
Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio, 

dammi Fede retta, Speranza certa, 
Carità perfetta. 

 
Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 
 

Rapisca, ti prego Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell’amor mio. 

Questo libretto è di ________________________ 

CAMMINIAMO SUI 
PASSI DI FRANCESCO 

Pellegrinaggio nei luoghi di  
San Francesco d’Assisi 
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Cristiano... e cioè? 
 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in            
spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i              
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra                   
ricompensa nei cieli». 
 
Proviamo a capire 
 

Questo brano apre un lungo discorso (di ben 3 capitoli) nel quale Matteo              
raccoglie il nocciolo dell’insegnamento del Maestro. È come la regola di 
un’associazione : il modo di essere cristiani e di appartenere alla Chiesa.                      
Naturalmente Gesù non ha mai fatto un discorso così lungo: gli ascoltatori si 
sarebbero stancati e lo avrebbero dimenticato. È stato Matteo a riunire insieme 
frasi e idee che Gesù aveva ripetuto in continuazione, tante volte e in tanti                  
luoghi diversi, perché non si cancellassero più dalla mente e dal cuore dei discepoli.  
 

L1 “Gesù salì sul monte”. Non significa che Gesù abbia fatto questo discorso  
in montagna. Matteo ci avverte che quello che segue è un discorso fondamen-
tale: per gli Ebrei, tutte le grandi rivelazioni di Dio avvengono “sul monte”,            
perché ritenevano che lì si potesse entrare meglio a contatto con il Creatore. Ed 
è così anche oggi! Chi non ha provato, trovandosi in cima a un monte, la straor-
dinaria sensazione di essere più vicino a Dio? 
 

L2 “Beati... perché...”. Attenti bene: la beatitudine è sempre collegata alla 
promessa, non alla situazione. In altre parole: gli afflitti non sono beati perché 
soffrono, ma perché “saranno consolati”. Questo è molto importante: Gesù non 
ci invita a soffrire (non è mica un sadico!), ma ad affrontare con coraggio la   
sofferenza nella certezza che il Signore ce la farà vincere. 
 

L3 “Beati i poveri in spirito”. I “poveri in spirito” non sono i poveracci, i 
miserabili, i barboni, i disgraziati. Se fosse così, dovremmo augurarci un mondo 
pieno di straccioni! I “poveri in spirito” sono coloro che brillantemente decido-
no di non farsi dominare dalle “ricchezze” (denaro, capacità, salute, famiglia, 
posto di lavoro...), ma di servirsene per il bene di tutti. Compito del cristiano è 
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Nella carne e nel cuore 
 

INTRODUZIONE 
O Dio, che in san Francesco d’Assisi, povero e umile, hai affidato alla tua Chiesa 
una viva immagine del Cristo, concedi a noi di unirci a te in carità e letizia,             
seguendo nella via del vangelo il tuo Figlio unigenito, nostro Signore e nostro 
Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 

LETTURA 
 

Dalla Vita prima di Tommaso Celano 
 

Quando Francesco dimorava nel romitorio che dal nome del luogo è chiamato 
"Verna", due anni prima della sua morte, ebbe da Dio una visione. Gli apparve 
un uomo, in forma di Serafino, con le ali, librato sopra di lui, con le mani distese 
ed i piedi uniti, confitto ad una croce. Due ali si prolungavano sopra il capo, due 
si dispiegavano per volare e due coprivano tutto il corpo. 
A quell'apparizione il beato servo dell'Altissimo si sentì ripieno di una ammira-
zione infinita, ma non riusciva a capirne il significato. Cercava con ardore di  
scoprire il senso della visione, e per questo il suo spirito era tutto agitato.    
Mentre era in questo stato di preoccupazione e di totale incertezza, ecco: nelle 
sue mani e nei piedi cominciarono a comparire gli stessi segni dei chiodi che  
aveva appena visto in quel misterioso uomo crocifisso. 
Le sue mani e i piedi apparvero trafitti nel centro da chiodi, le cui teste erano 
visibili nel palmo delle mani e sul dorso dei piedi, mentre le punte sporgevano 
dalla parte opposta. Quei segni poi erano rotondi dalla parte interna delle mani, 
e allungati nell'esterna, e formavano quasi una escrescenza carnosa, come   
fosse punta di chiodi ripiegata e ribattuta. Così pure nei piedi erano impressi i 
segni dei chiodi sporgenti sul resto della carne. Anche il lato destro era trafitto 
come da un colpo di lancia, con ampia cicatrice, e spesso sanguinava, bagnando 
di quel sacro sangue la tonaca. 
Ben pochi ebbero la fortuna di vedere la sacra ferita del costato del servo del 
Signore stimmatizzato mentre egli era in vita. Francesco, fedelissimo discepolo 
del Signore, pur vedendosi ornato con tali meravigliosi segni, quasi perle prezio-
sissime del Cielo, non se ne gonfiò mai in cuor suo, né mai cercò di vantarsene 
con alcuno per desiderio di gloria vana, al contrario, temendo sempre che la 
stima degli uomini gli potesse rubare la grazia divina, cercava il più possibile di 
tenerla nascosta agli occhi di tutti. 
 
CONSEGNA DELLA CROCE  

Mentre ciascuno riceve la croce, si esegue un canto 
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IL SANTUARIO DE LA VERNA 
 

Costruito sulla parete meridionale del monte Penna, il santuario de La Verna 
(1128 m sul livello del mare) è un importante luogo francescano. Una grande 
croce di legno impiantata sulla roccia si staglia verso il cielo e apre lo sguardo al 
panorama della valle del Casentino. Il nome del luogo ci ricorda che qui sorgeva 
un tempio pagano dedicato allla dea Laverna. Il monte fu donato a san               
Francesco dal conte Orlando di Chiusi de La Verna, che colpito dalla predicazione 
del poverello di Assisi decise di regalarglielo per i suoi momenti di meditazione 
e ritiro. Il primo nucleo architettonico è costituito dalla cappella di Santa Maria 
degli Angeli, voluta da san Francesco con stile semplice: è una piccola costruzione 
di pietra ad un’unica aula, che però risulta divisa in due parti, dato che 
l’originale spazio fu ampliato dopo il 1250 per poter accogliere i numerosi pelle-
grini che frequentavano questo luogo. La grande pala centrale di terracotta, 
opera di Andrea della Robbia, raffigura l’Assunzione di Maria al cielo. 
La Basilica maggiore, costruita a ridosso della cappella di Santa Maria degli   
Angeli, è costruita a croce latina e a navata unica, con volte a crociera. Anche al 
suo interno sono visibili belle terracotte dei Della Robbia. 
Il campanile a forma quadrata non supera i 24 metri. Fu innalzato negli anni 
1486-1490. Ha un bel doppio di campane, che nei giorni di festa risuonano         
lungo tutte le valli sottostanti. 
Uscendo dalla Basilica, sulla destra, passando sotto un arco, si accede al                    
Corridoio delle stimmate. Una leggenda narra che i frati ogni giorno si recassero 
in visita al luogo dove Francesco aveva ricevuto le stimmate. Una notte dovet-
tero rinunciare a causa di una tormenta di neve: al mattino trovarono sulla   
neve le tracce degli animali del bosco che li avevano sostituiti nel loro pellegri-
naggio. Il corridoio è un lungo porticato a 23 colonne. I vetri piombati lo riparano  
oggi dal freddo invernale. La parete è utilizzata come galleria per illustrare la 
vita di San Francesco (21 quadri), soffermandosi particolarmente sui fatti              
riguardanti La Verna. Una porta sulla parete sinistra permette di passare a un 
piccolo vano da cui si accede alla cappella delle stimmate. Sul pavimento, una 
lapide ricorda il luogo nel quale Francesco ricevette questo segno divino nel 
1224. 
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quindi quello di combattere la miseria, perché tutti arrivino ad essere “poveri 
per scelta”. Colui che ha i crampi allo stomaco per la fame è come colui che non 
riesce nemmeno a respirare perché ha mangiato troppo: entrambi sono nella 
condizione contraria all’insegnamento di Gesù. 
 

L1 I “miti” non sono i tonti, ma coloro che difendono i propri e gli altrui 
diritti senza ricorrere alla violenza: i non-violenti come san Francesco, Gandhi, 
Luther King... 
 

L2 “Quelli che hanno fame e sete della giustizia” sono coloro che non dicono: 
“Io sto bene, gli altri si arrangino!”, “Peggio per loro, sai a me quanto me ne 
importa!”; ma quelli che rinunciano al proprio comodo per far star meglio tutti. 
 

L3 I “misericordiosi” sono quelli che hanno il cuore grande, che sanno           
capire, perdonare, ridare fiducia. 
 

L1 I “puri di cuore” sono le persone leali, schiette, sincere, limpide. Sono 
quelli che non dicono una cosa e ne pensano un’altra; quelli che non ti fanno lo 
sgambetto appena ti distrai; quelli che non ti fanno i sorrisetti davanti per             
pugnalarti alle spalle. 
 

L2 Gli “operatori di pace” non sono i paciocconi, coloro che non si spostano 
nemmeno se gli metti una bomba sotto la sedia, ma coloro che si danno da fare 
per costruire la pace. Se a scuola c’è un ragazzo preso in giro, i “costruttori di 
pace” non sono coloro che fanno finta di niente per non essere presi in giro 
anch’essi o quelli che si limitano a non infierire sul poveretto, ma quelli che  
fanno di tutto per far smettere la sofferenza del compagno, facendo cessare 
l’ingiusto trattamento. 
 

L3 I “perseguitati per causa della giustizia” sono quelli che, prendendo le 
difese dei più deboli, dei più poveri, dei meno intelligenti, dei meno forti, si 
mettono contro i prepotenti anche se questo vuol dire andare incontro a guai 
più o meno seri. 
 
Riflettiamo 

(ciascuno legge personalmente questo testo) 
 

La prima beatitudine comprende tutte le altre, perché ne è il presupposto.           
Infatti soltanto chi non è schiavo delle proprie “ricchezze” (...che non sono            
soltanto i soldi!) può mettere in pratica le altre. Proviamo a chiedere a chi è 
preoccupato soltanto del vestito firmato, dell’ultimo modello di cellulare, del 
primo posto nella classifica della classe, dei muscoli, della bellezza da portare in 
giro pavoneggiandosi per tutto il paese, della bici, della moto... di dedicare un 
po’ di tempo e un po’ di energie agli anziani, ai poveri, ai disabili, alla parroc-
chia! Ci risponderà sempre di no, che proprio non può, che ha troppo da fare, 
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che... forse un’altra volta. Per diventare san Francesco, il giovane di Assisi ha 
dovuto cominciare con l’abbandonare anche il vestito che portava! L’ultima 
beatitudine: “Beati voi quando vi insulteranno...” è un avvertimento e un inco-
raggiamento di Gesù: guardate che, se vi comportate così, non avrete una vita 
facile! Però, la vostra ricompensa “è grande nei cieli”. Nota bene: Gesù dice “è”, 
non “sarà”. La vita di chi segue le beatitudini è bella, felice, costruttiva fin da 
adesso. Qualche dubbio? C’è una vita più scema, inutile, sprecata, di quella spe-
sa appresso ai soldi, ai vestiti, alle mode, al tentativo di fare bella figura? Chi è, 
al contrario, che ha fatto e fa andare avanti la storia, il progresso, il benessere 
dell’umanità? Non certo quelli che stavano o stanno tutto il giorno a contare i 
soldi, a pavoneggiarsi davanti allo specchio, a cercare il vestito più chic, a bi-
ghellonare in piazza. Vogliamo mettere una madre Teresa di Calcutta con una 
signora che passa le giornate a rifarsi il trucco, a tirarsi su le rughe e a misurarsi 
i cuscinetti di grasso? La vita vera, quella che dà gioia e soddisfazione, è quella 
spesa per gli altri. 
 
Preghiamo insieme 
 

Signore, credevo che essere cristiano volesse dire 
cavarsela con qualche preghiera al mattino e alla sera 
e con la Messa alla domenica, e invece... 
 

Però seguire le tue beatitudini dà senso e sapore alla vita. 
Chi si impegna, chi si dà da fare per il bene, la pace, la giustizia, 
non si annoia, non sbadiglia, non va in cerca di evasioni cretine e inutili. 
 

Chi segue te, sa investire la sua vita! 
 

Signore, tutte le volte che mi viene voglia di mettermi da pare, 
di tirarmi fuori dalla mischia, di dire: “Non mi va”, 
“Non ho voglia”, “Che me ne importa”, “Non sono affari miei”, 
fa’ balenare nella mia mente le tue beatitudini 
e donami la forza di metterle in pratica lì dove mi trovo: 
in famiglia, con gli amici, nella scuola. 
 

Signore, io voglio essere beato, voglio essere felice! 
 

Signore, tanti promettono di regalarmi la felicità con poco, senza fatica. 
Aiutami a non abboccare. 
Io voglio conquistare la felicità seguendo le tue eccezionali proposte di vita! 
È una strada dura, ma entusiasmante! Poi, Signore, è l’unica strada! 
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IL CANTICO DI FRATE SOLE  
(Cantico delle Creature)  
 
 
Altissimo, Onnipotente, Bon Signore, 
tue so’ le laude, la gloria e l'onore 
e onne benedizione. 
A Te solo, Altissimo, se confano 
e nullo omo è digno Te mentovare. 
 
Laudato sie, mi Signore, 
con tutte le tue creature, 
spezialmente messer lo frate Sole, 
lo quale è iorno, e allumini noi per lui. 
Ed ello è bello e radiante 
cun grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significazione. 
 
Laudato si, mi Signore, 
per sora Luna e le Stelle 
in cielo l'hai formate clarite 
e preziose e belle. 
 
Laudato si, mi Signore, per frate Vento, 
e per Aere e Nubilo e Sereno 
e onne tempo, 
per lo quale a le tue creature 
dai sustentamento. 
 
Laudato si, mi Signore, per sora Acqua, 
la quale è molto utile 
e umile e preziosa e casta. 
 
Laudato si, mi Signore, per frate Foco, 
per lo quale enn'allumini la nocte: 
ed ello è bello e iocondo 
e robustoso e forte. 
 
 

 
 
 
 
Laudato si, mi Signore, 
per sora nostra madre Terra, 
la quale ne sostenta e governa, 
e produce diversi fructi 
con coloriti fiori ed erba. 
 
Laudato si, mi Signore, per quelli 
che perdonano per lo tuo amore 
e sostengo infirmitate e tribulazione. 
Beati quelli che 'l sosterrano in pace, 
ca da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
 
Laudato si, mi Signore, 
per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullo omo vivente pò scam-
pare. 
Guai a quelli che morranno 
ne le peccata mortali! 
 
Beati quelli che troverà 
ne le tue sanctissime voluntati, 
ca la morte seconda no li farrà male. 
Laudate e benedicite mi Signore, 
e rengraziate e serviteli 
cun grande umiltate. 
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SAN DAMIANO 
 

A circa un chilometro e mezzo da Assisi, sorge il complesso di San Damiano, sul 
luogo dove Francesco sentì la voce di Dio provenire dall’antico Crocifisso ora 
custodito a Santa Chiara. La chiesa di San Damiano, sorta verso il IX secolo sui 
resti di un antico edificio, era in stato di abbandono fin quando Francesco decise 
di provvedere al restauro (1206). Questo luogo è inoltre molto importante            
perché fu la residenza di santa Chiara e delle sue prime compagne fino al 1260, 
quando -dopo la morte della santa- le consorelle si trasferirono nel convento di 
Assisi. A San Damiano Francesco ritornerà per l’ultima volta l’anno prima di  
morire: una breve visita che, per la sua salute cagionevole, si trasformerà in un 
soggiorno forzato di mesi, in una casupola attigua al monastero. Qui Francesco, 
ormai segnato dalle stimmate, nel 1225, compose il “Cantico delle Creature” o 
“Cantico di frate Sole”, canto dell’uomo salvato. 
La facciata della chiesa francescana è attualmente inglobata in una più grande, 
comprendente gli ambienti adiacenti al convento ed è preceduta da un piccolo 
portico. Dal portico si accede, sulla destra, allo spazio delle Cappelle della             
chiesa, inizialmente luogo della canonica. Vicino al portone principale, in fondo 
a sinistra, la finestrella da cui Francesco gettò il denaro ricavato dalla vendita 
delle stoffe per il restauro della chiesa, dopo che il sacerdote responsabile si 
era rifiutato di accettare l’offerta sapendo che tale vendita era avvenuta 
all’insaputa del padre di Francesco. Sopra l’altare, la copia del Crocifisso di San 
Damiano. A destra del coro, si accede al Sepolcreto: qui, fino al 1260, trovarono 
sepolture le clarisse, tra cui S.Chiara. Entrando nel Coretto, si può osservare 
come tutto sia stato conservato come un tempo: gli stalli, i dorsali, i leggii. Il 
luogo è esempio vibrante di umiltà e mestizia. All’interno del Dormitorio di  
Santa Chiara, in corrispondenza di una croce alla parete, troviamo il luogo dove 
la santa morì. La sera dell’11 agosto 1253, dopo ventotto anni di infermità, 
Chiara spirò, esclamando: “Va’ sicura in pace, anima mia benedetta… e tu,    
Signore, sii benedetto perché mi hai creata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3giorni PreAdolescenti - Assisi - p.5 

CARTE DI IDENTITÀ 
 
San Francesco d’Assisi 
 

Francesco, figlio di Pietro di Bernardone e di donna Pica, nacque ad Assisi nel 
1182. Dopo una giovinezza alquanto spensierata, all'età di 24 anni, nella      
Chiesetta di San Damiano, sentì l'invito di Cristo che lo chiamava a seguirlo e a 
riparare la sua casa. Rinunciò allora ad ogni cosa terrena per aderire solamente 
a Dio, e da quel momento non ebbe altra preoccupazione che "vivere secondo 
la norma del santo Vangelo" imitando in tutto Cristo povero e umile. Unitosi a 
lui alcuni compagni, diede inizio ad un nuovo Ordine religioso (1209) che per 
umiltà chiamò "Ordine dei Frati Minori", e si stabilì prima a Rivotorto e poi a          
S. Maria degli Angeli (nella Porziuncola). Per i suoi Frati egli scrisse una Regola, 
che fu poi approvata da Papa Onorio III nel 1223. Francesco e i suoi frati anda-
rono ovunque a predicare il Vangelo, nei paesi cristiani e non, con parole              
semplici ed efficaci, e soprattutto con l'esempio della vita santa. Fondò anche 
un secondo Ordine, chiamato delle "Povere Dame" o delle Clarisse, e un 
Terz'Ordine, di cui fanno parte i laici impegnati sul suo esempio. Due anni prima 
della morte, sul monte de La Verna ricevette il segno delle Stimmate, che lo 
resero conforme al Crocifisso anche nel corpo. Morì a S. Maria degli Angeli,  
adagiato sulla nuda terra, la sera del 3 ottobre 1226. Due anni dopo la sua              
morte, Gregorio IX lo dichiarò santo e nel 1230 il suo corpo fu tumulato sotto 
l'altare della nuova Basilica eretta in suo onore. Pio XII nel 1939 lo proclamò, 
insieme con santa Caterina da Siena, Patrono d'Italia. 
 
Santa Chiara 
 

Chiara nacque ad Assisi nel 1194 da nobile famiglia. Ancora molto giovane,            
desiderosa di consacrare la sua vita a Cristo, seguendo il consiglio di S. France-
sco, suo concittadino ed amico, abbandonò il mondo per seguire l'ideale di vita 
evangelica. Lo stesso Francesco la rivestì di un ruvido saio, e preparò per lei una 
piccola abitazione accanto alla chiesina di S. Damiano, ove fu raggiunta dalla 
sorella Agnese e da altre generose fanciulle di Assisi. Nacque così il Secondo 
Ordine francescano, chiamato delle "Povere dame di S. Damiano", in seguito 
"Clarisse". Chiara visse sempre a S. Damiano, nella più assoluta povertà e nella 
contemplazione. Curò con amore le sue consorelle, lavorò incessantemente,   
amò Cristo con tutta l'anima. Morì nel 1253, e fu canonizzata da papa                       
Alessandro IV. Il suo corpo riposa nella Basilica a lei dedicata in Assisi. 
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SULLE ORME DI FRANCESCO... 
 
CHIESA DI RIVOTORTO 
 

La chiesa di Santa Maria di Rivotorto, nota come il "Santuario di Rivotorto",    
sorge presso l'omonimo abitato pochi chilometri a sud del paese di Santa Maria 
degli Angeli. L'edificio, oggi affidato alle cure dell'Ordine dei Frati Minori                
Conventuali, nasce con lo scopo di preservare le strutture del Sacro Tugurio, 
ovvero il poverissimo luogo dove San Francesco riunì i suoi seguaci (tra il 1208 e 
il 1209) prima di avere in dono dall'Ordine dei monaci Benedettini il possesso 
della Porziuncola. La costruzione attuale di stile neo gotico, eretta a seguito del 
terremoto del 1854 d.C., che distrusse la chiesa del XVI secolo, si compone di 
tre navate alle quali si accede da altrettanti portali. La facciata è decorata con la 
rappresentazione del miracolo che la storia vuole sia accaduto in questi luoghi: 
San Francesco, infatti, sarebbe apparso su un carro di fuoco che volava sopra 
Rivotorto quando nella realtà risulta che egli fosse ad Assisi in attesa di ricevere 
udienza dal Vescovo Guido II. L'interno, oltre dalla suggestiva vista del Tugurio 
(letto di San Francesco – Cappella della preghiera – cucina), è impreziosito da 
dodici tele del'600, dipinte da Cesare Permei, che raffigurano alcuni episodi 
della vita di San Francesco durante il periodo trascorso a Rivotorto. 
 
Signore, tu ci scruti e ci conosci. 
tu entri nei nostri più nascosti pensieri: 
sai anche le strade dei nostri desideri 
e le parole non ancora pronunciate. 
 

Dove potremo nasconderci da te? 
Come sfuggire alla tua presenza? 
Ai confini del mondo e nello spazio 
ti troveremmo più presente, 
più vicino, più dentro. 
Se tu fossi una spia, Signore, 
sarebbe terribile! 
 

Ma tu ci vuoi bene 
perché ci hai tessuto, fibra per fibra, 
nel grembo di nostra madre. 
Prima di ogni altro, 
tu ci hai visto germogliare 
e ci hai sorriso nel condurci alla vita. 
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nel 1239). L'architettura interna mostra i caratteri più tipici del gotico italiano: 
archi a sesto acuto che attraversano la navata, poggianti su semipilastri a fascio, 
dai quali si diramano costolature delle volte a crociera ogivali e degli arconi   
laterali che incorniciano le finestre. La fascia inferiore è liscia, e venne predisposta 
fin dall'inizio per la creazione di una bibbia per i poveri, rappresentata dalla de-
corazione didascalica ad affresco.  
La basilica superiore è adibita alle funzioni liturgiche di carattere ufficiale, come 
testimonia la presenza del trono papale nell'abside. 
 

Decorazione della Basilica 
La decorazione ad affresco ebbe inizio nella basilica inferiore con le scene nel 
transetto (non esistevano ancora le cappelle laterali) ad opera del Maestro di 
San Francesco (1253 circa). Seguì probabilmente Cimabue che dipinse la         
Maestà nel transetto destro della basilica, la cui buona riuscita spinse i commit-
tenti ad affidargli la decorazione del coro e del transetto della basilica superiore, 
oggi in pessime condizioni anche a causa di errori tecnici. All'inizio degli anni 
novanta si iniziarono a dipingere le vele e i registri superiori della navata: tra gli 
artisti impegnati in queste Storie dell'Antico e del Nuovo Testamento spiccò 
presto un maestro innovatore, identificato col giovane Giotto. Lo stesso maestro 
si vide poi affidato il ciclo più importante, quello delle 28 Storie di san Francesco.  
La decorazione della basilica inferiore riprese verso il 1307, con il maestro          
Giotto coadiuvato da numerosi collaboratori : Cappella della Maddalena,              
transetto destro e volta sopra l'altare con le Allegorie francescane. Entro gli 
anni trenta del Trecento la decorazione della basilica poteva dirsi completata. 
 

PREGHIERA SEMPLICE  
attribuita a s. Francesco 
 

O Signore, 
fa’ di me uno strumento della tua pace. 
Dov'è odio, che io porti l'amore. 
Dov'è offesa, che io porti il perdono. 
Dov'è discordia, che io porti l'unione. 
Dov'è dubbio, che io porti la fede. 
Dov'è errore, che io porti la verità. 
Dov'è disperazione, 
che io porti la speranza. 
Dov'è tristezza, che io porti la gioia. 
Dove sono le tenebre, 
che io porti la luce. 

 
 
O Signore, fa che io non cerchi tanto 
di essere consolato, 
quanto di consolare; 
di essere compreso, 
quanto di comprendere; 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiché è donando, che si riceve; 
è perdonando, che si è perdonati; 
è morendo, che si risuscita a vita eterna. 
 
Amen. 
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BASILICA DI SAN FRANCESCO 
 

Il 16 luglio del 1228, a soli due anni dalla morte, Francesco venne proclamato 
santo da Papa Gregorio IX; il giorno dopo, lo stesso pontefice e il rappresentante 
dell'Ordine dei Frati Minori posero la prima pietra per la costruzione della              
imponente basilica. La consacrazione avvenne nel 1253.  
Secondo la tradizione fu lo stesso Francesco ad indicare il luogo in cui voleva 
essere sepolto: si tratta della collina inferiore della città dove, abitualmente, 
venivano sepolti i "senza legge", i condannati dalla giustizia (forse anche per 
questo era chiamata Colle dell’Inferno). Quel colle, donato da Simone di Puccia-
rello, fu ribattezzato Colle del Paradiso e su di esso fu edificata la nuova basilica, 
al margine nord-occidentale della città murata.  
Il terremoto del 26 settembre 1997 causò profonde lesioni alla basilica superiore, 
con il crollo della volta in due punti (che provocò la morte di quattro persone, 
ricordate con un'iscrizione nel pavimento all'ingresso della basilica) e ingenti 
danni al timpano sud del transetto: 130 metri quadrati di affreschi medievali 
furono ridotti in frammenti. La basilica rimase chiusa per due anni per i lavori di 
restauro. 
 

Descrizione 
La basilica è formata da due chiese sovrapposte, legate a due diverse fasi            
costruttive: la prima legata al romanico umbro, la seconda legata al gotico di 
matrice francese. Straordinario è, in entrambi i casi, l'apparato decorativo interno. 
 

La chiesa inferiore 
Alle decorazioni della basilica inferiore hanno collaborato i più illustri artisti del 
tempo, da Giotto a Cimabue a Simone Martini. La chiesa ha la funzione di chiesa 
sepolcrale, sottolineata anche dalla presenza della cripta. Appare ancora quasi 
romanica: è priva di elevazione, le crociere sono larghe, i pilastri sono bassi e 
grossi per sostenere il grave peso della chiesa superiore. 
La basilica inferiore doveva essere già completa nel 1230, quando vi venne           
solennemente trasferita la salma di san Francesco. Secondo la tradizione, il  
corpo fu nascosto per evitare che venisse trafugato; solo nel 1818 fu ritrovato, 
tumulato in un sarcofago sotto l'altare maggiore.   
 

La chiesa superiore 
La chiesa superiore presenta una facciata semplice a "capanna". La parte alta è 
decorata con un rosone centrale, con ai lati i simboli degli Evangelisti in rilievo. 
La parte bassa è arricchita dal maestoso portale. Sul lato sinistro della facciata è 
stata appoggiata , nel Seicento, la Loggia delle benedizioni dalla quale, in epoca 
passata, si mostrava il Velo santo della Madonna. Sullo stesso lato, poco dopo 
la costruzione della chiesa superiore, è stato innalzato il campanile (completato 
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Allora guardaci, Signore, e scrutaci; 
entra nel fondo dei nostri pensieri. 
Il tuo sguardo ci illumini e ci dia gioia. 
Non farci, Signore, scappare da te. 
 

Come sei grande, Signore Dio nostro! 
La tua luce e la tua bellezza 
riempiono l’universo. 
Nel cielo sereno vediamo il tuo sguardo, 
il vento ci porta la tua voce, 
anche il temporale ci parla di te. 
 

Tu hai creato la terra e gli oceani, 
hai dato ordine ai monti e alle valli, 
hai fatto scaturire sorgenti e fiumi, 
hai fatto crescere i boschi 
e li hai riempiti del canto degli uccelli. 
 

Con la luna e il sole riempi 
di bellezza e di vita il giorno e la notte. 
Ci hai dato il cuore per amare 
e il cervello per contemplare l’opera tua. 
 

Come sono grandi le tue opere, Signore. 
Come sono belle le tue creature. 
 

Donaci sempre la sapienza di vederti. 
Donaci sempre la gioia di cantarti. 
 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
 

Santa Maria degli Angeli è una frazione di Assisi in cui si trova l’omonima Basilica, 
eretta inglobando la chiesetta della Porziuncola (dove San Francesco avrebbe 
fondato il primo nucleo dell'Ordine dei Frati Minori nel 1209) e la cappella del 
Transito dove il santo morì il 3 ottobre 1226. La chiesa venne realizzata su              
ordine di Papa Pio V a partire dal 1569 d.C., su progetto dell'architetto Galeazzo 
Alessi con la consulenza del Vignola. L'edificio è oggi uno dei santuari più grandi 
del Cristianesimo contando 126 metri di lunghezza, circa 65 di larghezza e 75 
metri di altezza in corrispondenza della cupola portata a termine nel 1680.  
Nel 1930 viene posta al vertice della facciata la statua della "Madonna degli 
Angeli", realizzata dallo scultore Colasanti, mentre il piazzale antistante               
raggiunge l'attuale conformazione nel 1950, su progetto dell'architetto Nicolosi.  
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Sul lato sinistro della Basilica si trova la Fonte Medicea, della fine del Cinque-
cento, originariamente al centro della piazza e qui spostata nel 1610. 
La struttura architettonica degli interni prevede tre navate in stile dorico                 
neoclassico dovuta agli interventi di L.Poletti a seguito del terremoto del 1832;  
l'abside che, secondo i progetti originari avrebbe dovuto avere pianta quadrata, 
è oggi di forma semicircolare e racchiude un prezioso coro ligneo della fine del 
Settecento. 
 
LA PORZIUNCOLA 
 

La Porziuncola è il luogo da cui si è sviluppato il francescanesimo, il luogo dove 
ha vissuto ed è morto Francesco. L’edificio, delle dimensioni di 4 metri per 7, è 
costituito da un’unica grande aula con una piccola abside. Un’antica Cappella 
(di antica costruzione e venerata per apparizioni angeliche in essa avvenute) 
apparteneva ai monaci Benedettini del Monte Subasio, che la donarono a              
Francesco. Essa era situata nella zona denominata "Portiuncula": in seguito il 
nome della terra passò a designare la chiesina stessa. Rimasta per lungo tempo 
in abbandono, fu restaurata da S. Francesco, il quale comprese qui chiaramente 
la sua vocazione e qui fondò l'Ordine dei Frati Minori (1209), "fissando qui la 
sua dimora - dice S. Bonaventura - per la riverenza che aveva verso gli Angeli e 
per il grande amore alla Madre di Cristo", cui la chiesina era dedicata.  
Il 28 marzo 1211 Chiara di Favarone di Offreduccio vi ricevette dal Santo l'abito 
religioso, iniziando l'Ordine delle Clarisse.  Nel 1216, in una visione, Francesco 
ottenne da Gesù stesso l'indulgenza del Perdono d'Assisi, che fu approvata da 
Papa Onorio III ed è lucrabile da tutti i fedeli quotidianamente per tutto l'anno. 
Sulla facciata esterna si può vedere l’affresco raffigurante Francesco che chiede 
a Gesù e a Maria la concessione dell’indulgenza plenaria. Alla Porziuncola, che 
fu ed è il centro del francescanesimo, S. Francesco adunava ogni anno i suoi 
frati nei Capitoli (ovvero delle adunanze generali),per discutere la Regola e            
perché si accendessero di nuovo fervore. È celebre il Capitolo delle Stuoie, al 
quale convennero oltre cinquemila frati (siamo nel 1221!).  
Della ricca decorazione pittorica dell’interno della Porziuncola oggi rimane   
poco, a causa dei numerosi terremoti che hanno intaccato l’edificio nei secoli. 
Sull’altare è posta una grande tavola risalente al 1393. Sulla parete absidale 
all’esterno è possibile vedere un affresco molto famoso, con la Crocifissione. 
 
La Cappella del Transito 
 

Il luogo dove Francesco morì doveva far parte della antica infermeria francescana; 
nei decenni successivi alla morte del Santo l’ambiente venne subito trasformato 
in luogo di preghiera. Oggi è costituito da un unico spazio, che mostra 
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SANTA CHIARA 
 

A poca distanza dal Duomo di San Rufino, la Basilica di Santa Chiara venne     
costruita in stile gotico italiano fra il 1257 ed il 1265 sopra quella che era la 
chiesa di San Giorgio, quella che custodì il corpo di San Francesco fino alla       
costruzione della Basilica di San Francesco. 
Realizzata con la tipica pietra rosa estratta dalle cave del Monte Subasio,           
contiene preziosi affreschi risalenti al periodo che va dal XII al XIV secolo.                   
La facciata, costruita a fasce orizzontali di pietra bianca e rosa, è tripartita da 
cornici. Il rosone centrale è molto raffinato, caratterizzato da un doppio giro di 
archi e colonne. Un elemento caratteristico e peculiare di questa chiesa sono gli 
archi rampanti presenti sul lato sinistro: non hanno semplice valore estetico, 
ma servono da contrafforti per sostenere il fianco dell’edificio. 
Nella prima cappella sul lato destro è oggi custodito il Crocifisso di San Damiano, 
che venne portato qui dalle suore clarisse quando si spostarono dalla chiesa di 
San Damiano. La storia di Francesco racconta che fu dinnanzi a questo crocifisso 
che il santo di Assisi udì una voce che gli diceva: “Va’ e ripara la mia chiesa!”. 
Questa cappella e la successiva sono i resti della preesistente chiesa di S.Giorgio 
e come tali rappresentano la zona più antica dell'edificio.  
Nella cripta si conservano i resti terreni di Santa Chiara di Assisi e alcune               
reliquie particolarmente ben conservate: un saio di San Francesco ed una veste 
realizzata dalla Santa. 
 

 
PREGHIERA DAVANTI AL CROCEFISSO 

 

Altissimo Dio glorioso, 
illumina le tenebre del mio cuore. 
Donami fede limpida, 
speranza solida e carità perfetta. 
Donami umiltà profonda, saggezza 
e capacità per comprendere e servire 
la tua santa volontà.  
Amen. 
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DUOMO DI SAN RUFINO 
 

La tradizione vuole che già nel V secolo qui sorgesse una piccola Basilica 
dov’erano conservate le reliquie di San Rufino, l’antico patrono della città di 
Assisi. La costruzione dell’attuale Cattedrale, iniziata nel 1140, continuò fino al 
1230: quindi fu in corso per tutto l’arco della vita terrena di Francesco.  
La facciata della chiesa, uno dei più significativi esempi di romanico umbro, è 
suddivisa in tre fasce: quella inferiore presenta un ampio portale decorato,          
sormontato da una lunetta raffigurante Cristo tra il sole e la luna, la Madonna e 
san Rufino, e alla base presenta dei leoni rampanti. La fascia mediana, suddivisa 
da un’elegante galleria, presenta tre rosoni: quello centrale è contornato da 
statue di evangelisti e di animali. La parte finale si pensa sia stata realizzata per 
ultima e forse nemmeno finita: nella grande arcata pare dovesse essere incluso 
un dipinto o un mosaico.  
All’interno, nella navata destra vicino al portale, è    situato l’antico fonte batte-
simale della città, nel quale hanno ricevuto il Battesimo anche Francesco e 
Chiara. A San Rufino, Francesco ha cominciato a vivere la sua comunione                 
ecclesiale con il suo Vescovo Guido, e con i fratelli cristiani del tempo. 
 

CONOSCERE DIO COME “PADRE”:  
Il senso del nostro Battesimo 
 
Non chiamare Dio: «Padre», 
se lo pensi come un qualcuno 
confuso e lontano, 
che giudica e punisce, 
che manda disgrazie e morte, 
che gode della sofferenza dei suoi figli. 
 

Non chiamare Dio: «Padre», 
se non lo senti papà e mamma 
dal volto buono e amico, 
che ti sorride sempre, 
anche quando le cose ti vanno storte, 
soprattutto quando ti vanno storte. 
 

Non chiamare Dio: «Padre», 
se non lo senti papà e mamma 
sempre vicino 
per accompagnarti e aiutarti. 

 
 
 
Che ti lascia libero anche di sbagliare. 
Sempre pronto a riabbracciarti, 
a riaprirti la porta del suo amore. 
 

Non chiamare Dio: «Padre», 
se non lo senti papà e mamma 
che non ti abbandona mai, 
e che per nessun motivo 
smetterà mai di volerti bene 
e di volere il tuo bene. 
 

Se lo non senti papà e mamma così, 
pregalo, pregalo, pregalo... 
perché ti si faccia sentire così. 
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all’esterno una pianta rettangolare, mentre all’interno la sua forma diviene 
quasi ottagonale. Sulle pareti gli affreschi ottocenteschi di Domenico Bruschi 
raffigurano il Transito di San Francesco, ovvero la morte ed i funerali del Santo. 
 
Il Perdono di Assisi 
 

Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e 
nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente 
dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo 
rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una 
moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo  Si-
gnore! Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La 
risposta di Francesco fu immediata: "Santissimo Padre, benché io sia misero e 
peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare 
questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione 
di tutte le colpe". "Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il 
Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi 
la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte 
mia, questa indulgenza".E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III 
che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la visone avuta. 
Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approva-
zione. Poi disse: "Per quanti anni vuoi questa indulgenza?". Francesco scattando 
rispose: "Padre Santo, non domando anni, ma anime". E felice si avviò verso la 
porta, ma il Pontefice lo chiamò: "Come, non vuoi nessun documento?".  
E Francesco:"Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è 
opera di Dio, Egli penserà a manifestare l'opera sua; io non ho bisogno di alcun 
documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il           
notaio e gli Angeli i testimoni". E qualche giorno più tardi insieme ai Vescovi 
dell'Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: "Fratelli 
miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!". 

Ti chiedo perdono, Padre buono, 
per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza 
e per la mia fragile fede. 
Domando a te, Signore, 
che illumini i miei passi 
la forza di vivere, 
con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedele al tuo Vangelo. 

Il Signore ti benedica e ti custodisca. 
Mostri a te il suo volto 
e abbia misericordia di te. 
Volga a te il suo sguardo e ti dia pace. 
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L’EREMO DELLE CARCERI 
 

Alle pendici del monte Subasio, a quattro chilometri da Assisi, si trova l’Eremo 
delle Carceri, uno splendido eremo immerso nella pace di un bosco di lecci.    
Carceri è sinonimo di ritiro, di isolamento. Originariamente di proprietà dei  
monaci benedettini, che lo cedettero a Francesco affinché potesse isolarsi nella 
meditazione, venne ampliato nel 1400 da san Bernardino da Siena con la            
costruzione della chiesa e del piccolo convento. In questo luogo si rifugiavano 
Francesco e i suoi fratelli quando avevano estremo bisogno di solitudine. Le 
prime escursione del Poverello avvennero tra il 1206 e il 1210.  
Si accede al complesso attraverso un piccolo chiostro pensile, detto Chiostrino 
dei frati, posto a dominare la valle sottostante. Nel chiostro sorge il cosiddetto 
Pozzo di san Francesco. Da sotto una tettoia si accede all’oratorio di san Bernar-
dino, una piccola aula coperta a volta, con una crocifissione del XV secolo.                 
Nella Cappella di Santa Maria delle Carceri è posta sull’altare una Madonna col 
Bambino e San Francesco del 1506. Si passa dunque alla Grotta di San Francesco, 
dove il Santo riposava quando si trovava all’Eremo, su un rude giaciglio e con un 
tronco d’albero per cuscino. Un armadio della chiesetta custodisce tre preziose 
reliquie: il tronco utilizzato dal Santo come cuscino, una parte dell'abito di             
Santa Chiara e un codice di Francesco. 
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PADRE “NOSTRO”, DI TUTTI:  
Contemplando la creazione 
 
 

Padre nostro! 
Nostro di tutti. 
Di noi che siamo sulla terra, 
di quelli che ci sono stati, 
di quelli che verranno. 
Perché davanti a te 
siamo tutti contemporanei, 
e tutti ci abbracci 
con un unico sguardo di amore. 
 

Padre nostro! 
Della terra e del mondo 
che ci hai dato da abitare, 
da coltivare, da custodire. 
Padre di tutto ciò 
che non può parlarti 
senza la nostra voce, 
ascolta la nostra voce! 
 

Padre nostro! 
Del cielo che immaginiamo 
come tua casa. 
Del sole che sorge e tramonta, 
che illumina e riscalda. 
Degli uccelli che lo ricamano di voli 
e lo riempiono di canti. 
Del vento che ci fa respirare. 
Della pioggia che ci dà la vita. 
 

Padre nostro! 
Dei fiori che fanno risplendere 
la tua bellezza 
con i loro colori e la varietà delle forme. 
Degli alberi che ti cantano 
con il loro stormire 
e che fanno la tua volontà 
spogliandosi delle foglie 
e rivestendosi di fiori e di frutti 
al ritmo delle stagioni. 

 
 
 

Padre nostro! 
Dei monti, dei mari, dei fiumi, 
delle foreste, dei deserti, dei campi. 
Dona loro acqua, sole e vento 
per ospitare e nutrire 
gli animali che li popolano. 
 

Padre nostro! 
Del cielo e della terra, 
dei mari e dei fiumi, 
dei monti e dei boschi, 
dei fiori e degli uccelli, 
dei pesci e di tutti gli animali, 
libera queste tue creature 
dall’inquinamento stupido, 
dallo sfruttamento dissennato, 
dall’uso ingiusto di coloro che 
tu hai incaricato di custodirli e coltivarli. 
 

Padre nostro! 
Del cielo e della terra. 
Libera la mente e il cuore degli uomini 
dalla convinzione ottusa, 
sciocca e disastrosa 
che tutto è loro e non tuo. 
Liberali dalla tentazione 
di servirsene a loro piacimento, 
accaparrandoselo e impossessandosene 
come fosse cosa propria 
senza condividerlo con tutti i tuoi figli. 
Così sia! 
 
 
 
 
 
 
 


