
SULLE ORME DI FRANCESCO 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La vita di Francesco fu davvero incredibile....  
Proveremo a ripercorrere momento per momento la sua 
straordinaria vita....in un percorso in Assisi che  permetta  di 
cogliere l'unicità della sua esperienza terrena.  
 
SEGUITECI!!! 
 
 
 



 
 
Partiremo  dall'ORATORIO di SAN FRANCESCO PICCOLINO, il luogo dove, secondo la 
tradizione, il santo nacque da Pietro Bernardone dei Moriconi e da Pica Bourlemont nel 
1182. Sopra l’ingresso c’è scritto “Questo oratorio era la stalla di un bue e di un asino nella 
quale nacque San Francesco, specchio del mondo“, quasi a voler cercare una similitudine 
con la nascita di Gesù. 
 

 
 
 
Seconda tappa è la CATTEDRALE DI SAN RUFINO, dove la madre lo fece battezzare 
con il nome di Giovanni (all’interno della chiesa è visibile il fonte battesimale) prima che il 
padre decidesse di cambiarlo in Francesco, in onore della Francia che aveva fatto la sua 
fortuna di ricco mercante di stoffe. 
 

 



Vicino all’Oratorio di San Francesco Piccolino c’è la CHIESA NUOVA, costruita al posto di 
una più antica chiesetta medievale indicata dalla tradizione come la casa paterna del 
Santo, in cui è possibile pregare in quella che dovrebbe essere stata la camera di 
Francesco e visitare il “carcere” in cui Bernardone rinchiuse il figlio (per diversi giorni, 
prima che la madre lo liberasse) per punirlo della decisione di vivere in povertà piuttosto 
che seguire le suo orme di mercante. 
 
 

 
 
 
Non molto distante è la BASILICA DI SANTA CHIARA, uno dei luoghi essenziali del 
pellegrinaggio ad Assisi. Qui, infatti, non solo Francesco andò a scuola fino a quattordici 
anni e vi fu sepolto dalla morte (1226) fino al 1230 (quando la salma venne spostata nella 
Basilica a lui dedicata), ma vi è anche custodito il crocifisso originale che si trovava nella 
chiesa di San Damiano e che gli parlò, mentre pregava, nel 1205. Nella basilica, inoltre, è 
possibile pregare sulla tomba di Santa Chiara. 
 

 



Abbiamo citato SAN DAMIANO ed è proprio in questa chiesa, immersa nella natura a 
circa un quarto d’ora di cammino da Assisi, che Francesco ricevette la “visita” di Gesù 
Cristo. Fu lì infatti che nel 1205, mentre pregava, sentì parlare il Crocifisso che gli disse: 
«Francesco, va’ e ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina». Il giovane capì che 
quelle parole non si riferivano soltanto alla chiesetta diroccata in cui si trovava, e che in 
seguito riparò con le sue stesse mani, ma alla Chiesa nel suo complesso. Da quel 
momento quelle che a molti, a cominciare da suo padre, sembravano stranezze o sintomi 
di follia divennero più frequenti…..fino allo strappo finale quando, in una scena resa 
famosa anche dalle numerose trasposizioni cinematografiche della sua vita, Francesco si 
tolse i vestiti e li restituì al padre, mentre il vescovo di Assisi, Guido II, lo copriva con il suo 
mantello, dicendogli: «Finora ho chiamato te, mio padre sulla terra; d’ora in poi posso dire 
con tutta sicurezza: Padre nostro che sei nei cieli, perché in lui ho riposto ogni mio tesoro 
e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza».  
 
 

 
 
 
 
Nella chiesa di San Damiano, dove Francesco, debilitato dalla malattia, si fece portare nel 
1225 e compose (dettandolo a un compagno perché era quasi cieco) il Cantico delle 
Creature, visse dal 1212 Santa Chiara, che lì fondò l’ordine monastico claustrale delle 
Clarisse. Nel Convento attiguo alla chiesa c’è il Dormitorio dove Chiara morì, l’11 agosto 
1253, circondata dal conforto di fra Angelo, fra Leone e fra Ginepro, già fedeli compagni di 
Francesco, e la “Grotta sotto la casa”, dove il Santo si nascose per oltre un mese dal 
padre, che non voleva accettare la sua conversione. 
 
 



Dopo San Damiano, iniziano i luoghi di preghiera e di predicazione, come IL BOSCO DI 
SAN FRANCESCO (l’ingresso è alla destra della Basilica superiore), il luogo in cui andava 
a pregare e a meditare con i suoi compagni; e L’EREMO DELLE CARCERI (a circa 5 
chilometri da Assisi), che è stato chiamato così perché Francesco e i suoi seguaci vi si 
“incarceravano”, cioè si ritiravano nel silenzio e nella solitudine delle grotte naturali che si 
trovano nella zona per pregare. Ognuno aveva la sua e, ancora oggi, sono visitabili per 
cercare di ritrovare un po’ della spiritualità di allora. 
Nella zona c’è anche un piccolo leccio, malandato al punto da dover essere tenuto su con 
staffe e corde: è l’albero della benedizione di san Francesco agli uccelli, quello che, 
secondo la tradizione, lo vide predicare loro e benedirli. 
 
 

 
 
 
Lasciato l’Eremo, l’itinerario prosegue verso il SANTUARIO DI RIVOTORTO (sulla strada 
che, da Assisi, porta a Foligno). Qui si trovano i resti ristrutturati del Sacro Tugurio, la 
prima casa della comunità francescana (tra il 1208 e il 1211) dove il Santo scrisse la 
Regola (le norme che dovevano seguire i frati) e da dove partì con i suoi compagni per 
andare da papa Innocenzo III per chiederne l’approvazione (che il Pontefice concesse solo 
informalmente; a ufficializzarla fu Onorio III nel 1223). 
 

 



Dopo gli anni trascorsi nel Sacro Tugurio, la comunità francescana si trasferì nella 
PORZIUNCOLA, una piccola chiesetta intorno alla quale è stata costruita la BASILICA DI 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI. Fu nella Porziuncola che il 24 febbraio 1208, ascoltando 
il Vangelo di Matteo, Francesco sentì che avrebbe dovuto portare la Parola di Dio in giro 
per il mondo e iniziò, così, la sua predicazione. La chiesa è piccola, solo quattro metri per 
sette, ma l’emozione di poter pregare lì dove anche Francesco si fermava in preghiera è 
indescrivibile.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dal 2 agosto 1216 la Porziuncola è consacrata e vi è stato proclamato il “Perdono 
d’Assisi”. All’interno della basilica di Santa Maria degli Angeli si trova anche la Cappella 
del Transito, il luogo in cui Francesco morì il 3 ottobre 1226. Uscendo dalla sagrestia, 
invece, è possibile visitare il Roseto reso celebre da un episodio della vita del Santo. Una 
notte, per vincere il dubbio e le tentazioni, Francesco si rotolò nudo nel roseto spinoso 
che, però, a contatto col suo corpo, perse tutte le spine trasformando i suoi fiori nella Rosa 
Canina Assisiensis, varietà senza spine che, ancora oggi, continua a fiorire soltanto alla 
Porziuncola. Oltre il Roseto, infine, c’è la Cappella delle rose, costruita su una cella in cui 
Francesco riposava. 
 
 



Il pellegrinaggio sui luoghi del Santo non può che concludersi nella BASILICA DI SAN 
FRANCESCO che, dal 1230, ospita le sue spoglie mortali. Inaugurata ufficialmente nel 
1253 da papa Innocenzo IV, è composta dalla Basilica Superiore e dalla Basilica 
Inferiore, collegate da una scala situata nel transetto di sinistra e arricchite dagli affreschi 
di Cimabue e di Giotto. La prima a essere costruita fu la Basilica Inferiore, che ospita la 
cripta in cui è conservato il corpo di San Francesco e ai cui quattro angoli ci sono i corpi 
dei frati Angelo, Leone (il confessore del Santo), Masseo da Marignano e Rufino.  
 
 
 

 
 
 
 
Sul prato antistante l’ingresso alla Basilica Superiore vi è “scritto” un grande Tau, l’ultima 
lettera dell’alfabeto ebraico che, per San Francesco, ricordava la Croce e la redenzione 
dal peccato. 
 

 


