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Io, frate Francesco, indicato da molti come l’Altro Cristo, 

nacqui ad Assisi, sul finire del 1181-1182 (quanta confusione gli 

storici!), da Pietro Moriconi di Bernardone, ricco mercante di 

stoffe, e da Giovanna Pica. 

Fui battezzato nella Cattedrale della mia città, e mi venne 

dato il nome di Giovanni Battista; ma più tardi, mio padre, di ri-

torno dalla Francia, volle cambiarlo in quello di Francesco. 

Dai sacerdoti della chiesa di S. Giorgio, ebbi una adeguata 

istruzione ed una cristiana educazione. Ma il carattere e le mi-

gliori qualità, mi vennero donate da mia madre, donna dolce e 

forte, fervente cristiana, interamente dedita alla famiglia. 

Ed io crescevo pieno di vita, di gentilezza, di una semplicità 

che mi veniva dal cuore. 

Da mio padre imparai, presto, l’arte della mercatura, che sa-

pevo condurre con intelligenza e profitto; ma, in segreto, vi con-

fido che preferivo la vita spensierata e galante, la compagnìa de-

gli amici, i conviti, le scampagnate, le serenate e i canti. Mai 

però, badate bene, usavo parole volgari; mai cercavo di 

commettere villanìe! 

A mio padre, che si lamentava della mia spensieratezza e della 

mia generosità, mia madre era solita rispondere: «Vedrai, Fran-
cesco non si perderà: ama tanto il Signore ed è tanto buono!». 

La bontà e l’amore erano la mia caratteristica, il fondamento 

della mia personalità. Per questo godevo l’affetto e la stima di 

tutti; di uno soprattutto, che, quando incontravo, stendeva il suo 

mantello perché vi passassi sopra, e mi salutava dicendo: «Pace e 
bene!». 

Ed io, cari miei amici, ero allegro, spensierato, pieno di sogni e 

di gioia di vivere; ma non dimenticavo i poveri: quando li incontra-

vo, con estrema dolcezza, donavo loro generose elemosine. 
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Ragazzo ricco, intelligente, vanitoso e di carattere aperto, di-

venni presto il Principe della mia compagnìa. Primo nei conviti, 

primo nelle gare poetiche, primo nelle manifestazioni giovanili 

proprie del mio tempo, sognavo, oltretutto, di divenire esperto 

cavaliere a servizio della mia amatissima Assisi. 

Nel 1202, tra Assisi e Perugia si scatenò un’aspra guerra; ed 

io, appena ventenne, vestito da cavaliere, ero tra le milizie della 

mia città. Ma nella piana di Collestrada, presso Perugia, in una 

dura battaglia venni fatto prigioniero e condotto nel carcere pe-

rugino di Sopramuro, dove restai quasi un anno. 

La vita dei miei compagni detenuti trascorreva triste nella lu-

gubre prigione; ed io, a differenza degli altri, cercavo di mante-

nermi calmo e fiducioso; proferivo parole di conforto agli insof-

ferenti compagni di prigionìa, e cantavo, cantavo: «Un grande av-
venire mi attende: un giorno sarò onorato in tutto il mondo». «Tu 
sei pazzo», mi dicevano i compagni di cella. Ma io non ero assolu-

tamente pazzo; in me c’era la sicurezza che un giorno avrei assol-

to ad un compito particolarissimo! 

Ritornato dalla prigionìa, mi ammalai piuttosto seriamente; fu, 

quello, il primo tocco della Grazia, che iniziò ad avvicinare ulte-

riormente il mio cuore a Dio! 

Ancora convalescente, iniziai a pensare tra me ben diversa-

mente dal solito; cercavo qualcosa che non sapevo. Passeggiavo 

per la campagna a piedi o in sella al mio bel cavallo, ammirando la 

bellezza della natura; mi rifugiavo a pregare nelle caverne del 

monte Subasio; ma, non abbandonando ancora il sogno di divenire 

cavaliere, decisi di partire per la lontana Puglia, a combattere al 

seguito del famoso condottiero Gualtiero di Brienne. 

Erano, quelli, tempi in cui noi ricchi giovani di città, affascinati 

dalla lettura delle imprese di Re Artù e i Cavalieri della Tavola 
rotonda, sognavamo di ripeterne le gesta. 
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Giunto a Spoleto, venni fermato da una VOCE: era la chiara 

voce del Signore, che mi invitava a tornare ad Assisi, e lì atten-

dere altre direttive. 

Comprensibilmente frastornato, tornai nella mia cittadina.  

Non ero più lo stesso. 

Con il pensiero sempre rivolto alle Cose celesti, mi si ritrovava 

costantemente in solitudine e in preghiera. 

Un giorno decisi di invitare i miei amici ad una Cena di addio; e 

nel bel mezzo della festa, annunciai che avrei sposato la più no-

bile, la più ricca, la più bella fanciulla di Assisi. «Come si chia-
ma?» Mi chiesero. «Si chiama madonna Povertà», risposi. 

Poi, silenziosamente, abbandonai la sala e scomparii. 

E proprio in quegli stessi giorni, vagando per la campagna di 

Assisi in sella al mio destriero, incontrai un ributtante lebbroso; 

ne ebbi ribrezzo e tentai di fuggire: la lebbra, a quei tempi, era 

la malattia più spaventosa e contagiosa esistente. Dopo qualche 

attimo di esitazione, mi fermai; guardai quell’essere ripugnante; 

scesi da cavallo; mi feci coraggio; abbracciai il lebbroso e gli 

scoccai un bacio. Fu, quella, la mia più grande vittoria, la svolta 

definitiva della mia vita; avevo capito che sotto il corpo 

dolorante e deformato del povero lebbroso, vi era Gesù 

sofferente. 

Da quell’istante iniziai a frequentare i lazzaretti, a visitare i 

carcerati, a difendere gli oppressi, a consolare gli afflitti: in loro 

vedevo riflessa l’immagine di Gesù Crocifisso. Nel Testamento 

dettato poco prima di morire, feci scrivere: «…e tutto ciò che mi 
sembrava amaro mi si cambiò in dolcezza di anima e di corpo». 

In quei giorni, continuamente in cerca di solitudine, ero nelle 

vicinanze della chiesetta di S. Damiano, che minacciava rovina 

per il suo abbandono. Invitato da Dio, vi entrai. E mentre pregavo 

ai piedi di un vecchio Crocifisso, sentii, per tre volte, la voce di 

Gesù: «Francesco, se vuoi fare la mia volontà, devi rinnegare  
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completamente te stesso, in avvenire devi rifiutare quanto sino 
ad ora hai amato. Allora soltanto ti sarà cara l’umiliazione, 
l’abnegazione, la povertà; e invece troverai amaro e 
insopportabile quello che un tempo ti pareva dolce, e ciò che ti 
incuteva timore e raccapriccio, ti darà grande forza e una gioia 
inesprimibile». 

Quella tenerissima Voce, che spezzava il silenzio della vecchia 

chiesetta di S. Damiano, mi invitava a rinnegare il mio passato e a 

unirmi completamente a Cristo. 

Poco dopo, ancora la Voce di Gesù: «Francesco, vai, ripara la 
mia casa, che, come vedi, sta rovinando!». Era un ordine simboli-

co, che mi invitava ad un altissimo compito: quello di restaurare i 

princìpi della Chiesa di Cristo, logorata, allora, dalle eresie, dal 

malcostume, dalla simonìa.  

Ed io, interpretando alla lettera il comando, iniziai, con le mie 

mani, a restaurare la vecchia chiesetta. Ma avevo bisogno di 

denaro, e, per procurarmelo, prelevai dalla bottega di mio padre 

Pietro rotoli di stoffe preziose; mi recai a Foligno e le vendetti 

insieme al cavallo. Il denaro così raccolto lo offrii al prete 

Silvestro, custode della chiesetta di S. Damiano, perché avesse 

provveduto ai lavori: questi, però, lo rifiutò, poiché credeva 

fosse di illegittima provenienza, e anche perché temeva le ire dei 

mieifamigliari. 

Pochi giorni dopo, infatti, fui chiamato in giudizio da mio padre 

dinanzi al vescovo Guido. E lì, mi spogliai dei miei abiti, li conse-

gnai a mio padre, rinunciai all’eredità dei beni ed esclamai: 

«Ascoltatemi tutti; finora ho riconosciuto come padre mio Pietro 
di Bernardone, d’ora in poi ripeterò con più fiducia: Padre nostro 
che sei nei Cieli!». 

Questo estremo atto, significò: il mio Sposalizio con Madonna 
Povertà. 
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Dopo la rinuncia ai beni, restai libero da ogni vincolo. 

Scalzo, vestito del sacco che l’ortolano del vescovo mi aveva 

fornito, affinché potesse ricoprire le mie nudità, iniziai a 

girovagare  per  le  vie  di  Assisi,  predicando  nelle  piazze  e nei 

sagrati delle chiese la Penitenza, la Pace, il Perdono, il Regno di 

Dio; ma i miei concittadini, credendomi «stolto e forsennato», 

erano soliti scagliarmi contro pietre e fango. Io non mi adiravo; 

accettavo l’insulto con letizia, rendevo grazie al Signore per 

quelle prove; benedivo il persecutore e lo perdonavo! 

Dopo una breve permanenza presso i benedettini di S. Maria 

di Valfabbrica, raggiunta la cittadina di Gubbio, venni ospitato da 

un mio amico d’armi: il cavaliere Federico Spadalunga, il quale mi 

rivestì della tonaca, che diventò, successivamente, la divisa dei 

francescani (un saio a forma di croce). 

Tornato ad Assisi, ero solito trascorrere il mio tempo a re-

staurare la chiesetta di S. Damiano, predicando il Vangelo, invi-

tando tutti a seguire Gesù, assistendo i lebbrosi e chiedendo la 

carità, di porta in porta, in nome del Signore. 

Gli assisiani, prima ostili, iniziarono poco a poco a rispondere 

al mio giocondo saluto di «Il Signore ti dia pace»; poi, a gruppi 

sempre più numerosi, impararono, con devota emozione, ad 

ascoltare le mie parole. Il messaggio evangelico che predicavo, 

iniziò a far breccia nel cuore di chi mi ascoltava; ed alcuni di 

essi, decisero di seguire il mio esempio, … le mie orme. 

Bernardo di Quintavalle, Pietro Cattani ed Egidio furono i miei 

primi compagni, che, venduto ogni loro avere e indossato l’umi-

lissimo saio, si unirono a me, al Pazzo di Dio, come erano soliti 

chiamarmi.  

Per noi, tre particolari passi evangelici, costituirono la pietra 
miliare della nostra futura vita: 
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1. «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e seguimi» (Mt. 

19,21); 

2. «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né borsa, né 
pane, né soldi,  né  due  tuniche  per ciascuno. Se gli abitanti 
di una città  non  vi  accolgono, nell’andarvene scuotete la pol-
vere Dai vostri piedi, in testimonianza contro di loro» (Lc. 9,3-

4); 

3. «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Poiché chi vuol, salvare la propria vita, la 
perderà; chi invece perderà la propria vita a causa mia, la tro-
verà» (Mt. 16,24-25). 

 

A Bernardo, a Pietro, ad Egidio, seguirono, in successione: 

Sabatino, Morico, Giovanni della Cappella, Filippo Lungo, Giovanni 

da S. Costanzo, Barbaro, Bernardo da Vigilante, Angelo Tancredi, 

Silvestro; e ancora: Leone, Rufino, Masseo, Illuminato, Ginepro, 

Leonardo, Elia, Pacifico, e tanti, tanti, tanti altri! 

Quando raggiungemmo il numero di undici (o dodici), pensammo 

fosse necessario chiedere al Pontefice l’assenso alla nostra Re-
gola di vita, basata sulla Povertà evangelica, e il permesso di 

predicare. Così, nel 1210, partiti da Rivotorto, noi Penitenti di 
Assisi (così, inizialmente, eravamo chiamati) raggiungemmo Roma, 

dove incontrammo Papa Innocenzo III; questi, dopo una iniziale 

esitazione, persuaso da un sogno premonitore, approvò con gioia 

e speranza le nostre richieste. 

Ottenuta l’autorizzazione alla predicazione del Vangelo, dopo 

aver scelto come nuova dimora la cappellina della Porziuncola, in-

viai i miei primi compagni, a due a due, in missione religiosa per le 

vie d’Italia e d’Europa. 

Ma noi, come vivevamo? Non possedevamo nulla: avevamo ripo-

sto nel Signore il nostro cuore, i nostri sogni, i nostri desideri e 

le nostre speranze. Durante il giorno prestavamo la nostra opera,  
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senza alcun compenso, a chiunque la richiedesse (continua).  
 

 

 

L’opera completa  
può essere richiesta 

a 
 

redazione.fratellofrancesco@gmail.com 
 


