino in grembo, e singoli Sani 
sovrapposti in un pittoresco disordine. 

Alla fine del ‘300, contro il fianco meridionale fu addossata una serie di cappelle funerarie, 
rivestite da affreschi con Storie di Cristo e di Santi. 
Questi dipinti furono eseguiti da pittori locali nella caratteristica maniera neo-giottesca, 
comune tra i pittori di Foligno del primo ‘400, ben rappresentata dall’opera di Giovanni di 
Corraduccio, al quale vengono in parte attribuiti.

Le immagini di culto esposte in S. Francesco comprendevano, inizialmente, un grande 
Crocifisso collocato su una trave sotto l’arco trionfale - dipinto intorno al ‘300 per la 
precedente chiesa, dal cosiddetto “Maestro Espressionista di S. Chiara” (un collaboratore 
di Giotto nella “Leggenda Francescana di Assisi”, identificabile, forse, nel Palmerino di 
Guido documentato nel gennaio 1309, quale procuratore di Giotto, nel documento 
conservato nell’Archivio comunale di Bevagna), e un importante polittico a cinque 
scomparti con Storie della Passione di Cristo, dipinto intorno alla metà del Trecento per 
l’altare maggiore della nuova chiesa, da un anonimo pittore di Spoleto, noto con lo 
pseudonimo di “Maestro di Fossa”, ora conservato nell’appartamento pontificio dei Palazzi 
Vaticani. 
Quindi, a partire dal 1335, in S. Francesco di Montefalco, mentre crescevano i muri e 
prendevano forma chiesa e convento, i Minori s’impegnavano a farli decorare: era noto - 
come osservò nel 1261 il vescovo di Pisa Federico Visconti, riferendosi al S. Francesco di 
Assisi - che un edificio spazioso, consacrato dalla presenza di corpi Santi e arricchito dalla 
bellezza delle immagini sacre, rendeva più gradevole la visita ai devoti, che vi tornavano 
più volentieri, per udire le prediche di quei frati.

La chiesa, dal semplice impianto architettonico, è caratterizzata da una facciata monotona 
di pietra bianca sovrapposta nell’800. 
L’interno, ad unica grande navata, mostra un’abside poligonale fiancheggiata da due 
cappelle quadrate. 
Il tempio, che custodisce affreschi e dipinti di altissima qualità, nel 1870 è stato 
trasformato in Pinacoteca comunale. 
Il ciclo pittorico che, più di ogni altra opera artistica, ha reso celebre l’ex chiesa, è quello 
che, firmato da Benozzo Gozzoli, riveste la tribuna absidale; esso, a detta della critica: 
«rappresenta una delle pagine più belle e significative dell’arte italiana, il ciclo più 
celebre della Vita di S. Francesco dopo quello giottesco di Assisi».
Dedicati alla vita di S. Francesco d’Assisi, secondo la “Legenda maior” di S. Bonaventura 
(altri sostengono, invece, secondo il “De conformitate vitae beati Francisci ad vitam 



Domini Jesu”, composto tra il 1385 e il 1390 da fra Bartolomeo da Pisa), i dipinti furono 
commissionati al celebre pittore fiorentino da «frater Iacobus de Montefalcone ordinis 
Minoru[m]», come si legge nell’iscrizione presente nel ciclo. 

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: “Abside”

Sulle pareti, divise da sei pilastrini che vengono ripresi dai costoloni della volta, si 
sviluppano, in dodici riquadri disposti su tre registri, le “Storie” del Santo umbro, con una 
sequenza, che procede da sinistra a destra e dal basso verso l’alto, preceduta, alla base, da 
una fascia dipinta a girali, racchiudenti i Ritratti di famosi francescani; il ciclo si chiude 
sulla volta con la rappresentazione di S. Francesco in gloria e Santi francescani, mentre 
sull’intradosso dell’arco trionfale, Francesco è effigiato nell’atto di mostrare le stimmate 
attorniato dai suoi primi dodici compagni.
Utile informare che nella scena della Predica agli uccelli, ambientata nella campagna 
limitrofa a Montefalco, è ritratto, genuflesso sulla destra, lo stesso frate Jacopo che fu, 
probabilmente, l’ispiratore dell’intera “serie”.

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
“Ritratti di famosi francescani”:

Niccolò IV; Giovanni di Brienne; Roberto d'Angiò; Bentivenga dei Bentivenga di Todi, Leonardo Rossi da Giffoni



Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
“Ritratti di famosi francescani”:

Guglielmo di Ware; Giovanni Dun Scoto; Francesco de Mayonis; Geraldo Oddone; Pietro di Giovanni Olivi

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
“Ritratti di famosi francescani”:

Petrarca; Dante Alighieri; Giotto di Bondone

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
“Ritratti di famosi francescani”:

Landolfo Caracciolo; Niccolò di Lyra; Pierre Auriol; Giovanni Butalli da Parma; Riccardo da Middleton

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
“Ritratti di famosi francescani”:

Alessandro di Hales; Bertrand de La Tour; Matteo d'Acquasparta; Bonaventura da Bagnoregio; Alessandro V



Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
“S. Francesco in gloria e Santi francescani”

Oltre al bellissimo ciclo e ad altri dipinti del Gozzoli, la sacra aula mostra opere di Jacopo 
Vincioli da Spoleto, di Giovanni di Corraduccio, di Francesco Melanzio di Montefalco, di 
Ascensidonio Spacca di Bevagna, del Perugino, del Pintoricchio, di Melozzo da Forlì, di 
Tiberio Diotallevi d’Assisi, di Antoniazzo Romano, etc.; l’intero insieme decorativo della 
chiesa di S. Francesco, fa di Montefalco un punto di riferimento primario per la pittura 
umbra rinascimentale.

“Montefalco”
Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: 

“S. Francesco predica agli uccelli presso Bevagna; benedizione di Montefalco e del suo popolo” (particolare)
(B. Gozzoli)



Schematizzando, si riportano di seguito le principali opere artistiche che nobilitano la sacra
aula di S. Francesco di Montefalco.

Abside centrale: 
* Scene della vita di S. Francesco (XII quadri):

I. Nascita di S. Francesco in una stalla; Gesù in veste di pellegrino bussa alla casa di Francesco

II. S. Francesco dona il suo mantello ad un povero; Gesù mostra in sogno al Santo un palazzo pieno 
di scudi con la croce



III. S. Francesco rinuncia ai beni paterni

IV. La preghiera della Vergine a Cristo giudice; l’incontro di S. Francesco e S. Domenico a Roma 
davanti alla Basilica Vaticana



V. Innocenzo III vede in sogno S. Francesco che sostiene il Laterano; Onorio III approva la Regola

VI. La cacciata dei diavoli da Arezzo



VII. S. Francesco predica agli uccelli presso Bevagna; benedizione di Montefalco e del suo popolo

VIII. S. Francesco predice la morte del conte di Celano; la confessione del cavaliere



IX. Il presepe di Greccio

X. S. Francesco entra nel fuoco per respingere le tentazioni di una fanciulla inviatagli dal Sultano



XI. S. Francesco riceve le stimmate dal Cristo apparso sul monte della Verna in forma di Serafino

XII. Le esequie di S. Francesco e l’accertamento delle stimmate



* Glorificazione (volta)
* Primi compagni (sottarco
* Grandi personaggi francescani, tra cui Petrarca, Dante, Giotto (sopra gli stalli del coro)

Cappella di   S. Girolamo:

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi,  Cappella di S. Girolamo:
“Madonna in trono col Bambino e vari Santi francescani”

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi,  Cappella di S. Girolamo:
“Quattro Evangelisti”



(Sul fregio della cassa del finto polittico raffigurante la “Madonna in trono col Bambino e 
vari Santi francescani”, leggesi, in latino: “Opera di Benozzo da Firenze. Questa cappella è 
costruita e dipinta in onore del glorioso Girolamo nel 1452, il primo di novembre”):
* Madonna in trono col Bambino e vari Santi francescani (parete di fondo)
* Scene della vita di S. Girolamo (ai lati)
* Quattro Evangelisti (nella volta)
* Martirio di S. Sebastiano e S. Girolamo nel deserto (ai lati)
* Il Redentore, Angeli e vari Santi

Controfacciata:

sulla destra del portale principale, grande edicola affrescata da Pietro Vannucci, detto il 
Perugino, con:
* Il Presepio
* L’Eterno fra due Angeli
* L’Annunciazione

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi,  Controfacciata:
“Il Presepio”
(Perugino)



Cappella del Crocifisso:

ospita il Grande Crocifisso già sull’altare maggiore (tempera su tavola), attribuito al 
principale collaboratore di Giotto nel cantiere assisiate, noto come il “Maestro del 
Crocifisso di Montefalco”, databile tra la fine del sec. XIII e la prima metà del sec. XIV.

Montefalco, Chiesa di S. Francesco d'Assisi,  Cappella del Crocifisso:
“Grande Crocifisso del Maestro del crocifisso di Montefalco”

La seconda campata conserva affreschi del pittore spoletino Jacopo di Vinciolo (1641); le 
ultime tre, verso la sacrestia , affreschi di Giovanni di Corraduccio e scuola folignate (sec. 
XV). Nella parete opposta altri dipinti di Jacopo di Vinciolo, di Tiberio d’Assisi (1512) e di 
Ascendono Spacca, detto il Fantino di Bevagna (c.a. 1585).

In fondo alla navata minore, le porte della Sacrestia, intagliata da Raniero da Barbarano 
(1610)



La Pinacoteca:

Opere d’arte principali:

Sala del Melanzio:

* Madonna col Bambino tra i Santi (tavola del 1487)
* Madonna in trono tra i Santi (tavola del 1488)
* Madonna in trono col Bambino tra i Santi (tela del 1498), considerata una delle migliori 

opere dell’artista

“Madonna del soccorso”

* Madonna del Soccorso (tela del 1505)

Altre opere:

* Crocifisso ligneo di pittore spoletino (fine secolo XIII)
* Tavola con Madonna col Bambino (attribuito a giottesco umbro degli inizi del sec. XIV)
* Cristo Crocifisso tra Vergine e Santi (opera della bottega di Niccolò di Liberatore detto 
   Alunno, tavola e scultura lignea della metà del sec. XV)
* Tela con Madonna col Bambino (opera della bottega di Melozzo da Forlì, seconda metà   

del sec. XV)
* Tavola con S. Vincenzo, S. Illuminata e S. Nicola da Tolentino (opera di Antonio Aquili 

detto Antoniazzo Romano, fine sec. XV)
* Piccola Crocifissione (attribuibile al Melanzio)
* Copia dell’Assunta di Guido Reni (eseguita da Anton Maria Garbi)



Nella cripta sono esposti reperti archeologici provenienti dal territorio comunale, che 
attestano l’alto interesse di tutta l’area in età romana, tra cui notevoli:

* Statua dell’Ercole montefalchese
* Grande lastra decorata con eleganti volute floreali
* Frammento di scultura con un pastore appoggiato al bastone

Sono inoltre raccolti in questo luogo altri frammenti altomedioevali, medioevali, 
rinascimentali ed anche di epoche successive.



- CONVENTO DI S. FORTUNATO

Montefalco: “Convento di S. Fortunato”

Stando alle fonti, nel 1426, S. Bernardino da Siena, chiamato da Spoleto a Montefalco, 
tenne una commovente predica nella piazza “maior” della cittadina; le astanti fazioni 
avverse, rimasero talmente colpite dalle parole del Santo toscano, che, prontamente 
riconciliate, espressero il desiderio di avere nei pressi del loro castello una “famiglia” di 
Minori Osservati. 

Diversi anni dopo, e precisamente nel 1443, frate Antonio “Macthioli” da Montefalco, 
Vicario provinciale degli Osservanti dell’Umbria, chiese a papa Eugenio IV la facoltà di 
erigere un Convento per i “suoi” fratelli, i cui membri - come recita un manoscritto coevo 
conservato a Montefalco - «allora erano appresso i Popoli di gran frutto, perché in gran 
concetto di bontà e d’integrità di costumi».  
Il pontefice esaudì prontamente la richiesta del Minorita, il quale, presso le gloriose tombe 
dei SS. Fortunato e Severo, ove era una fatiscente chiesetta rurale (già basilica romana del 
sec. IV d.C., e importante pieve medievale), aiutato dai confratelli, dette iniziò alla 
edificazione del Convento e alla ricostruzione della chiesa.

Unitamente a frate Antonio da Montefalco, tra i primi Osservanti che abitarono il nuovo 
Convento, furono frate Giovanni da Efford e frate Francesco da Stroncone, morti in 
concetto di Santità, e il cui sepolcro è restato ancora in onore.

Parlando di frate Antonio da Montefalco, il Canonici informa: 
«Nel 1449 era stato incaricato di riformare il monastero di Clarisse di Monteluce di 
Perugia; nel 1453 era stato inviato paciere all’Aquila in Abruzzo. 
E queste mansioni che già dimostravano la grande fiducia che in lui riponeva la Sede 
apostolica gli valsero l’unanimità dei voti dei cardinali, riuniti in conclave nel 1455, dopo 
morto Nicolo V; tanto che fu eletto papa, al secondo scrutinio. 
Qualcuno postulò ancora una votazione, dalla quale uscì invece eletto Callisto III. 
Il fatto è documentato da tutti i testi coevi e dagli storici successivi, ne si riesce a capire il 
cambiamento repentino dei cardinali, che in un primo momento si erano dichiarati tutti 



favorevoli a frate Antonio, nonostante che non facesse parte del Sacro Collegio. 
Callisto III continuò a servirsi di frate Antonio per missioni straordinarie, e lo incaricò di
predicare una crociata contro i Turchi. 
Anche nell’interno dell’Ordine francescano si volle per due volte questo religioso eminente
a capo dell'Osservanza, di cui due volte fu eletto vicario generale. Resta quindi uno degli 
uomini più rappresentativi del primo secolo dell'Osservanza francescana».

***

La chiesa è preceduta da un quadriportico di rifacimento quattrocentesco, che impiega 
alcune colonne romane di spoglio, provenienti dall’antica basilica. 
Sulla sinistra si apre la magnifica “Cappella di S. Francesco” o delle “Rose”, che conserva 
opere di Tiberio di Assisi (1512); in detto ciclo di affreschi, l’artista assisiate raffigura i vari 
episodi della Indulgenza della Porziuncola (da ricordare che di quei cartoni Tiberio si 
servirà poi, nel 1516, per gli stessi affreschi nella “Cappella delle Rose” alla Porziuncola).

Montefalco, Convento di S. Fortunato, Cappella delle Rose:
“S. Francesco chiede l'Indulgenza del Perdono”

(Tiberio di Assisi)



Montefalco, Chiesa di S. Fortunato, Portale:
“Madonna col Bambino e i SS. Francesco e Bernardino”

(B. Gozzoli)

Il corpo della chiesa (nella lunetta del portale la Madonna col Bambino e i SS. Francesco e 
Bernardino di Benozzo Gozzoli), a navata unica, voltata, risale al sec. XII e termina in 
un’abside quadrata che potrebbe essere stata aggiunta o ricostruita durante i restauri del 
1339. 
Nella parete di sinistra si apre l’antica cappella rimaneggiata nel sec. XVIII, ove è 
conservato il sarcofago di S. Severo, del sec. IV o V. 

Montefalco, Chiesa di S. Fortunato:
“Sarcofago di S. Severo”

Per questa chiesa, Benozzo Gozzoli dipinse, tra l’altro, una bella tavola raffigurante 
l'Assunzione della Madonna tra Angeli e Santi francescani. Detta opera, erroneamente 
attribuita al beato Angelico, restò sull’altare maggiore della sacra aula per vari secoli, 
finché fu posta sulla parete “in cornu Evangeli”. Ma nel 1848 fu sottratta alla chiesa dal 
Comune di Montefalco e donata a papa Pio IX, in cambio del titolo di «città», contro il 
parere dei frati, che, inutilmente, ne protestarono la proprietà. 
Trasformata in peggio nel sec. XVIII, dal 1930 in poi, le strutture originarie furono 
parzialmente restituite. Cosicché oggi si presenta nelle sue forme almeno quattrocentesche,
con l’abside riportata alla sua linea gotica, la facciata riscoperta nelle forme volute da frate 



Antonio, ed il chiostrino antistante la chiesa nella sua sobrietà elegantissima del 
Quattrocento. 

Oggi, a S. Fortunato è una casa di riunioni per il T.O.F. dell’Umbria.

Gli affreschi costituiscono il primo incarico di un certo rilievo singolarmente affrontato dal 
Gozzoli, dopo un periodo di intensa collaborazione con l’Angelico. 
Nel Convento umbro, il pittore fu attivo con una sua bottega, tra cui è ricordato Giovanni 
di Mugello, nipote di beato Angelico. 
Gli affreschi furono commissionati al Gozzoli nel 1450 da frate Antonio da Montefalco, 
generale dell’Osservanza dei frati minori della Provincia.  
Delicatissima l’opera di “Benozii Florentia” raffigurante La Madonna con Bambino e 
Angelo musicante. 

Montefalco, Chiesa di S. Fortunato:
“La Madonna con Bambino e Angelo musicante”

(B. Gozzoli)



Montefalco, Chiesa di S. Fortunato: “S. Fortunato in trono”
(B. Gozzoli)

L’affresco con S. Fortunato, oggi collocato nell’altare della chiesa, mostra il Santo in trono,
circondato da due Angeli, oggi frammentari. 
L’immagine si distingue per la caratterizzata resa della fisionomia del Santo e per la 
spiccata solidità e monumentalità della figura.
Nel bosco attiguo al convento sono le cosiddette “Grotte di S. Fortunato”. La “Leggenda del
Santo”, narra che Fortunato, sacerdote della chiesa di Turrita, evangelizzatore della zona, 
venne sepolto in un suo piccolo orto. 
Alcuni anni dopo, il “Magister Militum” Severo, transitando prigioniero sul luogo dove era 
sepolto il Santo, promise di edificare una basilica in suo onore qualora fosse riuscito a 
liberarsi dalle mani di un patrizio di Ravenna. Fortunato concesse la grazia. 
L'8 agosto 422, secondo quanto attesta la tradizione, consacrò riponendovi il corpo del 
Santo.

***

Prima di “lasciare” Montefalco, obbligo accennare ai monasteri di S. Leonardo, di S. Chiara
e alla splendida figura della “figlia” più amata del mirifico borgo: S. Chiara della Croce da 
Montefalco. 



- MONASTERO DI S. LEONARDO ABATE

Montefalco, Monastero di S. Leonardo Abate

Nel 1492 si stabilirono a S. Leonardo le monache Clarisse, dove un tempo era collocata la 
Casa di ospitalità per poveri e per malati, eretta nel sec. XIII. 
Ampliamenti e restauri furono attuati nei secc. XVI e XVIII, e ne mutarono 
fondamentalmente l’aspetto. 
Le soppressioni religiose del 1810-15 e del 1860-98 disturbarono la pace delle religiose, che
però riuscirono sempre a ritornare a vivere l’ideale di consacrazione totale al Signore nella 
clausura del loro Carmelo. 
Qui visse e morì nel 1948 l’abadessa Maria Teresa di Gesù, che ricevette la visita 
dell’Anima di un sacerdote, languente in Purgatorio, che in vita aveva sperperato i beni 
ecclesiastici. L’anima del Sacerdote venne 28 volte e portò 300 lire, finché non annunciò la 
sua liberazione dalle fiamme del Purgatorio. E’ in corso il processo di beatificazione 
dell’abadessa.
Nella chiesa vi sono opere pittoriche di un certo interesse, di scuola umbra del sec.  XVI-
XVIII. Imponente e severo è il refettorio con stalli e tavoli in noce.

Le prime 14 monache che, uscite dal monastero di S. Agostino, 
iniziarono la loro vita francescana in S. Leonardo (ms. 1560)



- SANTUARIO DI S. CHIARA DELLA CROCE DA MONTEFALCO

Montefalco: “Santuario di S. Chiara della Croce da Montefalco”

La beata Giovanna, nel 1281, iniziò la costruzione del monastero, dove la sorella, S. Chiara 
da Montefalco, divenne abadessa nel 1291, seguendo la regola di S. Agostino.
Fu lei che fece ricostruire la chiesa che oggi porta il suo nome, e dove venne sepolta (1308).
Nel 1430 fu compiuta la costruzione di una nuova chiesa, più grande della precedente.
Nel 1615 fu posta la prima pietra dell’edificio attuale, ancora più vasto ed elegante, che 
sostituì quello anteriore.
La chiesa ha una severa e classica eleganza. 
L’interno solenne è a tre navate con resti degli edifici precedenti. 
In un’urna d’argento riposa il corpo incorrotto della Santa titolare. 

Montefalco, Santuario di S. Chiara della Croce da Montefalco:
“Corpo della Santa”



Attraverso la Sacrestia si raggiunge l’antica chiesetta di Santa Croce, con pregevoli 
affreschi trecenteschi di scuola umbra. 
All’interno del Monastero di clausura (visitabile su richiesta) vi sono numerose opere 
d’arte, in gran parte sistemate nel chiostro quattrocentesco. 

Montefalco, Santuario di S. Chiara della Croce da Montefalco:
“ S. Chiara della Croce da Montefalco”

(B. Gozzoli, 1452)

In una sala è un affresco di Benozzo Gozzoli raffigurante S. Chiara della Croce.
Il chiostro Piccolo ha un giardino molto particolare: le sue aiuole raffigurano i Misteri della
Passione e vi cresce “L'albero di Santa Chiara”, le cui bacche vengono utilizzate dalle 
monache per intrecciare le corone del rosario.



S. CHIARA DELLA CROCE DA MONTEFALCO (1268 - 17 agosto 1308)

Montefalco, Santuario di S. Chiara della Croce da Montefalco, Cappella di S. Croce:
“Gesù appare a S. Chiara”

(Anonimo 1333)

S. Chiara della Croce nacque a Montefalco (Perugia), nel 1268, da una famiglia benestante. 
Sin da piccola era solita immergersi nell’orazione e nella contemplazione di Gesù e della 
sua Passione, anche perché la sorella Giovanna, maggiore di circa diciotto anni, le era 
d’esempio nella dedizione alla preghiera e nel «tenere solitario il cuore», e nel 1271 entrò 
con un’amica in un piccolo reclusorio costruito da papà Damiano di Bengente, poco fuori il
paese. 
Chiara aveva sei anni quando volle entrare anche lei nel reclusorio, e subito s’impegnò in 
lunghe preghiere, in penitenze e nei servizi comuni. L’esempio delle tre recluse, e 
particolarmente quelli di Giovanna e Chiara, attirò nuove aspiranti, tanto che il reclusorio 
divenne del tutto insufficiente. 
Allora papà Damiano iniziò a costruirne uno più capiente, in un luogo indicato dalla stessa 
Giovanna, dov’è l’attuale monastero di S. Chiara.

Chiara si offrì volontaria per chiedere l’elemosina: scalza, il volto velato, uscì una decina di 
volte, accompagnata da una consorella, senza mai varcare la soglia di una casa, sempre 
ringraziando con un profondo inchino, sia quando riceveva l’elemosina sia quando riceveva
un rifiuto o un insulto. Chiara fu grande penitente, servendo Dio con digiuni e preghiere. 
Ma le sue penitenze erano esclusivamente motivate dalla sua continua comunione col 
Cristo della Via Crucis, sino a sentirla fisicamente, sino ad applicarla in tutte le sue 
esperienze, anche fisiche. Essa si era formata sull’ammonimento della sorella Giovanna, la 
quale, all’inizio della loro esperienza comune nel reclusorio, ammoniva Chiara che tenesse 
sempre la mente in Dio e nella passione di Cristo.
Inizialmente la prima comunità viveva una vita eremitica, ispirata ad un misto di regole 
monastiche di S. Benedetto, di S. Agostino e di S. Francesco. 
Chiara, assistita spiritualmente dai padri francescani, era solita indossare un rude saio 



cinerizio.

Nel 1290 la comunità dovette scegliere una Regola e chiese e ottenne dal vescovo di Spoleto
di adottare la Regola di S. Agostino, che da allora divenne la guida spirituale comunitaria 
della vita quotidiana, della preghiera comune, del lavoro, della correzione fraterna, dello 
spirito di povertà, di castità e di obbedienza, dell’interiorità e, in tutto e soprattutto, della 
carità fraterna delle sorelle «esalanti dalla Santa convivenza il buon profumo di Cristo, 
non come serve sotto la legge, ma come donne libere sotto la grazia».

Chiara, già da un paio d’anni era afflitta da una grave aridità: credeva di essere la peggiore 
delle creature, abbandonata da Dio, e come disperata e fu così per undici anni. 
Alla fine del 1291 morì la sorella e Chiara, nonostante le sue preghiere e le lacrime, fu eletta
abadessa e fu subito e sempre madre e maestra delle Sorelle. 

Fu durante una forte crisi spirituale, all’inizio del 1294, che Cristo le apparve portando una 
grande croce e le disse: “Ho cercato un luogo forte per piantare questa croce; qui e non 
altrove l'ho trovato, se vuoi essere mia figlia, devi morire sulla croce”. 
Da quel momento Chiara sentì nel suo cuore sensibilmente e per sempre la croce.

Montefalco, Santuario di S. Chiara della Croce da Montefalco: 
“Croce-reliquario d’argento con i Misteri della Passione di Cristo 

rinvenuti nel cuore di S. Chiara della Croce da Montefalco” (particolare)

Essa superò la prova col dono e l’esperienza dell’umiltà. 
Quanto questa fu profonda e semplice altrettanto lo furono i doni mistici e i doni di scienza
e sapienza infusi nel suo cuore e nella sua mente. 
Benché illetterata, diventò centro di forti decisive esperienze spirituali, ma anche bibliche e
teologiche, di moltissime persone di ogni estrazione sociale e culturale, compresi teologi, 
Santi e grandi peccatori.

E fu solo Chiara che intuì chiaramente l’errore mortale del francescano frate Bentivenga da
Gubbio, capo dello “Spirito di libertà”, un movimento pseudoreligioso in cui convivevano 
culture e istinti, mistica e lussuria. 
Tentò di attirare anche Chiara, ma essa lo smascherò e lo denunciò all’autorità 
ecclesiastica. 
Ma Chiara era anche tutta per i poveri, per i bisognosi nel corpo e nell’anima, per i 
perseguitati, per i giovani sbandati. Si adoperò, sia con la preghiera sia con interventi vari, 
per la pace spesso violata sia in Umbria che in Toscana. 
Chiara aveva molti doni straordinari, ma specialmente durante la prova, imparò l’umiltà 
dalle cose che patì e quindi portò la sua croce dietro a Gesù senza mai voltarsi indietro, 
senza più bisogno di conforti umani.

http://www.chiesainrete.it/chiaradamontefalco/monastero_dettaglio_segni.html


Morì verso le nove del 17 agosto 1308, lietamente: «Belglie, belglie, belglie vita eterna! 
Non mi si afà Signore, sì gran pagamento!». 
Le monache, decise a conservare il corpo, lo esentarono e il giorno dopo, ricordando il 
ritornello di Chiara: «Io ajo Jesu Cristo mio crocifisso entro lo core mio»,  aprirono il 
cuore e vi scoprirono i “segni” della Passione di Gesù, che nei giorni successivi furono 
esaminati da esperti civili e religiosi e ritenuti unanimemente miracolosi. 
Tra il 1317 e il 1318 si svolse il processo apostolico (486 deposizioni). 
Il processo fu ripreso nel 1724 e Chiara venne chiamata ufficialmente Beata, ma ancora una
volta la causa si arrestò. 
Fu concluso solo nel 1881. 
La canonizzazione avvenne in S. Pietro l’8 dicembre 1881. 

*** *** ***

Benozzo Gozzoli: “Lettera autografa del 27 giugno 1452”. 
In questa lettera, inviata da Benozzo a Montefalco, lo stesso comunica l'impossibilità di raggiungere a Firenze
Michele di Felice Brancacci. 
(Lettera conservata a Montefalco, presso la Pinacoteca Comunale - Museo di S. Francesco) 

(a cura di Paolo Rossi: archivistapaolo@gmail.com)


