
Il bosco di Son Sunyer, dove si trova il convento della 
Porciúncula è la pineta marittima miglior conservata di 
tutta l’area municipale di Palma. Presenta una vegetazione 
tipicamente mediterranea, con un ricco sottobosco 
nato spontaneamente sulle dune costiere. Anticamente, 
era un luogo solitario dove si nascondevano pirati e 
contrabbandasti. Oggi è uno spazio naturale dove 
incontrarsi, passeggiare e fare sport. Qui si può osservare 
un giardino francescano e il Forestal Park Mallorca, il più 
grande parco avventura dell’isola.

LA PORCIÚNCULA (PALMA)

La Porciúncula di Palma è un convento fondato nel 1914 dai 
francescani del Terzo Ordine Regolare (TOR) con l’intenzione 
di istituire al suo interno un seminario francescano. 
Attualmente, l’immobile continua ad accogliere la comunità 
dei frati e il seminario si è trasformato in una scuola paritaria 
aperta ai bambini del quartiere.

La parola «Porciúncula» deriva dall’italiano Porziuncola, che 
significa “piccola porzione di terra”. Il nome fa riferimento a 
una piccola chiesa all’interno della basilica di Santa Maria 
degli Angeli, nel comune di Assisi (Umbria, Italia) dove ebbe 
inizio il movimento francescano. Era un luogo molto amato 
da San Francesco ed è lì dove ricevette la  «sorella morte».
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L’ordine francescano nacque come una piccola comunità 
all’interno della Porziuncola di Assisi circa otto secoli fa. Oggi 
vi appartengono più di due milioni di persone in tutto il mondo 
nelle diverse sezioni femminili e maschili. Una di queste sezioni 
è quella del Terzo Ordine Regolare (TOR) che a Maiorca presta 
servizio soprattutto nell’ambito dell’educazione, la formazione 
cristiana, la pastorale parrocchiale e il servizio ai più bisognosi. 
Da qui, l’ordine ha fondato conventi in diversi luoghi della 
Spagna, a Vienna, a Roma, in America del Sud, in Messico e 
negli Stati Uniti.  
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San Francesco d’Assisi (1182-1226) è il fondatore dell’ordine 
dei francescani che si caratterizza per rivendicare l’austerità 
e l’amore verso Dio, verso il prossimo e verso tutto il Creato. 

Francesco era figlio di un ricco mercante di tessuti della 
città di Assisi che, tuttavia, decise di intraprendere una vita 
semplice, basata sull’austerità, la preghiera e l’amore verso 
il prossimo. Si convertì in un seguitore di Cristo e, fin da 
subito, ebbe un gran numero di seguaci. Fu canonizzato a 
soli due anni dalla sua morte. È considerato un esempio di 
vita. 
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Quest’esposizione si 
inaugurò nel 2014 in 
occasione del Centenario 
del convento della 
Porciúncula. Mostra come 
sia cambiata la Maiorca 
contadina e marinara del 
passato, trasformandosi 
nella Maiorca turistica di 
oggi. Lungo il corridoio, 
il visitatore potrà seguire la storia del turismo e osservare 
alcuni utensili degli antichi mestieri che ci parlano di una 
Maiorca che non tornerà più.  
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La Chiesa della Madonna degli Angeli della Porciúncula, 
conosciuta con il soprannome di  «Chiesa di cristallo» è 
uno degli edifici più spettacolari dell’architettura religiosa 
contemporanea di Maiorca. I lavori, iniziati nel 1964 e conclusi 
nel 1968, furono voluti da Antoni Bauzà Gayà, su progetto 
del grande architetto maiorchino Josep Ferragut Pou (1912-
1968). I materiali principali sono: cemento e ferro per le 
nervature, vetro e piombo per le vetrate, e legno e bronzo per 
l’interno.  

La chiesa ha una pianta ovale, con una lunghezza di 33 metri 
sull’asse maggiore e 23 su quello minore. Per questo l’interno 
è spazioso, e risulta allegro e accogliente. Inoltre, possiede 
un’ottima acustica. Il Crocifisso dell’altare è opera di Lluís 
Maria Saumells e le altre sculture del presbiterio furono 
realizzate da Jaume Mir. Meritano una menzione speciale il 
Tabernacolo e la bellissima lanterna che corona l’altare a 19 
metri d’altezza. 
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Dietro la chiesa si trova una piccola Piazza circolare che ricorda 
un’aia campestre. Al centro si può osservare una particolare 
scultura, opera dell’architetto Josep Ferragut. È dedicata al 
gran saggio maiorchino del Medioevo Raimondo Lullo (1232-
1315), seguace di san Francesco. Si tratta di un monumento 
in ferro battuto che presenta un globo su cui si proietta la 
luce solare attraverso un’apertura situata al centro di un gran 
rivestimento di cemento armato che ricopre l’insieme. Si può 
interpretare come la rievocazione dell’illuminazione divina 
che ebbe Llull sulla montagna di Randa. La colonna del piede 
presenta un frammento del Libro della contemplazione di Dio, 
scritto dal Doctor Illuminatus tra gli anni 1271 e 1274.
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Le pareti della chiesa sono formate da trentanove grandi 
vetrate progettate da Juan Bautista Castro e fabbricate da 
«Vidrierías de Arte» di Bilbao. Circondano l’interno e lasciano 
entrare tutta la luce del Mediterraneo, che si proietta attraverso 
un’infinità di colori. Si tratta di seicento metri quadri che, 
con tecnica medievale ed estetica moderna, mostrano varie 
immagini della Bibbia, oltre a scene della vita e della filosofia 
di San Francesco. Le diciotto vetrate dell’altare illustrano il 
«Cantico delle Creature» del Poverello di Assisi.

Nell’insieme, il visitatore assiste a un autentico cantico 
visivo alla natura e al cosmo francescano: il sole, l’acqua, 
la terra, le piante, la morte, Dante Alighieri, la luna, le stelle, 
l’aria, il vento, il fuoco, Raimondo Lullo, l’albero del bene e 
del male, l’albero di Jesse, l’albero della vita, la glorificazione 
di San Francesco, il Presepe di Greccio, le stigmate di San 
Francesco, la Porziuncola e le quattro stagioni dell’anno. 
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Il Museo della Porciúncula fu inaugurato nel 1971 in seguito 
a un intenso lavoro di ricerca e catalogazione eseguito dal 
frate Joan Llabrés Ramis. Presenta tre collezioni (archeologia, 
etnologia e numismatica). Troviamo esposti più di ventimila 
oggetti (alcuni di enorme valore), molti dei quali sono frutto 
degli scavi voluti dai francescani. Da notare: un elmo di bronzo 
delle guerre puniche, un resto di spada preromana, un’anfora 
del III secolo a.C., una statua di bronzo del dio Mercurio e 
una sonda di profondità romana. La collezione etnologica ci 
trasporta alla Maiorca pre-turistica, una Maiorca che poco a 
poco è andata scomparendo negli anni.
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