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«Ciao piccoli miei grandi AMICI! 
... "Il Signore dia tanta pace e tanto bene, a VOI e alle 
Vostre FAMIGLIE"! 
Desidererei raccontarvi la mia "Storia". 
Se volete conoscerla, sedetevi accanto a me, e ... ascolta-
te ..., poi mi direte, in confidenza, se sono stato (e conti-
nuo ad esserlo) un semplice "pazzo", oppure un "innamo-
rato di Gesù e della vera vita", che Lui ci ha proposto di 
VIVERE! 
Vi bacio!» 
 

Francesco di Assisi 
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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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Con il mio “fratello” lebbroso 
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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 

miei famigliari. 

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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Ero considerato “pazzo”, solo perché ero divenuto amico di Gesù 
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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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Ho sempre amato le chiesette abbandonate e gli eremi 
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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. Spesso aiutava-

mo i contadini nel lavoro dei campi, e assistevamo gli infermi 

negli ospedali. Andavamo di casa in casa, seminando nei cuori il 

buon seme dell’Amore, della Fede e della Pace; e la gente si 

commuoveva ed imparava ad amare, a perdonare, a benedire la 

vita.  

Nel  silenzio  delle  notti,  riparati in luoghi isolati (i 

cosiddetti Eremi), ci raccoglievamo nella meditazione del 

Vangelo, per attingere nuova luce e nuova forza; eravamo, 

orgogliosissimi, un vero e autentico Esercito dell’Amore per il 

trionfo di Cristo! 

Ascoltate ancora amici! 

Il tempo scorreva e il numero dei miei compagni aumentava. 

Ad Assisi viveva una stupenda ragazza di nome Chiara, figlia 

del nobile Favarone di Offreduccio e di Ortolana. Chiara, giovi-

netta di lucenti virtù, ascoltava con devozione e ammirazione le 

mie prediche, e desiderava, ardentemente, incontrarmi, al fine di 

unirsi al mio seguito ed offrire la sua vita a Gesù, il gran Re! 

Nel 1212, il giorno successivo alla Domenica delle Palme, nella 

notte tra il 27 ed il 28 marzo, Chiara, accompagnata dalla nutrice 

Bona di Guelfuccio, raggiunse la nostra amatissima Porziuncola, 

ove io ed i miei compagni, consapevole il Vescovo Guido, 

l’attendevamo. 

La giovinetta, deposta la preziosa veste e gli ornamenti, indos-

sò una ruvida tunica e cinse i suoi fianchi con una rozza corda. Io 

stesso le tagliai i biondi capelli e le ricoprii il capo con un velo 

nero; allo stesso tempo la fanciulla, pronunciando i voti di pover-

tà, castità e obbedienza, mi riconobbe quale suo superiore. 

Con Chiara d’Assisi nacque il «Secondo Ordine», che chiamam-

mo, dapprima, «Ordine delle Povere Dame», e trovarono il loro 

nido in S. Damiano. 
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Povere, ma consapevoli di essere autentiche Signore, poiché la 

vera signorilità è nell’animo; signore nobilissime e ricchissime, 

perché spose di Gesù, signore e padrone di ogni cosa.  

Dame degne del più alto rispetto di fronte agli uomini e al 

mondo. 

Nel frattempo, unitamente ai miei fratelli, mi prodigavo al li-

mite delle mie capacità, al fine di portare ovunque la Parola del 
Vangelo. 

Entravo  nelle  città,  nei  castelli,  nei  borghi; attraversavo le 

campagne, invitando chiunque all’Amore, al Perdono, alla Pace, alla 

Fratellanza. 

Dopo aver percorso le terre dell’Umbria e del Lazio, raggiunsi 

la Toscana, poi le Marche, l’Emilia, il Veneto, la Lombardia, … 

spingendomi sino alla Francia e alla Spagna (quanta strada!), 

seminando, ovunque, i tesori della parola e delle virtù 

evangeliche. Ma avevo un sogno nel cassetto: quello di 

raggiungere i paesi Islamici, incontrare gli Infedeli e far 

conoscere loro Gesù! 

Dopo non poche difficoltà, riuscii a raggiungere l’Egitto e a 

presentarmi al sultano Malik-el-Kamil, con la speranza di conver-

tirlo. Vani furono i miei sforzi, ma ottenni, oltre che la personale 

amicizia del sultano, la facoltà di predicare ai fratelli musulmani 

la fede di Cristo e il permesso di visitare i sacri luoghi santificati 

da Gesù, e ne ritornai ulteriormente appassionato per il Bambino 
di Betlemme e per il Crocifisso del Calvario. 

Tornato in patria, dopo un brevissimo periodo di riposo, 

ripresi la mia vita apostolica. 

Un giorno, me ne stavo andando verso Bevagna e, sorpassato il 

villaggio di Cannara, vidi su di un poggio una moltitudine di uccelli 

di ogni colore e specie, come se fossero lì radunati per un avveni-

mento straordinario. Ed io, da sempre innamorato di queste pic-

cole creature, lasciai sulla via miei compagni di viaggio. 
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«Aspettatemi - dissi loro -, vado a domandare e a vedere cosa 
fanno questi nostri fratelli». 

Giunto in mezzo ad essi, con estrema dolcezza, gli dissi: 

«Fratelli miei uccelli, lodate e benedite il Signore, amatelo e 
servitelo in letizia; dimostrateGli grande riconoscenza; vi fece 
nobili fra tutte le creature; vi diede le piume per coprirvi, le ali 
per volare; vi concede di dimorare nella limpidezza dell’aria. Voi 
non seminate e non mietete, nondimeno vi dona quanto è 
necessario alla vita». A queste parole gli uccelli davano segni di 

esultanza secondo la loro natura,  ed  io  ero  lietissimo  di  

trovarmi  fra quelle creature, e passavo e ripassavo sfiorando le 

loro testine e i corpi con la mia tonaca; li benedissi e, fatto un 

segno di croce, detti loro il permesso di andarsene. Essi 

volteggiarono sul mio capo e, cinguettando, presero la via del 

ritorno ai loro nidi. 

Un altro giorno, nella città di Gubbio, appresi con dolore, che 

la popolazione era spaventata a causa di una grossa e feroce lupa, 

che si aggirava nei dintorni facendo strage di animali e persino di 

uomini. Ebbi compassione di quella gente e, ispirato dal Signore, 

andai, solo ed inerme, ad affrontarla. 

Quando la bestia mi apparve, mi feci il segno di Croce e, tenden-

dogli le zampe, gli dissi : «Frate lupo, vieni qui da me; io ti coman-
do da parte di Cristo, che tu non faccia male ne a me, ne ad alcu-
no».  

Immediatamente la lupa mi si accostò. La folla, che spiava da 

lontano tra il fogliame, tratteneva il respiro, mentre io, chinato 

sulla famelica belva, così parlai: «Frate lupo, hai fatto molti dan-
ni da queste parti, assalendo le creature del Signore e perfino gli 
uomini, fatti ad immagine di Dio. Per questo ti meriti la forca, 
come ladro e assassino.  La gente grida contro di te e ti è nemica. 
Ma io voglio, o frate lupo, che si faccia pace fra te e costoro». 
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La lupa, come se comprendesse quelle parole, chinando il capo 

e agitando festosamente la coda, mostrava di accettare la propo-

sta. Io, allora, volli precisare bene l’impegno, e aggiunsi: «Frate 
lupo, poiché ti piace fare e mantenere questa pace, ti prometto 
di farti dare gli alimenti ogni giorno, finché vivrai, dagli uomini di 
queste terre, sicché non patirai più la fame». 

La lupa, rialzatasi in piedi, alzò la zampa anteriore e, in segno 

di fede, la pose sulla mia mano, ed io la strinsi felice e sorriden-

te, fra lo sbalordimento e le lacrime dei presenti. Da quel giorno 

la bestia, ammansita, entrava nelle case e riceveva cibo abbon-

dante. 

Intorno al 1221, quando il mio Movimento era ormai giunto in 

tutto il mondo Cattolico, una nuova pianta era felicemente cre-

sciuta sul solido ceppo: il Terzo Ordine francescano, dopo il 

Primo Ordine dei Frati Minori e il Secondo Ordine delle Clarisse. 

Esso permetteva alle persone dell’uno e dell’altro sesso, che non 

potevano abbandonare il mondo come i frati e le suore, di vivere 

secondo una Regola di condotta simile alla loro. 

Nel 1223, dopo aver ricevuto l’approvazione della Regola 

(programma di vita basato sul Vangelo) da parte di Papa Onorio 

III, io, che amavo Gesù con ardente tenerezza, desiderai cele-

brare, a Greccio, il Natale in modo inconsueto. 

Ero a Fontecolombo di Rieti quando, pochi giorni prima del 

Santo Natale, fatto chiamare Giovanni Velita, persona agiata e 

fedele Terziario francescano, chiesi: «Vorrei rivivere quella 
notte celeste: vedere Gesù Bambino coi miei occhi come nacque a 
Betlemme in una stalla, povero e misero, solo per amor nostro. Va 
a Greccio, cerca nel bosco, tra le rocce, una grotta capace; 
portaci  dentro  una  mangiatoia  con  della  paglia e un bue ed un  

 

 

 



22 
 

 

 
 

«Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature, 
spetialmente messor lo frate sole …» 
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asinello. Festeggeremo, con i frati e il popolo, la venuta del Figlio 
di Dio sulla terra». 

Dal mio cuore, innamorato di Cristo, nasceva così quel Prese-

pio, che ogni anno ci commuove facendoci rivivere il mistero 

d’Amore del Santo Natale. 

Con grande entusiasmo tutto fu preparato per la Notte Santa. 

I frati, venuti dagli eremi anche lontani, con ceri accesi, forma-

rono una corona intorno alla grotta. Ad essi si unirono uomini e 

donne dei paesi vicini. 

A mezzanotte ebbe inizio la Santa Messa, nella quale io feci 

da diacono e cantai il Vangelo della Natività, poi con voce com-

mossa parlai del grande Mistero della nascita del Salvatore. 

Quando deposi il Bambino inanimato nella Grotta, tutti i presenti, 

estatici, videro quel Bambino di legno animarsi  e  muoversi  come 

fosse vivo. Con questo miracolo, Gesù voleva premiare il mio smi-

surato Amore, che, con l'istituzione del Presepio, avrebbe ogni 

anno incantato milioni di bambini e disciolto la gelida 

indifferenza di milioni di cuori. 

Nel settembre del 1224, in compagnia di alcuni fedelissimi 

frati, avevo raggiunto il Romitaggio della Verna, e per giorni e 

giorni la mia preghiera si era fatta più ardente, simile ad 

un’angoscia di amore. 

E pregavo ad alta voce fra le lacrime e i sospiri: «Signore mio 
Gesù Cristo, due grazie ti domando prima di morire: la prima, che 
io senta nell’anima e nel corpo quello strazio che tu, dolcissimo 
Gesù, sostenesti nell’ora della tua acerbissima Passione; la secon-
da, che io senta nel mio cuore, quanto più è possibile, quel grande 
amore del quale tu, Figlio di Dio, eri così acceso da sostenere vo-
lentieri sì doloroso Martirio per noi, poveri peccatori». 

Tacqui e stetti con le braccia incrociate; dicono che sembravo 

l’ombra di un uomo stremato, consunto dai digiuni e dai patimenti.  

 



24 
 

 

 
 

«Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente po' skappare …» 
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Ma il mio volto rifletteva ancora la luce dell’incendio d’Amore 

che dentro mi bruciava. 

Immobile guardavo verso l’Oriente, quando all’improvviso il 

cielo si spalancò con grande bagliore e, fiammeggiante, un Angelo 

alato apparve ai miei occhi estatici recando, disegnata sulla sua 

persona, l’immagine del Crocifisso. 

La Verna splendeva tutta di abbagliante luce, che illuminava i 

monti, i colli e le valli circostanti. Rimasi folgorato; sentii uno 

spasimo lacerante per tutto il corpo e stetti tramortito.  

Quando uscii dall’estasi, mi sentii penetrato da un duplice 

dolore, straziante e soave; sulle mie mani, sui piedi, apparvero i 

chiodi di Cristo, e sul mio petto era visibile e sanguinante la piaga 

del Martire Crocifisso. 

Nell’ultimo scorcio della mia vita, tutto il mio povero corpo era 

martoriato dalle stimmate, dalla cecità  quasi completa e da una 

grave malattia allo stomaco, che mi impediva persino di mangiare. 

I miei compagni, con l’intento di alleviare le gravi sofferenze, 

mi condussero a S. Damiano, in una capannuccia nei pressi del 

Monastero di Chiara. 

Correva l’inverno 1224-1225. 

Ed è proprio in questo luogo, dove sentii la prima chiamata di 

Gesù, che composi il Cantico delle Creature (o Cantico di Frate 
Sole). 

Dopo tanti sacrifici e tanti fatti che gli altri chiamano mi-
racoli, giunse per me l’ora della chiamata. Avevo percepito 

l’imminenza della fine, ed ero lieto di morire presso l’amata Por-

ziuncola. 

Prima di lasciare questo mondo, chiesi perdono a tutti, bene-

dissi i figli e le figlie, benedissi pure la mia diletta e cara Assisi.  

Mi raccolsi in una profonda preghiera fatta di desideri: «Ben 
venga sorella morte... Ecco, il Signore mi chiama...». 
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Era la sera del 3 ottobre 1226. 

L’orizzonte, tutto limpido, sembrava pronto per accogliere il 

mio ultimo sospiro. Una tenue luce si posò sul mio viso, che 

andava lentamente spegnendosi con un dolce sorriso; e i 

dolorosissimi silenzi dei presenti, chinati sul mio volto cereo per 

vedervi l’ultimo segno di vita, erano rotti dal canto delle sorelle 
allodole. 

«E’ passato senza strepito, senza lotta, come un fiore brucia-
to sullo stello ai raggi del sole». 

Così, raccontano, passò la mia anima; e uno dei frati la vide, in 

forma di stella splendente, ascendere al Cielo. 

Il mio corpo, stette, fra la commozione e il pianto dei presen-

ti, là, sulla nuda terra, baciato con devozione dagli umili frati.  

Le mie spoglie furono deposte nella chiesa di S. Giorgio (poi 

inglobata bella Basilica di S. Chiara); successivamente passarono 

nella Tomba monumentale, che frate Elia eresse per la mia gloria. 

Quella Tomba che, ancor oggi, è meta di pellegrinaggi da tutto il 

mondo. 

Milioni di uomini di ogni credo e condizione sociale si inginocchia-

no ad invocare luce e forza, sollievo e pace. 

Per questa mia Tomba, Assisi è divenuta la Gerusalemme celeste. 

 

(…) 
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