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Giuliano da Spira 
 

VITA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 
 
 
Capitolo primo 
  
CONVERSIONE DI FRANCESCO. 
VENDE OGNI COSA. 
AFFRONTA MOLTE PERSECUZIONI DEL PADRE. 
 
 
1. Vita di Francesco fino a venticinque anni 
 
Nella città di Assisi, nei territorio della valle di Spoleto, vi fu un uomo di nome 
Francesco, di professione mercante, ricchissimo di beni effimeri ma ben povero di 
opere di giustizia. Nutrito fin dalla prima infanzia tra immoderate vanità mondane, 
divenne più insolente dei suoi stessi nutritori. Che più? Si diede interamente a rin-
correre la gloria e la povera felicità del mondo, e, anzi, cercando di precedere in questo 
tutti, con giochi e scherzi, con atti e abiti, parole vane e canzoni, mostrava apertamente 
la superficialità del suo animo insoddisfatto. Era assai esperto nell'accumulare denaro, 
ma tra il dare e l'avere non stava nel mezzo giusto, incline piuttosto alla prodigalità che 
all'avarizia. Per questo motivo, cioè per la facilità allo sperpero, era ritenuto affabile ed 
umano; e si trasse dietro un codazzo (Ap. 12,14) iniquo di amiconi che lo seguivano 
come capo e guida andando alla rovina. 
Stretto in tal modo tra le file dei suoi complici, camminò sulla strada della perdizione 
fino quasi all'età di venticinque anni; finché non piacque al Signore manifestare in lui le 
meraviglie della sua gloria (Sal. 110,4), così che i posteri potessero stupirsi del 
mutamento operato in lui dalla mano dell'Eccelso (Sal. 76,11) e i peccatori ricavarne 
speranza di accedere alla grazia. 
 
 
2. Vuole andare in Puglia per diventare Cavaliere 

 
La divina misericordia comincia prima di tutto, per la salute sua e di molti altri, a 
richiamare l'errante con diverse afflizioni corporali e, dopo averlo fiaccato con una 
lunga malattia, lo costringe e pensare a cose diverse dal solito. Allora, sotto i colpi dei 
flagelli, cominciò a diventare docile come non aveva saputo essere in mezzo alla 
prosperità. Gli bastò infatti riprendere un poco di forze e fare qualche passo 
appoggiandosi a un bastone per avvertire, mentre contemplava il paesaggio circostante, 
un vago senso di tedio nelle cose belle a vedersi che prima aveva desiderato; e a 
considerare davvero sciocchi quelli che le cercano. 
Purtroppo la fortuna che sopraggiunge dopo un pericolo, spesso riesce a trarre in 
inganno gli imprudenti; e così fu per lui che attratto di nuovo dalla prosperità, non 
essendosi ancora scosso dal collo il giogo della perversa schiavitù (Gn. 27,40), cominciò 
a ripromettersi vanità mondane ancora maggiori delle precedenti. 
Un nobile cittadino d'Assisi bramoso di vana gloria e di guadagni si stava preparando in 
divisa di guerra a partire per la Puglia; e Francesco, non meno di lui desideroso di 
gloria e di ricchezza, ripreso il vigore fisico d'un tempo, fece di tutto per appoggiarsi a 
quel gentiluomo, con la leggerezza di chi non ricorda più la correzione paterna. Ma 
anche in questo si deve ammirare la disposizione divina: colui che, per mezzo della ma-
lattia, aveva cominciato a diventare docile e aveva giustamente meritato di venir 
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corretto coi flagelli, fu richiamato per la seconda volta dai suoi progetti in modo più 
mirabile, proprio quando sembrava ragionevolmente che vi venisse sospinto. 
 
 
3. Rinuncia al progetto 

 
Infatti una notte, proprio mentre era tutto dedito ai preparativi per il viaggio in Puglia, 
ebbe la visione della sua casa tutta piena di apparecchiature militari mentre di solito 
era piena di mucchi di stoffe da vendere. Al suo stupore per un fatto tanto insolito fu 
risposto che tutto sarebbe stato suo e dei suoi soldati. Si svegliò e, se pure la visione 
sembrava approvare il suo progetto ed egli la considerava come un felice presagio per 
condurla a termine, all'improvviso e stranamente cominciò a raffreddarsi nelle cose che 
aveva progettato, tanto che per andare avanti doveva far violenza a se stesso. Non molto 
tempo dopo rinunciò del tutto al disegno d'andare in Puglia. 
Fu così che il futuro condottiero di una nuova milizia comprese, dal mutamento 
avvenuto in se stesso, che la suddetta visione aveva un significato ben diverso da quello 
che egli pensava: da allora prese a cambiare radicalmente la sua vita di prima, dopo 
aver preso quelle armi celesti con le quali poi fu solito combattere con valore ogni 
tentazione. 
Poi si sottrae al tumulto dei pubblici affari per diventare mercante secondo il vangelo, 
alla ricerca della perla buona finché trova quella preziosa: e ciò con l'entrare con la 
meditazione nella bottega delle diverse virtù per vedere di cominciare a fare quello che 
piace di più a Dio. Così si ritira a meditare nel campo del Signore, vi scopre un tesoro 
nascosto, lo nasconde di nuovo, e poi vende ogni cosa per comprarlo assieme al campo 
(Mt. 13,44-46). 
 
 
4. Cerca la solitudine in una grotta 
 
Allora si mette alla ricerca d'un nuovo consigliere per questo suo proposito: e si 
consiglia solo con Dio e non manifesta ad alcun uomo il suo intendimento. Ma volendo 
rendere partecipe della sua gioia un tale che gli era più familiare di altri, e anche per 
esprimere con parole la sua interiore letizia, prese ad invitarlo di frequente in luoghi 
solitari; e senza aprirgli del tutto il suo progetto, gli parlava quasi per indovinello 
dicendogli d'aver scoperto un grande e prezioso tesoro. Costui si congratulava e si 
rallegrava con lui e quando usciva insieme ricambiava ben volentieri ogni 
conversazione a riguardo del tesoro. 
Spesso si ritirava in una grotta mosso da uno spirito nuovo mentre il suo amico stava 
fuori ad aspettare senza sospettare affatto quello che egli facesse dentro; e ivi, nel 
segreto scongiurava con lagrime il Padre celeste (Mt. 6,6) perché si degnasse di 
mostrargli la strada e di rivelargli più chiaramente la sua volontà. Perdurando a lungo 
nella preghiera s'imponeva gravi penitenze e una serie di sentimenti che si 
avvicendavano e succedevano in lui non gli dava pace. Infatti nel suo intimo si 
alternavano la gioia per la dolcezza di spirito provata, il grandissimo dolore per i 
peccati commessi nel tempo passato, il non piccolo timore per il futuro e insieme 
l'ardente desiderio di eseguire le cose progettate. 
 
 
5. Farà cose grandi in patria 
 
Finalmente, dopo aver invocato la divina misericordia, meritò di venir esaudito 
secondo il suo desiderio e venir istruito sul da farsi da un infallibile segno del cielo. E 
perciò fu così ripieno di gioia che, non potendo contenersi, pur contro voglia, lasciava 
sfuggire qualcosa in pubblico con le parole: e cioè che non sarebbe più andato in Puglia 
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ma avrebbe fatto cose grandi in patria. Tutti si meravigliavano e andavano sussurrando 
se non fosse per prendere moglie; ed egli rispondeva che avrebbe condotto in isposa la 
più sapiente, la più nobile, la più amabile e graziosa donna mai da loro veduta. 
 
 
6. Vende cavallo e panni a Foligno 
 
Una volta confermato dal dono di Dio non differì l'adempimento del suo pio desiderio; 
alla prima occasione opportuna si levò su con gioia e munito del segno della croce prese 
una quantità di panni preziosi da vendere e si recò alla vicina città di Foligno. Li 
vendette assieme al cavallo su cui montava, e tornò a piedi col carico di soldi: e subito, 
infervorato nell'opera divina, lo destinò all'aiuto misericordioso dei poveri o al soccorso 
di altre necessità. E con quello stesso denaro fece tanta violenza contro il suo cuore per 
liberarlo da ogni sollecitudine, che non potendo neppure sopportarne il peso, dal 
momento che lo considerava come la sabbia, s'affrettò a depositarlo per terra. Poi trovò 
una chiesetta nelle vicinanze di Assisi, un tempo costruita in onore di San Damiano ma 
ormai per la vetustà tutta cadente. Impietosito dello stato miserabile in cui si trovava, vi 
entrò dentro. E avendo trovato un povero sacerdote, prima gli rese ossequio col 
baciargli le mani, poi gli offrì il denaro per il restauro delle pareti. Il prete, 
riconoscendo in lui quel tale che fino a poco tempo prima aveva conosciuto come 
totalmente dedito al mondo, si stupì moltissimo di quel gesto e, sospettando che lo 
volesse prendere in giro, non volle ricevere il denaro. 
Ma dopo che gli ebbe spiegato più chiaramente il suo proposito, pur stentando a 
credergli, consentì alla sua insistente preghiera di poter dimorare presso di lui, ma 
rifiutò assolutamente di ricevere il denaro per timore dei suoi parenti. 
Di fronte a tale rifiuto, da vero spregiatore del denaro, lo abbandonò su una finestrella, 
come se fosse spregevole polvere. 
 
 
7. Affronta l'ira del padre 
 
Perciò il padre di lui che non sapeva cosa ne fosse avvenuto, cominciò a preoccuparsi 
grandemente, finché dopo molte ricerche non venne a sapere che il suo figliolo s'era 
andato a nascondere miseramente in quel luogo. Tutto turbato per un fatto così 
imprevisto, convocò gli amici e i vicini (Lc. 15,9) e senza porre indugio vi si precipitò. 
Ma quel nuovo soldato di Cristo, nell'udire la venuta e le minacce dei persecutori, lasciò 
che si sfogasse la loro ira (Rm. 12,19); e per non farsi vedere dal padre, si nascose in una 
grotta prestabilita in previsione di questo: e vi rimase per un mese intero nascosto a 
tutti eccetto a uno che forse conosceva il luogo e veniva in segreto a fargli visita. Ne 
usciva solo di rado per qualche necessità e non cessava d'implorare la divina clemenza 
con digiuni e lagrime (Gl. 1,12) perché si degnasse di liberarlo dalle mani dei suoi 
persecutori (Sal. 30,16). Ma mentre se ne stava nascosto e pregava gli venne una 
misteriosa gioia mai provata prima d'allora, e poi si sentì all'improvviso animato da 
tanta fermezza d'animo da uscire in pubblico, incurante dei suoi persecutori non solo, 
ma persino da rimproverarsi severamente l'ignavia e la viltà d'essere stato così a lungo 
nascosto. 
Coloro che lo conoscevano, allora, vedendolo così radicalmente cambiato da quello che 
era, macilento e mal ridotto, non attribuirono la cosa a effetto della grazia celeste, ma a 
pazzia. E così presero vergognosamente a insultarlo e a lanciargli addosso manciate di 
fango e sassate. Ma l'uomo di Dio, non avvilito da nessuna ingiuria, passava in mezzo a 
loro come avesse le orecchie chiuse, e anzi ringraziava Colui che dall'alto lo sosteneva. 
Infine il padre venne a sapere che il suo figliolo era comparso in pubblico in quelle 
condizioni; e si precipitò immediatamente, non come padre, ma come una bestia 
feroce, e si mise a inveire contro di lui più degli altri. 
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8. La mamma lo libera dalle catene 
 
Poi lo trascinò brutalmente a casa, pensando di farlo desistere dal suo progetto col 
ricorso ai castighi; prima con gli insulti e le bastonate, poi col gettarlo incatenato e 
senza misericordia in un carcere. Ma quanto più la tribolazione preme e s'accresce, il 
soldato di Cristo si fa più valoroso e tenace: non bastano le avversità ad allontanare 
dalla giustizia colui che ha il suo rifugio nel Signore (Sal. 31,7; 45,2; 58,17). 
Un giorno avvenne che suo padre, per affari di famiglia, si dovette assentare da casa. 
Allora sua madre, che non aveva approvato il comportamento del marito, cercò di 
distogliere il ragazzo dal suo proposito parlandogli con dolcezza. Ma quando vide di 
non potervi riuscire, mossa da materna pietà, sciolse segretamente le catene e lasciò 
andar libero il figliolo. E questi, ormai consolidato dalla prova, ancor più sicuro del 
solito, ringraziando il Signore se ne tornò con grande libertà di spirito al luogo dove 
prima si era rifugiato. Quando suo padre fu di ritorno e venne a saperlo, preso dall'ira 
coprì la moglie di contumelie, e non contento di questo raggiunse il figlio con l'animo 
tutto sconvolto. Cercava almeno di indurlo ad allontanarsi dai confini della sua città, se 
non gli riusciva di fargli cambiare proposito. 
Alla sua venuta invece il figlio gli si fece liberamente incontro senza timore, pronto non 
soltanto a non cedere davanti alla furia del padre, come aveva già fatto, ma 
dichiarandosi disposto a soffrire lietamente per Cristo pene anche maggiori. Allora il 
padre, costatando la sua inflessibile costanza, si volge ad esigere di ritorno il denaro; 
ritrovatolo là dove il santo l'aveva gettato, lo prese, e allora cominciò a trattare col suo 
figliolo con qualche mitezza dal momento che, soddisfatta un poco la sete dell'avarizia, 
fu insieme in certo modo calmato il furore dell'animo. 
 
 
9. Francesco compie la rinuncia alla presenza del vescovo 
 
Dopo questo lo fece convocare presso il vescovo perché alla sua presenza gli restituisse 
tutto quello che aveva e riconsegnasse nelle sue mani ogni bene. Pronto e allegro, egli si 
offerse a far questo ancor prima del tempo proposto: si spogliò di tutti gli indumenti 
che aveva, non trattenendo neppure le mutande, e li restituì al padre. Rimase così 
completamente nudo alla presenza di tutti, presentandosi come un esiliato nel mondo. 
Il vescovo, stupito di tanto fervore in quell'uomo, conobbe che una tal cosa non sarebbe 
potuta avvenire senza il volere di Dio; e da allora, mostrandosi disposto ad assisterlo 
con amore paterno, lo accolse tra le sue braccia coprendolo col suo pallio. 
Ormai l'uomo di Dio, fatto conforme con la sua nudità a colui che è nudo sulla croce, 
aveva adempito perfettamente al consiglio di rinunciare a tutte le cose e perciò nessuna 
cosa terrena, se non la sola carne, lo separava dalla visione di Dio. 
 
 
 
Capitolo secondo 
 
TRIBOLAZIONI PATITE DOPO LA SUA INDIPENDENZA DAL PADRE.  
PRIME COSE FATTE IN ABITO SECOLARE.  
PRIMO CAMBIAMENTO D'ABITO. 
 
 
10. Incontro con i banditi 
 
Dopo che fu liberato dalla feroce persecuzione paterna il beato Francesco, osservatore 
d'una nuova legge di vita, se ne andava un giorno, mezzo svestito, attraverso un bosco, 
cantando lodi del Signore in lingua francese, quando all'improvviso incappò in alcuni 
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ladroni. Questi gli chiesero brutalmente chi fosse ed egli, senza timore alcuno, rispose 
profeticamente: «Io sono l'araldo del gran Re! A voi che ve ne importa?». Ma quelli 
arrabbiati afferrarono il servo di Dio, lo bastonarono e lo gettarono in una fossa piena 
di neve; poi insultando il futuro pastore del gregge divino, gli dissero: «Stattene lì, 
villano araldo di Dio!». Quando quei criminali se ne furono andati, egli balzò fuori dalla 
fossa tutto lieto, e con voce ancora più vigorosa continuò a lodare il Creatore di tutte le 
cose. 
 
 
11. A Gubbio nel monastero di San Verecondo 
 
Era abituato a vestirsi con abiti preziosi, eppure si presentò con addosso un camiciotto 
sbrindellato alla porta di un cenobio di monaci. Nessuno lo riconobbe né ebbe 
considerazione di lui; gli fu consentito di entrare in cucina a prendere un poco di vile 
cibo, finché, visto che nessuno guardava con pietà alla sua miseria, fu costretto dalla 
necessità, dopo qualche giorno, ad andarsene. Più avanti, quando la fama della sua 
santità cominciò a diffondersi un po' dovunque, il priore di quel luogo si pentì d'aver 
avuto così poca attenzione per un uomo così meritevole, e tutto addolorato lo rintracciò 
e gli chiese perdono per sé e per i suoi compagni. 
Allontanatesi dal monastero suddetto, il poverello di Cristo giunse alla città di Gubbio 
dove trovò un suo vecchio amico che, in nome dell'antica amicizia, coprì la sua nudità 
con una tonachetta. 
 
 
12. A servizio dei lebbrosi e dei poveri 
 
Dopo di questo, come umile dispregiatore di se stesso e preparato ormai a non curarsi 
del disprezzo della gente, si dedicò al servizio dei lebbrosi. Li serviva con grande 
devozione, lavava umilmente le loro piaghe e non aveva ripugnanza nel ripulirle. Prima 
di allora invece aveva di loro così grande ribrezzo che, non solo da vicino, ma persino da 
lontano, al vedere le loro abitazioni, si turava con le mani il naso. 
Ma quando il Signore l'ebbe visitato con la sua grazia, essendo ancora in abito secolare, 
gli avvenne d'incontrare per caso un lebbroso; sul momento, al vederlo, provò la solita 
ripugnanza, ma si fece violenza e si vinse avvicinandosi imperturbabile a lui e lo baciò 
(Mc. 14,45). 
Da allora ebbe ancor più ardente desiderio di disprezzare se stesso e d'ingaggiare 
contro di sé una guerra ininterrotta finché non gli venisse data grazia dall'alto di 
riportarne completa vittoria. Perciò, come egli stesso più tardi attestò, ebbe 
misericordia verso quei lebbrosi che quand'era nei peccati non poteva sopportare di 
vedere. 
Verso gli altri poveri e disgraziati, invece, anche quando era nel mondo, ebbe sempre 
pietà e affettuosa compassione, e quando gli chiedevano qualche cosa per amore di Dio, 
li aiutava molto volentieri. 
Una volta, contrariamente al suo solito, rivolse un rimprovero a un povero che gli aveva 
chiesto l'elemosina per amore di Dio, ma subito si pentì e n'ebbe grandissimo dolore, 
perché considerava grande sconvenienza rifiutare qualche cosa a chi ne lo avesse 
richiesto in nome di un Re così grande. Quindi fece proposito da allora di non rifiutare 
alcuna cosa che i poveri gli chiedessero per amore di Dio; e per quanto possibile cercò 
di osservarlo puntualmente. 
Da quale sentimento di compassione verso i poveri fosse animato dopo la conversione 
si può già arguire da quanto qui accennato, ma cercheremo di dirne meglio più avanti. 
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13. Restauro di San Damiano 
 
Tuttavia, dato che il santo non sapeva ancora nulla delle cose che gli sarebbero 
accadute in futuro, la prima cosa che fece, tra le altre, fu quella di mettersi a restaurare 
la chiesa di San Damiano, presso la quale aveva dimorato da principio. In breve tempo, 
con l'aiuto del Signore, condusse a termine questo lavoro iniziato sotto l'urgenza di una 
imminente rovina. 
Si tratta di quel luogo famoso in cui per opera del medesimo santo uomo ebbe inizio 
l'Ordine delle «Povere Signore» e sante vergini, così ricco di tante virtù: 
Ordine degno di lode per la sua grande perfezione, ormai splendidamente dilatato dal 
Signore in molte parti d'Italia. 
 
 
14. Restaura altre due chiese 
 
Poi il servo di Dio cambiò abito e passò a un altro luogo non lontano da Assisi dove si 
diede a ricostruire un'altra chiesa essa pure tutta in rovina e non cessò finché non ebbe 
finito il lavoro. 
Poi passò a un terzo luogo, detto della Porziuncola, non lontano dalla stessa città, dove 
c'era una chiesa costruita in onore della gloriosa Madre di Dio Maria, ma essa pure 
abbandonata e fatiscente. Egli ebbe pietà di tale rovina, ma, indotto dalla particolare 
devozione che aveva verso la beata Vergine, si decise ad abitarvi durante il terzo anno 
della sua conversione, dopo aver riparato anche questa chiesa. 
Non credo che tutto questo sia avvenuto senza misteriosa allusione a eventi più 
importanti, cioè che il santo si sia dedicato a ricostruire le tre chiese sopraddette: 
ritengo infatti che per divina volontà si sia voluto prefigurare ciò che poi quest'uomo 
semplice fece meravigliosamente col dare inizio ai suoi tre Ordini famosi dei quali a suo 
tempo brevemente parleremo e che con la sua vita e col suo insegnamento condusse a 
stato di perfezione. 
 
 
 
Capitolo terzo 
 
INCOMINCIA LA PERFETTA VITA EVANGELICA: MUTA ABITO PER LA SECONDA 
VOLTA; PREDICA E HA DEI FRATELLI. 
CONOSCE IN PRECEDENZA L'ORA DELLA PROPRIA E DELLA LORO MORTE. 
LI MANDA PER IL MONDO A DUE A DUE, E POI OTTIENE DI RIVEDERLI UNITI. 
 
 
15. Lettura del Vangelo 
 
Terminata la riparazione delle tre chiese di cui si è detto, il beato Francesco portava 
ancora l'abito eremitico allora in uso, e un bastone fra mano, i piedi calzati e ai fianchi 
una cinghia. Ma un giorno durante la celebrazione della Messa udì le parole rivolte da 
Cristo nel Vangelo ai discepoli inviati a predicare: cioè che non dovessero posseder né 
oro, né argento, né bisaccia per il viaggio, né due tuniche, né pane, né calzature (Mt. 
10,9-10); e dopo essersele fatte spiegare più esattamente dallo stesso sacerdote, pieno 
di gioia indicibile esclamò: «Ecco quello che cerco, ecco quello che bramo con tutte le 
mie forze!». Allora, dopo aver ben fissato nella sua memoria le cose che aveva udito, si 
mise lietamente a metterle in pratica: depose subito le cose duplicate, non usò più 
bastone o calzature o sacco da viaggio o bisaccia. Si fece poi una tunica molto vile e 
disadorna, gettò via la cintura e la cinse con una corda. 
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16. Predica la penitenza 
 
Impegnato con tutto il suo animo ad eseguire le nuove parole di grazia che aveva udito, 
per divina ispirazione cominciò ad annunziare la perfezione evangelica e a proclamare 
con semplicità in pubblico parole di penitenza. I suoi discorsi non erano vani o ridicoli 
ma pieni di Spirito Santo, capaci di penetrare l'intimo dei cuori e di suscitare forte 
commozione negli uditori. Come egli stesso attestò più tardi, all'inizio del suo sermone 
salutava il popolo annunziando la pace, perché aveva appreso per rivelazione dal 
Signore di dover dire in ogni sua predicazione: «II Signore ti dia la pace!» (Ts. 3,16). 
Perciò, pieno di spirito profetico, annunciava la pace in conformità alla parola del 
profeta (Is. 52,7) e predicava la salvezza; e così, con i suoi salutari ammonimenti, riuscì 
a vincolare alla Pace vera, con un patto, molti che prima erano divisi da Cristo e lontani 
dalla salute. 
 
 
17. Aumenta il suo piccolo gregge 
 
La verità semplice così insegnata e la vita del beato Francesco splendevano a tanti: e vi 
furono alcuni che poco dopo, dietro il suo esempio, si sentirono mossi a penitenza e a 
unirsi a lui, dopo aver abbandonata ogni cosa (Lc. 5,11) nell'abito e nella vita. Ma 
quando i meriti del Santo furono remunerati dall'avvento di nuovi figli, una nuova 
consolazione riempì il suo spirito (At. 9,31), per cui cominciò ad occuparsi più 
diligentemente della loro salute. Perciò li consolava e infervorava con paterno affetto, 
non cessando di istruirli con sempre nuove esortazioni insegnando loro a percorrere 
senza alcuna deviazione la via della santa povertà e della vera semplicità. 
Ormai settimo dopo sei fratelli il padre godeva della loro gioconda compagnia e si 
comportava in tutto non come maggiore ma come minimo tra i minori, quando ancora 
non sapeva quale sarebbe stato il futuro suo e dei suoi, e tuttavia desiderava 
ardentemente che il suo piccolo gregge avesse a progredire. 
 
 
18. Visione dell'aumento dei frati 
 
Un giorno in cui si era raccolto con più intensità del solito in preghiera, ringraziando 
dei benefici a lui concessi dal Signore e, rimpiangendo nell'animo contrito il tempo 
male usato, si era messo tremante alla presenza di Dio, avvertì di tanto in tanto entrare 
nella sua mente una singolare soavità e letizia, tanto che venne meno. Poi fu 
completamente liberato dalla densa caligine dei peccati ed ebbe la certezza che i suoi 
peccati gli erano stati rimessi fino all'ultimo spicciolo (Mt. 5, 26). Quindi fu rapito in 
estasi e tutto immerso in un meraviglioso splendore: in tale occasione, come se la 
mente gli si fosse allargata, meritò di venir rassicurato di quanto aveva desiderato, cioè 
vide con chiarezza che i suoi figli si sarebbero moltiplicati in mezzo ad ogni nazione. 
Ma non si trattò solo di questo. 
Tornato in sé raccontò ai frati per ordine le molte altre cose arcane che aveva 
contemplato e che sarebbero avvenute; e allora, come fosse tutto rinnovato nello spirito 
(Sal. 50,12), li ammonì a non essere sfiduciati della sua e della loro semplicità, ma ad 
avere coraggio perché il Signore li avrebbe moltiplicati in tanti modi, fino ai confini 
della terra. 
 
 
19. Li istruisce sul modo d'andare per il mondo 
 
In quel tempo si aggiunse a loro un altro compagno e così il numero fu di otto. 
Allora il santo li convocò tutti attorno a sé, e li raggruppò a due a due nell'intento di 
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mandarli nelle diverse parti del mondo; poi parlò loro con molto fervore e dolcezza del 
Regno di Dio, del disprezzo del mondo e di se stessi, e soprattutto diede loro comando 
d'essere umili e pazienti. L'umile gregge fu tutto lieto nell'udire la voce del pastore e, 
inginocchiatosi umilmente ai suoi piedi, accolse con gratitudine e letizia il comando 
disponendosi all'obbedienza. Egli li risollevò, come benignissimo pastore, li abbracciò 
affettuosamente come fa la mamma con i suoi figli, diede a ciascuno un bacio, con-
fortandolo con la parola profetica: «Getta il tuo pensiero nel Signore ed egli penserà a 
nutrirti» (Sal. 54,23); 
parola ch'egli continuò a ripetere ogniqualvolta doveva mandare qualcuno per il 
mondo. 
In questo modo volle che i frati mettessero ogni loro affanno nelle mani del Signore e 
stessero lontani dalla strada sbagliata e insaziabile della cupidigia; e non permise che il 
loro cuore del tutto liberato dalle cure avesse la borsa alla cintura per l'indomani (Mc. 
6,8). 
 
 
20. Ha nostalgia di rivederli 
 
Dopo aver diviso a due a due sei di loro perché andassero ad annunziare la pace e la 
penitenza, egli pure  si mise in viaggio per un'altra parte del mondo con un 
compagno da lui scelto. Ma non molto tempo dopo, non potendo, nel suo paterno 
affetto, sopportare l'assenza della sua recente famiglia troppo a lungo, ebbe gran no-
stalgia di rivederli. Allora cercò di rifugiarsi, come soleva, nella preghiera per ottenere 
quello che desiderava; e meritò d'essere ascoltato dal Signore tanto che poco dopo e 
all'improvviso tutti si ritrovarono insieme uniti (Gv. 11,52). Non c'è da stupirsi che il 
padre, nel rivederli riuniti in modo così singolare, si rallegrasse per quei suoi figli; e che 
i figli a loro volta partecipassero della gioia del padre, e con meraviglia pari alla gioia 
glorificassero unanimi la generosa magnificenza del Salvatore. Egli riferì loro in qual 
modo il Signore aveva adempito al suo desiderio (Sal. 126,5); ed essi raccontarono a lui 
i benefici ricevuti dal Signore rimproverandosi umilmente d'ingratitudine. Dopo di 
questo si aggiunsero al piccolo gregge (Lc. 12,32) altri quattro discepoli così da 
raggiungere il numero di dodici. 
La fama di lui e dei suoi compagni cominciò allora a diffondersi; ma nello stesso tempo, 
dato che si rallegravano che la conversione dai peccati avvenisse senza accettazione di 
persone (1 Pt. 1,17), si accresceva ogni giorno anche il loro gaudio nel Signore. 
 
 
Capitolo quarto 
 
RICEVE DAL PAPA LA REGOLA E LA FACOLTA' DI PREDICARE. 
VIENE RIFOCILLATO MENTRE SI TROVA IN UN LUOGO SOLITARIO. 
PROPONE DI VIVERE IN POVERTA' PERPETUA E DI METTERSI AL SERVIZIO DEL 
PROSSIMO. 
CON QUANTO IMPEGNO CUSTODI' SE' E I SUOI COMPAGNI. 
 
 
21. Ottiene l'approvazione della Regola da Innocenzo III 
 
Quando Francesco vide che il numero dei frati andava qua e là crescendo, decise di 
esporre loro il suo intimo proposito e il segreto rivelategli da Dio. Fu allora che scrisse 
con brevi parole una Regola, tutta intercalata di citazioni ricavate da quel Vangelo al cui 
ideale di perfezione anelava con tutte le sue forze. 
Desiderando però la conferma del suo scritto da parte del Pontefice, prese con sé (Mt. 
12,5) i suoi undici compagni, dodici con lui, partì per Roma e giuntovi si rivolse a uno 
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dei cardinali vescovi, uomo provato e prudente, e gli spiegò ordinatamente la ragione 
della sua venuta. Questi, dopo aver udito con molta benevolenza il proposito dei 
poverelli di Cristo, anche se era mosso a lodare non immeritatamente il loro intento, 
dapprima suggerì loro di scegliere o la vita eremitica o la vita monastica. Ma il servitore 
di Cristo rimase fermo nel proprio proposito e continuò ad insistere senza cedere ai 
suoi suggerimenti pur con tutta l'umiltà possibile. E così riuscì finalmente a spuntarla 
con l’aiuto del Signore (Mc. 16,20) finché, per benevolo interessamento di quel vescovo, 
la cosa non pervenne all'orecchio del sommo Pontefice. 
La divina Provvidenza accompagnava Francesco in tutte le cose che faceva e con 
rivelazioni e visioni lo rendeva sicuro nelle cose da fare. Così, in quell'occasione, ebbe 
anticipazione del consenso del signor Papa al suo proposito avendo avuto visione come 
di un grande e antico albero la cui cima egli riusciva con le mani a piegare facilmente 
fino a terra. La cosa ebbe poi la prova dei fatti in modo evidente, in quanto, quell'uomo 
altissimo e magnanimo che fu il signor papa Innocenzo III, che allora reggeva la Chiesa, 
si piegò accondiscendente verso il poverello. Il papa infatti diede al gruppo dei dodici 
frati sia il consenso per la conferma della Regola sia il mandato di predicare la 
penitenza, e poi, dopo averli benedetti, li congedò tutti contenti; e promise loro che 
quando fossero cresciuti avrebbe concesso loro facoltà più ampie. 
 
 
22. Si fermano a Orte di ritorno da Roma poveri e affamati 
 
II beato Francesco a buon diritto ritenne d'aver ricevuto dal vicario di Cristo un grande 
beneficio e pertanto ne rese grazie a Dio; e, dopo aver visitato la tomba del Principe 
degli Apostoli e avervi pregato, ripartì dall'Urbe pieno di allegrezza con i suoi 
compagni. 
La natura del dono ricevuto lo muoveva poi, per non peccare d'ingratitudine, a 
intrattenersi in devoti colloqui coi suoi frati sul modo di crescere da parte loro nella 
virtù mediante l'osservanza della Regola, e poi sul come fare del bene agli altri e legare 
essi pure al Signore amministrando bene la moneta loro affidata (Lc. 19,13). 
Mentre andavano conversando di queste cose capitarono in un luogo deserto mentre il 
giorno stava ormai dileguando (Mt. 14,15) e lì si trovarono senza possibilità di aiuto 
umano, stretti dalla fame e dalla fatica del viaggio. Ma la divina Provvidenza non 
mancò di assistere i suoi poveri porgendo loro miracolosamente un pane per mezzo di 
un tale incontrato inaspettatamente e poi subito scomparso. Essi mangiarono e furono 
ripieni di stupore e ne resero grazie a Dio; poi proseguirono il cammino bene 
rinvigoriti. 
Giunsero così a un certo luogo solitario vicino alla città di Orte, nella quale, mentre 
alcuni di loro andavano in città a mendicare, rimasero per quasi quaranta giorni privi 
anche del necessario; e rinnovando gli inizi della santa povertà la vollero confermare 
con patto perpetuo (At. 2,44; 4,32). 
 
 
23. Sceglie di dedicarsi alla salute delle anime 
 
Poi entrarono nella Valle Spoletana e nell'intento di promuovere la nuova forma di vita 
santa, cominciarono a discutere fervidamente tra di loro se dovessero abitare in luoghi 
solitari ovvero dovessero vivere in mezzo agli uomini. Ma il Santo, che diffidava di se 
stesso, prevenne ogni decisione coll'immergersi in profonda orazione e così imparò in 
modo infallibile che cosa dovesse fare: quindi scelse di dedicarsi, guidato da zelo divino, 
alla salute del suo prossimo più che a vivere solitario. 
Fu allora che S. Francesco, forte dell'aiuto divino (Ef. 6,10), autorizzato dalla Sede 
Apostolica, cominciò a operare più liberamente, girando per città, paesi e castelli e 
predicando indefessamente la penitenza (Mt. 9,35). 
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Si preoccupava prima di tutto di presentarsi irreprensibile in tutto (Tb. 10,13; 2 Cor. 
6,4) per non essere costretto a nascondere la verità con parole di adulazione. Le 
persone dotte erano meravigliate della forza delle sue parole, ben sapendo ch'egli non 
era stato ammaestrato da alcun uomo e vedendo che a lui accorrevano in folla nobili e 
popolani, ricchi e poveri, rivolgendosi a lui come a una stella nuova spuntata nella 
notte. 
Egli offriva insegnamenti salutari ad ogni ordine, età, condizione sociale e sesso e dava 
a tutti una regola di vita adatta: tanto che oggi la Chiesa si gloria di coloro che, dell'uno 
e dell'altro sesso, la seguono nella triplice schiera dei destinati alla salvezza. Infatti, co-
me abbiamo già detto, egli diede origine a tre Ordini: 
il primo, al quale appartenne sia con la professione che con l'abito, superando tutti 
nella perfezione, da lui stesso chiamato, com'è scritto nella Regola, Ordine dei Frati 
Minori. Il secondo, di cui abbiamo già fatto cenno, è quello delle povere Dame e Vergini 
ed ebbe pure da lui felice esordio. Infine il terzo, che si dice Ordine dei Penitenti, non è 
di mediocre perfezione, ed è aperto a chierici e laici, vergini, continenti, coniugati, e 
comprende l'uno e l'altro sesso per la salvezza. 
 
 
24. Rigore su di sé e sorveglianza sui suoi fratelli 
 
Ma chi sarebbe in grado di raccontare in tutti i particolari come il beato Francesco 
abbia custodito l'Ordine dei Frati Minori sovrabbondando nelle virtù più eccelse e come 
abbia educato i suoi figli e fratelli in tutto ciò che si riferisce alla vera vita religiosa? In 
realtà, istruito adeguatamente dalla grazia illuminante dello Spirito Santo in ogni cosa 
perfetta, volle prima di tutto conoscere con esperienza personale la perfezione e in-
segnò ai frati prima con le opere quelle cose che poi confermò con le sue ammonizioni e 
dolci, frequenti conversazioni. 
Quanto poi i frati che militavano personalmente sotto tale condottiero abbiano 
progredito per i suoi esempi e insegnamenti in ogni forma di perfezione, ritengo di 
doverlo passare sotto silenzio anziché parlarne inadeguatamente pur con un lungo 
discorso. Il santo infatti custodiva sé e i suoi con grandissima vigilanza (Is. 21,6; Ab. 
2,1); era attentissimo a che non solo non incorressero in qualche manifesto pericolo di 
peccato, ma persino che un qualche pensiero occulto non desse luogo a vizio; e che, 
sotto specie di virtù o col pretesto della necessità, si celasse qualche inganno e, 
attraverso le finestre dei sensi incustodite, la morte giungesse fino al cuore dell'uomo. 
Egli non tollerava né in sé né in altri che passasse impunito qualcosa che doveva venir 
domato con la disciplina, perché la mano tollerante non doveva dar occasione al 
torpore e alla negligenza. 
Esercitava insomma su di sé tanto rigore che se insorgeva, come può accadere, qualche 
tentazione carnale s'immergeva anche d'inverno in qualche luogo pieno di ghiaccio o di 
neve, fino a quando l'inquietudine non fosse scomparsa. 
 
 
25. Passaggio dell'imperatore Ottone per Rivotorto 
 
Anche gli altri frati nel vedere in lui tanta severità erano indotti a fare altrettanto. 
L'uomo di Dio infatti, come abbiamo già detto, non solo reprimeva gli stimoli della 
carne, ma persino proteggeva, con le difese d'una somma prudenza, i sensi del corpo. 
Così una volta, mentre dimorava in un luogo detto Rivotorto presso Assisi, avvenne che 
passasse di lì l'imperatore Ottone in viaggio verso Roma per l'incoronazione, con 
grande corteo e pompa. Il beato Francesco, che dimorava coi suoi compagni lungo la via 
(Mt. 13,41), non volle uscire dal tugurio né lo consentì ad alcun suo compagno, fosse 
pure per vedere l'imperatore. Permise solo che uno di loro uscisse per ricordare con 
insistenza all'imperatore la breve durata della sua gloria. 
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26. Rivotorto viene abbandonato 
 
Da verissimo osservatore della povertà egli coi suoi frati si rifugiò in un casolare 
abbandonato della località sopraddetta, tanto per proteggersi in qualche modo dal 
caldo o dal maltempo; ma il luogo era così angusto che non vi avevano modo di 
riposare. La ristrettezza del luogo non limitava certo la larghezza del cuore (Sal. 118,45) 
per cui, mentre gioiosamente affrontavano ogni genere di privazioni, continuavano a 
rendere grazie e a lodare il Signore. Il Santo persino scrisse sulle travi del tugurio i 
nomi dei frati perché nessuno avesse a disturbare minimamente chi voleva riposare o 
pregare. 
Un giorno però sopraggiunse un tale con un asino, forse per cercare un po' d'ombra; e 
nell'entrare nel tugurio, perché entrasse senza ricalcitrare, gli disse: «Avanti! questo 
luogo ci sta proprio bene!». 
L'uomo di Dio mal sopportò le parole e i propositi di costui (che credeva fossero lì 
radunati per costruire o ingrandire case o per appropriarsi del luogo) e 
immediatamente abbandonò quella dimora per trasferirsi alla Porziuncola, dove egli 
aveva restaurato la chiesa in onore della gloriosa Vergine. 
 
 
Capitolo quinto 
 
INSEGNA AI FRATI A PREGARE, COSA CREDERE O OSSERVARE. 
OBBEDIENZA E SEMPLICITÀ' DEI FRATI. 
CONSOLAZIONE CHE ESSI EBBERO PER MEZZO DI LUI. 
SUA TRASFIGURAZIONE E SPIRITO PROFETICO. 
 
 
27. Insegna ai frati a pregare 
 
Richiesto dai frati allora che insegnasse loro a pregare, il beato Francesco ne indicò 
semplicemente il modo dicendo: Quando dovete pregare dite: Padre nostro (Lc. 11,2; 
Mt. 6,9) e: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo in tutte le chiese che sono in ogni parte del 
mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
I frati misero in pratica docilmente questa parola di esortazione come se fosse un 
comando e quando intravedevano anche di lontano qualche chiesa si prostravano in 
ginocchio adorando come erano stati educati a fare. 
Inoltre, quando non avevano sacerdoti dell'Ordine, i frati si confessavano ai sacerdoti 
secolari, indifferentemente buoni e non buoni, senza considerare il peccato di alcuno 
ma anzi sull'esempio e insegnamento del loro santo padre rendevano a tutti la massima 
riverenza. 
 
 
28. Vuole che siano sottomessi alla Chiesa 
 
Da uomo cattolico ed apostolico quando predicava ammoniva soprattutto ad osservare 
inviolabile fedeltà alla Chiesa Romana e ad avere sommo rispetto per l'ordine 
sacerdotale in vista della dignità del Sacramento del Signore che il ministero dei 
sacerdoti ci somministra. Era così grande la semplicità dei frati che quando un 
sacerdote, di cui pur si conosceva la cattiva reputazione, disse a uno dei frati: «Bada di 
non fare l'ipocrita!», questo frate credette senza ombra di dubbio d'esser un ipocrita, 
perché non poteva pensare che un sacerdote potesse mentire. Ne riportò di 
conseguenza un grandissimo turbamento finché la parola infuocata (Sal. 110,140) con 
cui il Padre Santo soleva sgombrare ogni nube dal cuore dei frati, non lo consolò 
scusando saggiamente parola e intenzione del sacerdote. 
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29. L'anima di Francesco appare come un carro di fuoco 
 
La semplicità dei frati fu pure consolata da frequenti rivelazioni, ricevute 
meritatamente anche grazie alla presenza d'un tal padre. 
Una notte il beato Francesco si era allontanato dal luogo dei frati. Verso mezzanotte 
mentre alcuni riposavano e altri pregavano, si vide un carro di fuoco entrare per il 
piccolo uscio della casa, sovrastato da un grosso globo in forma di sole, e poi si aggirò 
qua e là fugando col suo chiarore le tenebre notturne. Accorsero allora tutti e 
cominciarono a discutere tra di loro con grande stupore di che cosa si trattasse, ma 
accadde un fatto memorabile e cioè che per virtù di quella luce meravigliosa, la 
coscienza di ognuno di loro fu manifesta reciprocamente agli altri. Allora compresero 
che si era trattato dell'anima del loro santissimo padre apparsa trasfigurata per la sua 
purità a consolazione dei suoi figli. 
In verità il Santo meritò davvero d'esser chiamato cocchio e cocchiere (2 Re, 2,12) di 
quella triplice milizia di cui si è detto, dal momento che vivendo ancora nella carne 
mortale meritò di mostrarsi trasfigurato. 
Quando l'uomo di Dio tornò col corpo dai suoi fratelli poté scrutare intimamente dei 
segreti delle loro coscienze che essi avevano già altre volte sperimentato non essergli 
nascoste. O cosa piena di stupore e di gaudio accaduta proprio ai nostri giorni, cioè che 
l'uomo, che è così debole, sia in grado di penetrare nel pensiero degli altri! Quest'uomo 
beato riuscì infatti a svelare i segreti del cuore dei suoi compagni (1 Cor. 14,25), a co-
noscere le azioni che stavano compiendo i suoi frati assenti, a proibire durante il sonno 
questo o quello o a comandare che lo facessero. 
Di molti che esteriormente sembravano buoni fu in grado di prevedere colpe meritevoli 
di castigo; e di quelli ch'erano cattivi seppe predire futuri doni di grazia. Davvero abitò 
in lui il duplice spirito dei profeti (2 Re 2,9) come in parte mostrerà la moltitudine dei 
miracoli compiuti in vita e la previsione di tanti eventi, di cui faremo qualche cenno. 
 
 
30. Apparizione di Francesco al Capitolo di Arles durante la predica di S. 
Antonio 
 
Spesso l'uomo di Dio poté infondere nei suoi frati consolanti gioie spirituali anche 
quando era lontano col corpo ma presente in ispirito (1 Cor. 5,3). Racconterò solo un 
episodio fra tanti. 
Una volta mentre fra Giovanni da Firenze celebrava il Capitolo nella Provenza dov'egli 
era stato nominato Ministro dal beato Francesco, era presente allo stesso capitolo il 
santo frate Antonio, ora santo e glorioso confessore di Cristo. Mentre questo santo 
esponeva, pieno dello spirito di sapienza (At. 6,3), le parole della Sacra Scrittura sul 
tema «Gesù Nazareno, Re dei Giudei» e suggeriva ai frati adunati fervide esortazioni, 
un certo frate Monaldo, che era uomo di grande semplicità assai stimato per le sue 
virtù, si era voltato con la faccia verso la porta della casa e vide coi suoi occhi il beato 
Francesco come sollevato in aria, le mani aperte come in croce benedire i frati presenti. 
Poiché tutti e ciascuno insieme avevano ricevuto una improvvisa gioia spirituale, il 
racconto fatto dal sacerdote della visione avuta, li riempì di stupore e apparve credibile 
grazie alla loro stessa esperienza. 
 
 
31. Frate Rizerio è consolato dalla predilezione del padre 
 
Quanto alla potenza di svelare i segreti dei cuori, basti il racconto di un fatto solo. 
Un certo fra Rizerio, nobile di famiglia ma anche di vita, aveva tanta fiducia nei meriti 
del beato Francesco, da ritenere che chi avesse la benevolenza del santo meritava di 
certo anche la grazia divina; e se uno non l'aveva ne meritava la disgrazia. Sicché 
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mentre aspirava sempre più ad avere la fortuna della familiarità con lui, fu preso da 
gran timore (Gn. 32,7) che il Santo potesse scoprire in lui qualche colpa, tale da 
allontanarlo dalla sua benevolenza. Per questo timore il frate era continuamente in 
molta afflizione; ma un giorno, senza ch'egli avesse rivelato i suoi pensieri ad alcuno, gli 
capitò di avvicinarsi turbato come il solito alla celletta in cui il beato Francesco stava 
pregando. L'uomo di Dio intuì nello stesso momento e la sua venuta e il suo stato 
d'animo; e chiamatelo con benevolenza a sé gli disse: «Non aver più timore d'ora in poi, 
figlio mio, non ti lasciar turbare da alcuna tentazione! Tu mi sei carissimo! Io ti voglio 
bene con particolare affetto come ai miei più cari! Vieni a me con fiducia quando vuoi e 
vattene da me liberamente come ti sembrerà!». Quel frate restò pieno di stupore e di 
allegrezza per queste parole del padre. E da allora, rassicurato dell'amore di lui, crebbe 
anche nella grazia del Salvatore, così come egli riteneva. 
 
 
Capitolo sesto 
 
OSSERVANZA DELLA POVERTA'. 
ASTINENZA ED ECCEZIONALE RIGORE DI VITA. 
COME FUGGIVA DALLA LODE DEGLI UOMINI E VOLEVA VENIR CONSIDERATO 
PIU' VILE DI TUTTI. 
 
 
32. Francesco si fa trascinare per le vie d'Assisi 
 
II santo confessore di Cristo Francesco aveva somma cura di non oltrepassare i confini 
della santa altissima povertà coll'accettare qualcosa che gli sembrasse in qualche modo 
superfluo. 
Così, preferendo sempre mancare in qualcosa anziché averne o a sufficienza o in 
eccesso, fino a patirne la massima necessità, a stento tollerava che in casa restasse un 
qualche recipiente. Che potremmo dire a proposito di cibi delicati o del bere vino o 
dell'avere altre cose superflue sia pure di poco valore, se si pensa che rarissimamente 
mangiava cibi cotti, o li condiva con cenere e acqua fredda e persino dell'acqua non 
beveva a sufficienza? 
Egli riteneva cosa difficilissima soddisfare alla necessità e insieme non cedere al 
piacere. Tante volte quando andava in giro predicando la penitenza e veniva invitato a 
desinare nelle case dei secolari, faceva vista di mangiare carne portando la mano alla 
bocca ma solo per osservare la parola del Vangelo: Mangiando e bevendo quello che 
trovate (Lc. 10,7): in realtà ne assaggiava raramente una minima parte, e il resto lo 
nascondeva in seno con molta circospezione. 
Quando cadeva dal sonno il suo letto era la terra nuda, con la sola leggera tonaca di 
mezzo; più spesso dormicchiava non disteso ma seduto, col capo appoggiato a un 
tronco o a un sasso. 
Dopo aver mangiato, una volta, a causa d'infermità, carne di pollo, non appena riprese 
le forze diede ordine rigoroso a uno dei frati di mettergli una corda al collo e di 
trascinarlo per il centro di Assisi come un ladro, declamandone il panegirico: «Ecco, 
guardate questo ghiottone che si è rimpinzato di carni di pollo, mangiate in segreto per 
non farvelo sapere!». 
Molti, commossi da quella scena così straordinaria, si misero a piangere e 
proclamavano la loro infelicità perché dediti ai piaceri della vita d'ogni giorno. 
 
 
33. Pubblica accusa dei suoi peccati 
 
Spesso faceva cose simili per perfetto disprezzo di sé e per indurre gli altri a 
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disprezzarlo. Disprezzava sinceramente se stesso ma non senza merito veniva lodato da 
tutti (Lc. 4,15): però essendo l'unico a stimarsi il più vile, respingeva con tutte le forze il 
favore degli uomini. E quando udiva la gente lodarlo, non potendolo sopportare, 
comandava per obbedienza a uno dei frati di rivolgergli da un orecchio parolacce e 
insulti dicendo così la verità al contrario delle bugie di quelli che lo lodavano. 
Controvoglia quel frate lo chiamava villano e inutile mercenario e allora il santissimo 
uomo approvava sorridendo e rispondeva ai suoi insulti: «II Signore ti benedica (Sal. 
127,5), figlio carissimo: tu dici il vero! Queste cose ben se le merita il figlio di Pietro di 
Bernardone!». 
Non si vergognò persino di confessare in pubblica predica i suoi peccati perché tutti lo 
avessero da ritenere per vile; e se per caso gli fosse avvenuto anche per un attimo di 
pensare male di qualcuno, subito ne chiedeva perdono a lui. 
Da questo appare facilmente a chiunque fino a che punto egli evitasse parole di 
mormorazione e detrazione. 
Che più? In ogni specie di perfezione egli anelò di giungere fino al punto più alto; evitò 
ogni forma di favore umano; si preoccupava di custodire se stesso interiormente, con la 
testimonianza della coscienza come un vaso di santificazione (1 Tes. 4,4), facendosi 
all'esterno volutamente come un vaso da gettare via (Sal. 30,13). 
 
 
Capitolo settimo 
 
SUO DESIDERIO DI MARTIRIO. 
LIBERA I NAVIGANTI DAL PERICOLO DI NAUFRAGIO. 
COME SI COMPORTO' DAVANTI AL SULTANO. 
 
 
34. Provvede miracolosamente i marinai rimasti senza cibo 
 
II beato Francesco bruciava d'ardente desiderio di martirio e perciò l'anno sesto della 
sua conversione si propose di andare dalle parti della Siria, per annunciare ai Saraceni 
il Vangelo di Gesù Cristo. Si mise quindi in viaggio per la Siria, ma i venti contrari 
fecero approdare la nave dalle parti della Schiavonia. Avendo poi udito dai marinai che 
quell'anno nessuna nave sarebbe potuta partire per la Siria, non avendo potuto soddi-
sfare il suo voto, ottenne di entrare in un'altra nave che era diretta ad Ancona, ma a 
stento perché i marinai avevano timore di perderci le spese. 
In tale occasione il Signore, per suo mezzo, compì una delle sue memorabili meraviglie 
(Sal. 110,4). 
Scoppiò infatti una grande, lunga burrasca in mare e dopo tante fatiche gli stessi 
marinai erano rimasti senza cibo: per cui, proprio per mezzo di colui al quale prima 
avevano rifiutato di salire sulla nave, per timore di restare senza mangiare, furono poi 
salvati dal pericolo di morte. Infatti il beato Francesco, con l'aiuto del Signore, aveva di 
nascosto portato con sé qualcosa, non però tanto che potesse bastare a molta gente: ma 
questo, per suo merito e potenza divina, aumentò tanto da bastare abbondantemente 
alle necessità di tutti fino a quando non arrivarono al porto di Ancona, anche se 
restavano ancora parecchi giorni di viaggio. 
Visto questo i marinai ringraziarono immensamente il clementissimo Salvatore di tutti 
perché, grazie al suo servo Francesco, li aveva scampati dal pericolo. 
 
 
35. Tenta il viaggio in Spagna 
 
Quando il santo ridiscese a terra, riprese a seminare la divina parola e ne raccolse il 
frutto perché molti uomini idonei si posero a seguirlo. 
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Non si era però attenuato in lui il desiderio ardente del martirio, tanto che non molto 
tempo dopo si rimise in viaggio verso il Marocco per predicare la fede di Cristo al 
Miramolino e ai suoi correligionari: e camminava talvolta con tanto slancio da lasciare 
indietro, precedendolo come sospinto da fervore di spirito, il suo compagno di viaggio. 
Giunto tuttavia, con tanto fervore in Spagna, il Signore dispose diversamente per la 
salute di molti e ne lo impedì con diverse gravi infermità corporali; per cui se ne ritornò 
in Italia. 
 
 
36. Incontra il Sultano d'Egitto 
 
Ritornato a Santa Maria della Porziuncola vi sostò un po' di tempo. Fu allora che 
ricevette all'Ordine alcune persone nobili e dotte, verso le quali usò ancor più di quel 
riguardo che pure aveva in modo mirabile per gli altri. 
Il santo tuttavia, pur costretto contro voglia a rinviare il suo proposito, non desistette 
dal suo cocente desiderio di martirio, fino a quando, a tredici anni dalla sua 
conversione, non poté passare il mare per recarsi in Siria. E anche se in quel luogo vi 
erano scontri quotidiani tra i cristiani e gli infedeli, egli, confidando interamente nel 
Signore (Sal. 10,2; 124,1), non ebbe timore di recarsi dal Sultano, per quanto fosse 
evidente il pericolo. 
Affrontate percosse e ingiurie, prima di giungere, finalmente riuscì ad arrivare proprio 
al cospetto del Sultano. Ma sarebbe lungo raccontare con quanta forza d'animo egli sia 
stato alla sua presenza, con quanta eloquenza abbia confutato le parole che quei cani 
latravano contro la fede cristiana. 
Ma invero il Sultano lo accolse con sommo onore e gli offrì molti doni preziosi. 
Disprezzando però il santo questi doni come se fossero sterco, il Sultano si stupì ancora 
di più di un uomo tanto diverso (Sap. 2,15) e lo ascoltò con ancor maggiore attenzione. 
Tuttavia con tutto ciò il sant'uomo non poté conseguire il suo desiderio (Sal. 126,5). Ma 
il Signore gli riservava mirabilmente il privilegio di portare i segni delle sue stimmate. 
 
 
Capitolo ottavo 
 
PREDICA AGLI UCCELLI. 
GLI ANIMALI SELVAGGI GLI OBBEDISCONO E SI RIFUGIANO SICURI PRESSO DI 
LUI.  
L'ACQUA VIENE MUTATA IN VINO. 
 
 
37. Predica agli uccelli presso Bevagna 
 
II beato Francesco era tutto semplicità colombina. Una volta mentre, secondo il solito 
stava andando per la valle di Spoleto, in un luogo non lontano dal castello di Bevagna, 
vide adunata una gran moltitudine di uccelli d'ogni specie. Egli amava 
straordinariamente tutte le creature, prima di tutto per amore di Cristo; e allora lasciò i 
suoi compagni sulla strada per correre in gran fretta là dove gli uccelli erano radunati e, 
come era solito fare, rivolse loro il saluto quasi fossero dotati di ragione. 
Avvedendosi però che, nonostante lui, gli uccelli non erano fuggiti dal luogo, si avvicinò 
loro tutto stupito: e non ve ne fu uno che si allontanasse mentre egli si avvicinava. 
Allora, pieno di gran gioia, l'uomo di Dio s'affrettò ad esortarli a stare attenti alla parola 
di Dio e, tra l'altro, disse loro con semplicità cose come queste: «Fratelli miei uccelli, 
voi siete molto tenuti a lodare ed amare il vostro Creatore, che vi ha rivestiti di piume e 
con le ali vi solleva da terra e vi da abitazione dove l'aria è più pura come se foste 
particolarmente nobili fra le altre creature. Voi non seminate e non mietete, né 
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ammucchiate nei granai (Mt. 6,20) perché egli vi nutre senza che voi vi affanniate e vi 
provvede in abbondanza di quanto vi occorre». 
Gli uccellini coi beccucci aperti, le ali e i colli ritti, a modo loro mostravano di 
acconsentire guardando fissi verso il Santo che diceva loro queste cose e sembravano 
star molto attenti alle sue parole. E santo Francesco andava avanti e indietro in mezzo a 
loro (Lc. 4,30) toccandoli con la tonaca a suo piacimento: né essi si allontanavano da 
quel luogo se non quando a sua volta egli si ritirò dopo averli benedetti e aver dato loro 
permesso di andarsene. 
Allora egli si accusò davanti ai frati di grande negligenza perché fino ad allora egli non 
aveva predicato agli uccelli. Da allora in poi l'uomo di Dio sulla cui bocca fu sempre «la 
lode, dico, del Salvatore» non soltanto continuò ad ammonire gli uomini perché 
lodassero il Signore come lui lo lodava, ma anche gli uccelli, gli animali, ed ogni 
creatura chiamandoli fratelli e sorelle, prese sollecito ad invitare alla lode del Creatore. 
 
 
38. Predica alle rondini di Alviano 
 
Ma proprio Colui che si era del tutto sottomesso al volere del Creatore, meritò di 
comandare, nel nome dell'Altissimo, alle creature inferiori a lui: ed egli poté verificarne 
di frequente l'obbedienza. 
Fra molti episodi riferirò solo quello che accadde una volta presso Alviano dove, mentre 
si accingeva a predicare la parola di Dio al popolo adunato, la sua voce non poteva venir 
udita a causa del troppo cinguettio delle molte rondini, che in quel luogo avevano il 
nido. Allora si rivolse alle garrule rondini dicendo: «Sorelle mie rondini, ormai è tempo 
(Tb. 12,20) che parli anche io, giacché voi avete chiacchierato abbastanza finora; d'ora 
in avanti state assolutamente zitte finché la predica della parola del Signore (2 Cor. 
36,21) non sia finita!». Subito esse zittirono come se fossero dotate di ragione. Né si 
allontanarono dal luogo prima che la predica fosse finita. 
Visto il miracolo, quelli che erano presenti resero gloria a Dio e desideravano almeno 
toccare il vestito del beato Francesco. 
 
 
39. Il leprotto di Greccio e il coniglio del Lago Trasimeno 
 
Persino le bestie selvatiche si rifugiavano molto spesso presso il beato Francesco come 
in un luogo sicurissimo quasi avessero saputo, guidate dalla ragione, la sua benevolenza 
verso di loro. 
Mentre soggiornava presso il castello di Greccio, vide un leprottino preso vivo al laccio 
e condottogli da un frate. Egli si sentì mosso a gran compassione e gli si rivolse 
dolcemente: «Fratello leprotto, vieni qua! Ma perché ti sei lasciato ingannare così?». 
Lasciato libero dal frate, il leprotto accorse subito dall'uomo di Dio e s'accovacciò 
tranquillo sul suo seno (Lc. 16,23) come fosse un animale domestico. E ogni volta che il 
santo lo metteva a terra perché se ne andasse, se ne tornava a lui, come se non volesse 
altra libertà. Infine egli diede ordine ai frati di portarlo nel bosco vicino. 
Fece pure qualcosa di simile a questo, a proposito di un coniglietto, che è un animale 
assai selvatico, quando si trovava nell'isola del lago di Perugia. 
 
 
40. Libera la tinca viva nel lago di Rieti e cambia l'acqua in vino nell'eremo 

di Sant'Urbano 
 
Allo stesso modo una volta, mentre era in una barca nel lago di Rieti, gli venne offerto 
vivo un pesce non piccolo, volgarmente detto tinca. Il sant'uomo lo ricevette con gioia e 
benevolenza, ma non per mangiarlo bensì per restituirlo alla libertà. Si rivolse a lui 
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dicendo «frate pesce»; poi pregò, lo benedisse in nome del Signore (Sal. 112,7) e lo 
ripose in acqua. Ma il pesce giocava in acqua e non si allontanava dalla barca, mentre il 
santo continuava le sue preghiere e lodi finché, terminata l'orazione, non gliene diede il 
permesso. 
In tal modo il glorioso confessore di Cristo Francesco comandava alle cose sensibili, 
come animali ed uccelli, e sarebbe troppo lungo raccontare qui i singoli 
episodi. 
Ma, oltre a questo, il Signore in suo onore cambiò persino in altra natura le cose 
insensibili. Così quando il santo si trovava gravemente malato presso l'eremo di 
Sant'Urbano, l'acqua gli si mutò miracolosamente in vino; ed avvenne che appena 
gustatelo guarì con tanta facilità perché nessuno dubitasse che si era trattato d'un 
divino miracolo. 
 
 
Capitolo nono 
 
SUO AMORE ALLE CREATURE PER AMORE DEL CREATORE. 
RISPETTO PER IL NOME E LE PAROLE DEL SIGNORE. 
SUA COMPASSIONE PER I POVERI. 
 
 
41. Ha pietà di una pecorella di Osimo 
 
L'animo del beato Francesco era così pieno della dolcezza dell'amore di Dio da riversare 
un'affettuosa tenerezza su tutte le creature nelle quali considerava l'opera del Creatore. 
Fra le altre amava specialmente le pecorelle, perché di natura più semplice e mansueta 
e aveva saputo che sotto il loro nome e a causa di qualche loro somiglianza la S. 
Scrittura raffigurava Cristo (Is. 16,9; Ger. 11,19; Gr. 1,29; Ap. 5,6, etc.). 
Una volta mentre passava per la Marca d'Ancona in compagnia di frate Paolo, ch'egli vi 
aveva costituito ministro (At. 26,16), vide un grosso gregge di montoni e di capre 
pascolare in un campo e una sola pecorina che pascolava in mezzo a tutti quei capri. Nel 
vederla si commosse profondamente e disse al frate: «Non vedi questa pecorina che va 
con tanta semplicità tra montoni e capre? Proprio allo stesso modo nostro Signore Gesù 
Cristo, innocente, mansueto, umile, camminava tra scribi e farisei e principi dei 
sacerdoti. Sborsiamo il prezzo, perciò, fratelli miei, e tiriamola fuori di mezzo al gregge 
delle capre (Sal. 135,11)». 
 
 
42. La pecorina di Osimo affidata alle monache di San Severino 
 
Dato però che non avevano se non delle povere tonache per riscattare quella pecora, 
ecco offrirglisi un mercante di passaggio, il quale comprò la pecora e la regalò al santo. 
Così egli tutto giulivo se la portò nella città di Osimo dove intendeva giungere e si recò 
all'episcopio per cercare ospitalità. 
Il vescovo dapprima si meravigliò che egli portasse con sé una pecorella, ma Francesco 
cominciò a raccontare tutta la parabola tanto che il vescovo ringraziò l'Altissimo 
vivamente commosso di tanta semplicità e purità dell'uomo di Dio. 
Il giorno dopo egli passava per un monastero di monache presso San Severino e affidò 
alle serve di Cristo la pecorina. Quelle l'accettarono con tanta devozione anche per la 
riverenza al santo, e l'allevarono a lungo con diligenza, finché non poterono con la sua 
lana tessere una tunica che fecero avere al santo come dono di «frate pecorella». 
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43. Gli agnellini portati al macello 
 
Altra volta passando ancora per la stessa parte delle Marche in compagnia del suddetto 
frate, trovò durante il tragitto un uomo con sulle spalle due agnellini che stava portando 
a vendere. Quando il buon padre li udì belare, ne fu commosso fin nell'intimo del cuore 
(Sam. 3,26) e avvicinatesi prese ad accarezzarli dolcemente come una mamma coi suoi 
figli che piangono. Poi disse a quell'uomo: «Ma perché tormenti i miei fratellini col 
tenerli così legati e appesi?». L'uomo gli rispose che li portava in piazza, perché aveva 
bisogno di soldi; e avendogli chiesto Francesco che cosa poi sarebbe avvenuto di loro, 
gli disse che sarebbero stati macellati. Il santo allora esclamò: «Non sia mai! Piuttosto 
prenditi questo mantello che ho addosso e lasciami i miei frati agnellini!». 
Quell'uomo fu d'accordo, perché il mantello valeva molto di più e il servo di Dio l'aveva 
avuto in prestito quello stesso giorno da un suo devoto, costrettovi dal freddo. 
Presi dunque gli agnelli, si affrettò a decidere che cosa farne. Finalmente, dopo averne 
discusso col suo compagno, li affidò allo stesso uomo con l'ordine che non li vendesse 
più e non facesse loro male. 
 
 
44. Suo amore per tutte le creature anche le più piccole 
 
La stessa compassione affettuosa che aveva verso simili animali e altre creature più 
degne, egli l'aveva anche per quelle vili o piccolissime. Poiché si legge del Salvatore: Io 
sono verme e non uomo (Sal. 21,7) spesso raccoglieva dal sentiero i vermiciattoli perché 
non venissero schiacciati; e d'inverno faceva preparare del vino forte e del miele per le 
api perché non venissero meno. 
Osservava con molta attenzione non soltanto la loro operosità ma anche quella delle 
altre creature, e in quanto poteva cogliere in ciascuna di esse qualcosa che suscitava 
ammirazione o piacere o che avesse un qualsivoglia valore, tutto rivolgeva a gloria del 
Creatore. 
Nel sole, nella luna, nel firmamento, nelle stelle; nei vari elementi della natura, nelle 
loro operazioni e bellezze; com'è possibile dire, insomma, quanta dolcezza, quanta 
grazia di vera conoscenza egli abbia attinto contemplando in tutte le cose la potenza, 
sapienza e bontà del Creatore? Io non credo che alcun mortale sia in grado di dirlo. E 
poiché egli rivolgeva tutto questo all'unico Principio, poteva chiamare ogni cosa col 
nome di «fratello» e perciò la invitava nelle sue laudi a lodare l'unico Creatore. 
Soprattutto però era nel pronunciare il nome del Signore (2 Tm. 2,19) che si elevava 
oltre ogni intelletto umano, tutto pieno di giubilo, tanto da sembrare uomo d'altro 
mondo. Perciò mostrava tanta riverenza verso il nome del Salvatore che, dovunque e in 
qualunque modo avesse trovato degli scritti in luogo non decoroso, li raccoglieva 
devotamente e li riponeva in un posto onorato, per timore che in essi si contenessero o 
parole o nomi divini, o anche le stesse lettere di cui quei nomi vengono scritti. 
 
 
45. Chi offende un povero offende Cristo 
 
Quanta dovette essere dunque la sua affettuosa e fervida compassione verso gli uomini 
poveri se aveva tanta dolcezza e compassione per gli animali irragionevoli, anzi persino 
per le cose insensibili e infime? 
Egli, come patriarca dei poveri, bramava d'essere davvero il più povero di tutti; e anche 
se non desiderava d'avere nulla più che una misera tonaca, neppure su questa unica 
cosa necessaria fu indulgente con se stesso, giacché parecchie volte a chi ne aveva 
bisogno era prontissimo a cederla. 
Durante l'inverno chiedeva in prestito a delle persone ricche degli indumenti; ed essi 
glieli davano assai volentieri senza ch'egli fosse tenuto a restituirli ed egli li accettava 
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per darli poi, in tempo di freddo, ai primi poveri che incontrava. 
Gli era intollerabile venir a sapere che si recasse molestia con parole o atti a qualsiasi 
povero. Una volta udì un frate insultare un povero con queste parole: 
«Scommetto che tu fai finta essere un povero!». Lo rimproverò aspramente e gli ordinò 
di gettarsi nudo in ginocchio davanti a quel povero, baciargli i piedi e chiedergli 
umilmente perdono. Perché diceva: «Chi offende un povero, offende Cristo di cui egli 
porta la nobile somiglianza: giacché egli per amor nostro si fece povero volontario in 
questo mondo». 
Per amore e pietà loro fece pure tante altre cose simili che sarebbe bello poter 
descrivere se non fossimo preoccupati della brevità. 
 
 
Capitolo decimo 
 
FRUTTI DELLA SUA PREDICAZIONE.  
DEVOZIONE DEL POPOLO VERSO DI LUI.  
MIRACOLI DA LUI OPERATI.  
FESTA DEL PRESEPIO E SUA VISIONE. 
 
 
46. Predicazione di Francesco 
 
II santo uomo di Dio Francesco, dopo che fece la predica agli uccelli, andò percorrendo 
città e castelli (Mt. 9,35) in ogni parte, commuovendo così profondamente gli animi a 
penitenza, con l'aiuto di Dio, tanto che riuscì in una volta ad ammettere più di trenta 
candidati all'abito della religione. Il popolo accorreva a lui in massa con tanto desiderio 
che si sarebbe considerato felice colui che nella sua immensa devozione fosse riuscito a 
toccare almeno il suo vestito. 
Quando egli entrava in una città o castello, lo si riceveva solennemente col suono delle 
campane e si muoveva in processione anche con rami d'albero, salutando con unanime 
applauso e grande gioia la sua venuta. Ne restava confusa l'eretica pravità, veniva 
esaltata la fede cattolica, resa grande dal santo nella vita e nelle parole ma anche 
illustrata da insigni miracoli. Egli guariva ogni genere di mali con la potenza del nome 
di Dio; metteva in fuga i demoni, e alla sua preghiera non resisteva necessità o pericolo 
per quanto difficile. Di questi, miracoli, che meriterebbero un trattato più lungo, fac-
ciamo almeno breve cenno in questa operetta. 
 
 
47. Un bambino guarito a Toscanella    
 
Nella città di Toscanella un soldato aveva dato devota ospitalità al beato Francesco. Il 
suo unico figlioletto (Lc. 7,12), che pure aveva già passato gli anni dello svezzamento, 
rimaneva ancora nella cuna zoppo e gracile in tutto il corpo. Egli si gettò umilmente ai 
piedi del santo e lo scongiurò, piangendo, di guarire il figliolo. Il servo di Dio si riteneva 
indegno di fare tali cose e dapprima rifiutò di accondiscendere, ma poi, vinto dalla 
insistenza del richiedente, si ritirò in preghiera e fatto il segno della croce nel nome del 
Signore sollevò il bambino (At. 4,10). Il bambino si levò immediatamente davanti allo 
sguardo di tutti e cominciò a correre sano per la casa di qua e di là come voleva. 
 
 
48. Miracoli a Narni e a Gubbio 
 
Un'altra volta un certo Pietro, della città di Narni, aveva perduto l'uso di tutte le sue 
membra da rimanere per più di cinque mesi immobile come un tronco, salvo a muovere 
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in qualche modo la lingua e aprire a stento gli occhi. Avendo saputo dell'arrivo del 
beato Francesco mandò a chiedere con insistenza al vescovo del luogo di scongiurarlo 
di venire, per amore di Dio, a visitarlo: egli aveva fiducia che la sua presenza sarebbe 
bastata a ridargli la salute (Mt. 12,13). 
L'uomo di Dio, mosso a pietà, venne a lui, gli tracciò un segno di croce dalla testa ai 
piedi; e all'improvviso, scomparso del tutto il male, per la potenza dell'Altissimo (Lc. 
9,35), lo rialzò guarito. 
Nella stessa città una donna che aveva perduto la vista meritò di riaverla non appena 
avuto un suo segno di croce sugli occhi. 
A Gubbio una donna aveva ambo le mani così rattrappite da non poterle assolutamente 
usare per nulla. Saputo dell'arrivo di Francesco, accorse a lui tutta afflitta per fargli 
vedere la sua pietosa condizione. Francesco la vide, ne ebbe pietà, la toccò e guarì, tanto 
che essa poté mettersi subito a preparare con le sue mani un po' di cacio che poi offrì al 
servo di Dio, il quale accettò di mangiarne per accondiscendere alla devozione della 
donna. 
 
 
49. Guarisce un frate dalla epilessia 
 
Un frate era tormentato da una non saprei dire quanto infelice infermità, tanto che da 
molti veniva attribuita a un malvagio demonio. Ora si torceva livido con la bava alla 
bocca e la faccia deforme, altre volte stava irrigidito e diritto, altre ancora si 
accovacciava e contraeva, o sollevava i piedi da terra fino al capo ad altezza d'uomo, per 
poi subito cadere miseramente. 
Saputa la sua infermità, il santo padre gli si avvicinò. Dapprima rivolse al Signore una 
preghiera per lui; poi fece su di lui un segno di croce. Subito il frate si sentì 
miracolosamente libero da quella sofferenza orribile e d'allora in poi non ne risentì 
neppure il più piccolo sintomo. 
 
 
50. Liberata dal demonio una donna di Sangemini e di Città di Castello 
 
Presso il Castello di Sangemini una volta il beato Francesco predicava il regno di Dio 
(Lc. 8,1) ed entrò assieme ad altri tre frati, devotamente accolto, nella casa di uno la cui 
moglie, come sapevano gli abitanti del luogo, era assai tormentata da un demonio (Mt. 
15,22). 
L'uomo di Dio, che temeva la lode della gente, fu a lungo pregato perché acconsentisse, 
finché, vinto dalla preghiera, pose i tre frati a pregare in tre angoli distinti della casa ed 
egli stesso si ritirò nel quarto. Dopo di questo si avvicinò fiducioso alla donna, che era 
in condizioni pietose, e nel nome di Cristo Signore (1 Pt. 4,14) comandò al demonio di 
uscire. Questi, permettendolo il Signore per conservare nell'umiltà il suo servitore, ne 
uscì tanto all'improvviso emettendo delle strida così orrende, che l'uomo di Dio tenne 
per certo d'essersi ingannato e si allontanò dal luogo tutto vergognoso in volto. Per 
questo un'altra volta, passando per lo stesso castello, rifiutò di vedere o di parlare con 
quella donna (ch'egli riteneva ancora davvero indemoniata), mentre essa lo rincorreva 
devotamente per parlargli e baciava le orme dei suoi piedi (Est. 13,13). Vi credette solo 
dietro la testimonianza di tutti.   
A Città di Castello una donna, posseduta da un demonio (Lc. 7,33), all'arrivo del beato 
Francesco fu condotta alla sua presenza. Molta gente era presente e lo pregava per lei 
perché spesso era turbata dalla follia di quella indemoniata. Quando il beato Francesco 
la udì urlare per le piazze tutta infuriata, volendo sapere se fosse davvero ossessa, 
mandò avanti dapprima un altro frate. La donna lo vide ma capì che non era il beato 
Francesco e sogghignando si mise a disprezzarlo. Frattanto l'uomo di Dio era raccolto 
in preghiera e quand'ebbe finito s'avvicinò con fede alla donna. Essa non poteva 
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tollerarne la presenza, e cominciò a torcersi sul pavimento davanti a lui. Egli allora 
comandò, per obbedienza, allo spirito di uscire; e questo non poté resistere neppure un 
momento al suo ordine. 
 
 
51. Guarisce anche, assente corporalmente 
 
Queste ed altre simili cose accaddero con la presenza corporale del beato Francesco, ma 
anche solo l'averlo toccato occasionalmente con la mano fu, pur in sua assenza 
corporale, rimedio salutare in varie disgrazie. 
Presso la città di Arezzo una donna in attesa di parto non aveva la forza di partorire e 
soffriva terribilmente, tanto che ormai non v'era speranza che si salvasse. In quel tempo 
accadde che il beato Francesco venisse condotto su una cavalcatura a causa della sua 
infermità e debolezza in un eremo e che quel cavallo venisse ricondotto da un certo 
frate passando per quel luogo. La gente del luogo vedendo il frate sperava che fosse il 
beato Francesco, di cui avevano udito che come era passato così sarebbe ripassato. 
Addolorati per avere scoperto che non era lui, pur non del tutto disperando, presero a 
cercare attentamente qualcosa che potesse essere stata toccata dalle mani del santo. E 
trovate le briglie che erano state toccate dalla mano dell'uomo di Dio, si affrettarono a 
togliere dalla bocca del cavallo lo stesso morso, per metterlo sul corpo della donna che 
era in pericolo di vita: ed ecco che essa immediatamente poté partorire con gioia, 
sentendosi del tutto fuori da ogni pericolo. 
 
 
52. A Città della Pieve i malati guariscono con l'acqua toccata dal cordiglio 

del santo 
 
Un uomo devoto che si chiamava Goffreduccio, abitante a Città della Pieve, conservava 
presso di sé un cingolo usato talvolta dal beato Francesco. Ora avvenne che in questa 
città uomini e donne si ammalassero gravemente. Il predetto uomo, allora, nel visitare 
le case dei malati immergeva un capo del cingolo o comunque anche una minima parte 
di esso in acqua e così ne dava da bere a quelli che stavano a letto malati. Cosa mirabile: 
quelli che bevevano di quell'acqua subito recuperavano la salute desiderata! 
Venivano portati al santo dei pani perché li benedicesse. I malati che li assaggiavano 
guarivano dai loro diversi malanni. 
Avvenne persino di frequente che il buon Padre venisse quasi spogliato dalla gente che 
con coltelli tagliuzzava a pezzetti la sua tunica per conservarli devotamente come 
rimedio nei pericoli. 
 
 
53. Natale a Greccio 
 
Tre anni prima del beato transito di Francesco accadde un altro fatto meraviglioso che 
ritengo di dover raccontare tralasciandone altri. 
Il sant'uomo meditava sempre con assiduità i fatti riguardanti Cristo e per quanto 
possibile non volle trascurare né uno jota né un punto solo di quanto viene raccontato 
nel santo Vangelo. Anzi fra le cose da lui considerate tra quelle scritte di Cristo, oltre a 
quelle che si compiono nella nostra mutevole vita, bramò di portare il giogo soavissimo, 
il peso leggerissimo dello stesso Signore. 
Perciò essendo una volta imminente la festa del Natale del Signore e volendo 
rappresentare nel modo più verosimile l'umiltà e la povertà del bimbo Salvatore che 
nasce a Betlemme, l'uomo di Dio mandò al Castello di Greccio un uomo devoto e nobile 
di nome Giovanni: e questi preparò il bue e l'asino e il presepio in vista della vicina 
festività. 
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54. Francesco predica durante la Messa 
 
Venne dunque la notte solenne ed era presente il beato Francesco con molti altri frati 
venuti con lui. Si mette il fieno sul presepio, si dispongono accanto l'asino e il bue e si 
cominciano gli uffici della Vigilia fra il gaudio di tutti. Molta gente era accorsa da ogni 
parte e la notte era percorsa da una insolita gioia, tutta luccicante di ceri e di fiaccole: si 
celebrava con rito nuovo la festa di una nuova Betlemme. I frati cantavano le lodi 
dovute al Signore, ma anche tutti quelli che erano presenti si accompagnavano loro con 
nuovi canti di gioia. Il beato Francesco poi stava davanti al presepio: vi stava 
sospirando per la pienezza della gioia; vi stava inondato di indicibile dolcezza.    
Finalmente si celebra il rito della Messa proprio sul presepe e lo stesso santo come 
diacono, vestito dei sacri paramenti, pronuncia con voce squillante il Vangelo e poi 
parla dolcemente al popolo intorno al Re nato povero a Betlemme. Ma quando avrebbe 
dovuto nominare Gesù Cristo, per la dolcezza e la devozione che sentiva per l'infanzia di 
lui, quasi balbettando, per la eccessiva tenerezza, lo indicava come «il bimbo di Be-
tlemme». 
 
 
55. Uno dei presenti ha la visione del Bambino destato da Francesco                
 
Ma perché non si pensi che queste cose siano avvenute senza volere divino, vi fu un 
uomo virtuoso (1 Mc. 5,50) che ebbe una visione. Egli vide il beato Francesco accostarsi 
al presepio e risvegliare come dal sonno un bambinello che sembrava giacervi esanime. 
Si ritiene perciò a buon diritto che il Signore Gesù si sia rivelato in questo modo, e 
meritatamente, a colui che ne ricordava l'infanzia: e cioè che come nel cuore di molti 
per la dimenticanza egli era quasi addormentato e morto, così per la dottrina e 
l'esempio del beato Francesco fu riportato sveglio alla memoria. 
Terminata la celebrazione così solenne, ognuno ritornò pieno di allegrezza alla sua 
casa. Ma si volle conservare il fieno di quel presepio, che servì ad allontanare molti 
pericoli e anche a preparare medicine per animali ammalati. Sul luogo di quel presepio 
poi è stato consacrato al Signore un tempio (1 Re, 8, 63) e sul presepio è stato dedicato 
un altare a onore del santo padre e a memoria del fatto. 
 
 
56. Fine del racconto dei miracoli 
 
II beato Francesco splendette in vita e in morte per tanti e tali miracoli che 
occorrerebbe un trattato più lungo per esperii a dovere. Oltre infatti a quelli 
innumerevoli compiuti per malattie d'ogni genere, casi urgenti e situazioni pericolose, 
egli risuscitò anche miracolosamente molti morti: di questi non vogliamo determinare 
con certezza il numero, anche se di molti non abbiamo dubbi: tuttavia di undici 
abbiamo testimonianza da persone degne di fede. Basti dunque per ora quanto 
abbiamo accennato sui miracoli compiuti in sua presenza, perché quelli che vogliono 
sentire il resto della sua vita non siano presi dal tedio per il racconto dei miracoli. 
Perché mai dovremmo infatti indugiare sui miracoli che mostrano ma non 
costituiscono la santità, dal momento che siamo costretti, per amore di brevità, a 
passare sotto silenzio molti fatti insigni della sua mirabile vita? Giacché ritengo che 
siano state pochissime le virtù nel cui esercizio quest'uomo santo non abbia compiute 
molte cose degne di nota che dovrebbero venir raccontate a preferenza dei miracoli. 
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Capitolo decimo primo 
 
IL SUO IMPEGNO NELL'ORAZIONE. 
COMBATTIMENTO COL DIAVOLO. 
SUA COSTANTE PREDICAZIONE. 
L'APERTURA DEL LIBRO. 
LA VISIONE DEL SERAFINO CROCIFISSO E LE STIMMATE DI CRISTO APPARSE 
SU DI LUI. 
 
 
57. Dalla preghiera attinge la dottrina da predicare 
 
In tutte le cose intraprese dal glorioso padre Francesco il suo sicuro rifugio fu l'orazione 
assidua. E’ vero ch'egli si dedicava con zelo ardentissimo a guadagnare le anime, ma fu 
anche molto attento a non trascurare se stesso in ogni esercizio di perfezione. 
Per questo cercava luoghi solitari, e risiedeva in eremi deserti, e anche quando abitava 
tra la gente passava la notte da solo in chiese o case abbandonate. In questi luoghi 
quante vittorie riportò sui terrori e macchinazioni diaboliche! Talvolta il maligno lo 
tormentava interiormente con malvagie suggestioni; ma altre volte combatteva contro 
di lui quasi corpo a corpo (Ez. 21, 14), apparendogli in forme spaventose. 
Egli sceglieva quei luoghi, ripeto, come valoroso, per poter vigilare su di sé con 
l'orazione: e vi imparò per primo quello che poi insegnò agli altri. Imparò a non mettere 
insieme curiosamente delle parole da dire, ma a bere abbondantemente dalla affluenza 
della dottrina celeste che va oltre la misura dell'erudizione umana, per essere poi in 
grado di effonderne, a suo tempo, sul prossimo, ormai pieno della potenza dello Spirito 
(Rm. 15,13). 
 
 
58. Parla con fervore davanti al papa Onorio 
 
Talora gli avveniva d'aver preparato in antecedenza il tema della predica, ma al 
momento di attaccare dimenticava le cose prestabilite, al punto da non sapere più che 
cosa dire. Non si vergognava allora di confessare davanti al pubblico il suo scacco; ma 
poi subito gli rifluivano le parole con meravigliosa eloquenza. Poneva tutta la sua 
speranza nella sola generosa munificenza del Signore, diffidando del tutto dei propri 
mezzi; e parlava con uguale stato d'animo a molti come a pochi, e con la stessa diligenza 
a una persona o a tante. Non aveva riguardo ad alcuna persona perché parlava allo 
stesso modo ai sapienti o agli ignoranti, ai grandi e ai piccoli. 
Predicò persino con fermezza davanti ai Cardinali, presente papa Onorio, ben inteso 
non con la semplicioneria che muove al riso, ma con quello straordinario fervore di 
spirito che strappa il gemito della compunzione. 
 
 
59. Cerca i luoghi solitari 
 
Quest'uomo santissimo sapeva distribuire il tempo per la sua anima a vantaggio del 
prossimo. Una volta si era allontanato dalla gente secolare per recarsi in un luogo 
solitario, conducendo con sé alcuni compagni che proteggessero la sua quiete 
dall'invadenza rumorosa. Per un po' di tempo voleva infatti starsene solo con Dio, 
anche per ripulirsi dalla polvere (Lc. 10,14) eventualmente presa vivendo in mezzo agli 
uomini. Assaporando così meglio il frutto della contemplazione grazie alla tranquillità 
d'animo più prolungata, ebbe un profondo desiderio di conoscere come avrebbe potuto 
offrire al Signore un più grato sacrificio di sé (Sir. 35,4). Era già uomo di consumata 
perfezione e tuttavia riteneva d'aver appena incominciato. Metteva tutto il suo impegno 
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a proiettarsi verso il futuro, perché non considerava per nulla le cose (Is. 40,17) già 
compiute. Bramava nuovamente di patire sofferenze corporali e angustie spirituali, 
purché si adempisse in lui in modo perfetto il beneplacito della volontà divina (Is. 
44,28). 
 
 
60. Apre il libro dei Vangeli al racconto della Passione 
 
Preso fervidamente e tenacemente da questo desiderio, un giorno s'accostò 
devotamente all'altare del romitorio in cui si trovava, e depose su di esso, con timore 
riverente, il libro dei Vangeli. Poi si prostrò umilmente davanti all'altare in preghiera e 
gridò al Signore (Sal. 3,5) con quanta devozione possibile, perché alla prima apertura 
del libro, gli facesse avere un segno della sua volontà. Poi con cuore contrito (Sal. 50,19) 
si alzò dalla preghiera (Lc. 22,45), si munì d'un segno di croce, prese con riverenza il 
libro ch'era sull'altare e lo aprì. Gli cadde sotto il racconto della Passione di Cristo, ma 
poi gli venne il sospetto che la cosa fosse avvenuta per caso. Chiuse di nuovo il libro e lo 
aprì nuovamente; ripeté la cosa più volte e ritrovò lo stesso passo o qualcosa di simile. 
Ma egli era un soldato di Cristo e non ebbe paura: se fino ad allora era stato solo 
martire di desiderio, si preparò ancor più ad affrontare ogni prova per amore di Cristo. 
Anzi, per tutto questo innalzò con animo lieto un cantico festoso al Signore; e non 
molto tempo dopo meritò d'avere la rivelazione d'un mistero ancora più grande. 
 
 
61. Le stigmate sulla Verna 
 
Infatti due anni prima che il Santo rendesse lo spirito a Dio, mentre si trovava 
nell'eremo della Verna, ebbe la visione (Dn. 8,2) come di un Serafino sospeso nell'aria 
con sei ali, confitto su una croce, con le mani stese e i piedi uniti. Due ali erano alte 
sopra il capo, due aperte come per volare; e due avvolgevano tutto il corpo (Is. 6,2; Ez. 
1,5). 
Il Santo fu colto da violento stupore davanti a tale apparizione e alternava sentimenti di 
paura e di gaudio. Godeva per la mirabile bellezza di quella figura; ma lo atterriva 
l'atroce affissione alla croce. Però vedeva che egli lo guardava con benevolenza e ciò lo 
rallegrava. 
Mentre andava pensando con ansia e a lungo che cosa di nuovo comportasse questa 
singolare visione, non fu in grado di comprendere con chiarezza nulla, fino a quando 
non vide su di se stesso quel miracolo gloriosissimo che credo inaudito nei secoli 
passati. 
 
 
62. Come erano le ferite 
 
Apparvero infatti sulle sue mani e sui suoi piedi le trafitture dei chiodi (Gr. 20,25) e il 
suo costato destro come trapassato dalla lancia. Una certa escrescenza di carne simile ai 
capi dei chiodi nella parte inferiore delle mani e in quella superiore dei piedi: ma, 
esternamente, le mani e, internamente, i piedi, portavano una lunga cicatrice come 
fosse la punta ritorta dei chiodi, e anch'essa emergeva sulla carne restante. Sul costato 
destro poi si vide una ferita circondata da una cicatrice, dalla quale spesso fluiva il sacro 
sangue, che spesso inzuppava la tunica e talvolta persino i panni di gamba. 
Con tali gemme manifestatesi su di lui, l'uomo di Dio fece di tutto per tenere nascosto 
agli occhi di qualunque persona vivente il prezioso tesoro di cui Dio l'aveva dotato con 
speciale prerogativa; e questo per ché non avesse ad averne danno, una volta risaputo 
anche a causa di qualche familiarità. 
Per questo, dato che rarissimamente e a pochissime persone aveva consuetudine di 
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manifestare i fatti misteriosi che gli accadevano, anche questi così gloriosi furono per 
lungo tempo sconosciuti persino ai suoi più intimi. 
 
 
63. Gelosa custodia del segreto 
 
Egli stimava pericoloso apparire eccellente agli occhi degli uomini, ritenendo pure che 
le cose segrete di chiunque sono maggiori di quelle che appaiono in pubblico, andava 
spesso pensando tra sé e sé al detto profetico: Nel mio cuore ho nascosto le tue parole 
per non peccare contro di Tè (Sal. 118,11). Aveva persino dato un avvertimento ai frati 
che parlavano di lui, per cui quando era occupato a conversare con degli estranei e 
avessero osservato che stava recitando tale versetto, dovevano cortesemente 
interrompere la conversazione perché non gli sfuggissero delle parole pericolose. 
Così la ferita del costato fu dall'uomo di Dio tenuta gelosamente nascosta fino a che 
visse in questo mondo; e soltanto frate Elia poté intravederla in qualche modo e per 
caso. Frate Rufino invece, ammesso a fargli una frizione, poté toccarla con la mano, ma 
per caso: al tocco il Santo emise un gemito per il gran dolore e rimproverando il frate 
soggiunse che il Signore gli perdonasse (Is. 26,15). 
 
 
CAPITOLO DECIMO SECONDO 
 
DELLE COSE CHE SOSTENNE, FECE, DISSE PRIMA DELLA MORTE. SUO 
FERVORE E PAZIENZA. MORTE E FUNERALI. 
 
 
64. Gli ultimi due anni 
 
Dopo diciotto anni dalla sua conversione il beatissimo padre Francesco non aveva mai 
dato alcun riposo o ben poco al suo corpo; e girando e faticando nella predicazione in 
ogni parte del mondo non aveva mai smesso di colpirlo con nuove forme di rigore. 
Eppure anche se i suoi giorni eran passati tra molte infermità, negli ultimi due anni che 
gli rimasero di vita, fu assalito da più gravi e continui malanni. 
Anche se aveva il presentimento che la sua carne si avvicinava inevitabilmente alla 
corruzione naturale e si sentiva venir meno, non per questo cessò di tenerla per quanto 
possibile sotto il rigore della legge. Quell'uomo venerabile era arrivato a tale 
sottomissione di sé e a stabilire tale armonia tra il corpo e lo spirito, che la sua carne 
non aveva quasi più riluttanza ad eseguire gli ordini dello spirito. 
Perciò il santo dallo spirito sempre prontissimo ad ogni opera buona e fervido fino in 
fondo nello zelo per le anime, non volle desistere dal predicare per la salute del suo 
prossimo, e si faceva trasportare su un asino per città e castelli (Mt. 9,35) pur quasi 
ridotto a morte. 
 
 
65. La malattia degli occhi 
 
I frati cercavano di convincerlo e insistevano supplicandolo perché consentisse di venir 
aiutato nelle sue malattie dai medici, soprattutto osservando che di giorno in giorno 
andava peggiorando. Egli però in questo rifiutava di accondiscendere ai frati, perché 
non avendo mai fino ad allora avuto sollecitudine per il corpo, ormai non bramava di 
meglio che venir sciolto dal legame per essere con Cristo (Fil. 1,23). Però, anche se 
ormai portava su di sé le stigmate del Signore Gesù sul suo corpo (Gal. 6,17), bisognò 
che si completasse in lui quello che mancava alla passione di Cristo (Col. 1,24) e si 
aggiungesse alle altre anche l'infermità degli occhi. 
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Allora il sopraddetto frate Elia, ch'egli ancora in vita aveva scelto come sua madre e 
preposto a pastore del suo gregge, lo costrinse e convinse a lasciarsi curare, nel timore 
che per incuria non avesse a perdere la vista. Il santo gli obbedì umilmente come a 
padre e da allora accettò che gli si mettessero sugli occhi pomate di vario genere, anche 
se inutili per l'aggravarsi della malattia. 
Per curare cotesta infermità fu condotto finalmente a Rieti dove temporaneamente si 
trovava papa Onorio III e fu accolto con onore dalla Curia Romana. Gli fu vicino però 
più degli altri l'allora vescovo di Ostia, Ugolino, che il santo aveva scelto tra gli altri 
come padre e signore, affidando alla sua protezione sé e il suo Ordine, sottomettendosi 
alla sua ubbidienza. Mosso da spirito profetico aveva non solo predetto a parole ma in-
dicato anticipatamente in molti modi ch'egli sarebbe stato eletto all'ufficio apostolico. 
 
 
66. L'operazione a Rieti per insistenza del Cardinale Ugolino 
 
Questi aveva per il santo un affetto straordinario: serviva il poverello di Cristo come fa 
un servo col suo padrone. Quando fu elevato più tardi alla dignità apostolica attestava 
di non aver mai avuto momenti di turbamento senza che, al solo vedere o sentir parlare 
l'uomo di Dio, ogni inquietudine scomparisse dall'animo, e gli ritornasse subito la 
serenità e la gioia. Per questo ogni volta che lo vedeva gli usava riverenza come a un 
apostolo di Cristo (1 Cor. 1,1). 
Fu lui ad ammonire con insistenza Francesco ad aver cura di sé, e il Santo gli obbedì in 
questo come in tutto il resto. Si applicarono dunque degli impacchi sul capo, si fecero 
delle incisioni alle vene, furono usati colliri e impiastri, ma niente servì alla guarigione 
(Sai. 88,23): anzi le troppe medicine accrebbero il male. 
Egli sopportò tante sofferenze corporali con molta pazienza e ringraziando il Signore: 
senza badare alle pene delle sue membra corporali rivolgeva tutto il suo pensiero a Dio 
con animo forte. E per potersi dedicare più liberamente all'intima consolazione si affidò 
alla vigilanza di quattro frati uomini robusti (1 Mac. 5,50) che non soltanto lo 
assistevano nelle sue necessità corporali ma anche gli assicuravano la tranquillità 
spirituale. 
 
 
67. Moribondo a Siena e Cartona 
 
Per quanto consumato nella grazia di tante eccelse virtù (Sap. 12,17), egli riteneva 
tuttavia d'aver sprecato i suoi giorni; e pure ormai incapace di compiere qualunque 
azione sul corpo, incitava se stesso a vincere nuove battaglie, dicendo: «Fratelli, 
incominciamo a servire Dio. Incominciamo — diceva — e continuiamo, perché finora 
abbiamo progredito poco». 
Avrebbe voluto tornare alla semplicità delle origini: tornare a servire umilmente i 
lebbrosi, fuggire lontanissimo dalla convivenza umana. Avrebbe voluto esimersi del 
tutto da ogni responsabilità di governo, perché reputava cosa pericolosa per molti 
motivi tenere il posto di prelato in questo tempo: è cosa assai più utile venir governati 
che governare. 
Mentre si trovava per una breve sosta (Mt. 25,2) presso Siena, quasi sei mesi prima di 
morire, sofferente più del solito in ogni parte del corpo, si ebbe l'impressione che fosse 
ormai vicino alla fine. Accorse in fretta da lontano frate Elia e avendolo trovato al suo 
arrivo col respiro affannoso lo condusse con sé alle Celle di Cortona. Vi rimase per 
poco, perché la malattia si fece più grave. Allora pregò di venir condotto ad Assisi dove, 
al suo arrivo, tutta la città fu pervasa di esultanza; e ringraziarono il Signore (Ef. 5,20) e 
lo lodavano, perché speravano di poter nascondere presso di loro un tesoro così grande 
(Mt. 13,44). 
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68. Benedice frate Elia e gli altri frati 
 
Condotto nel palazzo del vescovo di Assisi, non molto tempo dopo gli vennero meno le 
forze, cominciò a soffrire così atroci dolori in ogni parte del corpo che richiesto se 
avrebbe preferito sostenere il martirio per mano di un carnefice, rispose che quella sua 
passione di tre giorni, pur accolta volentieri come conforme alla divina volontà, era più 
dolorosa di qualunque martirio. 
Vedendo ormai avvicinarsi l'ultimo giorno della sua vita, già da lui conosciuto per 
rivelazione in anticipo da due anni, convocò i frati ch'egli aveva voluto con sé e li 
benedisse ad uno ad uno come gli fu concesso dall'alto (Gn. 19,11). 
I suoi occhi erano ormai spenti e non potendo più vedere, incrociò le braccia come un 
tempo il patriarca Giacobbe, e ponendo la mano destra sul capo che stava alla sua 
sinistra, chiese chi fosse e comprese che era frate Elia ch'egli aveva nominato in sua 
vece; e allora disse che voleva proprio così. 
Perciò benedisse prima lui e poi tutti gli altri frati nella persona di lui, invocò su di lui 
ogni bene e lo confermò con ogni benedizione, aggiungendo: «Vi saluto, figli miei, e 
restate nel timore del Signore (Tb. 2,14) sempre in esso, perché si avvicina per voi la 
tribolazione, e voi dovrete affrontare una grandissima prova (Sal. 21,12). Beati quelli 
che saranno perseveranti nel bene incominciato» (Mt. 10,22). 
Poi chiese di venir trasportato senza indugio a Santa Maria della Porziuncola, volendo 
rendere l'anima al Signore in quello stesso luogo in cui da principio aveva, come 
abbiamo già detto, conosciuto con chiarezza la via della verità (Sal. 118,30). Egli aveva 
comandato ai frati di custodire quel luogo con ogni riverenza e onore; diceva che quel 
luogo era particolarmente adatto alle lodi divine e alla preghiera e che veniva 
frequentemente visitato dagli spiriti celesti. 
 
 
69. Muore a S. Maria degli Angeli 
 
Rimase pochi giorni in quel luogo desiderato. Quando seppe che l'ora della morte era 
vicina, chiamò a sé due frati e comandò loro di cantare al Signore con animo le «laudi», 
per la morte imminente. Egli poi, come poté, intonò il salmo che comincia: Con la mia 
voce ho gridato al Signore, con la mia voce ho pregato il Signore (Sal. 141,2-8). 
Uno dei frati presenti, affranto più degli altri, gli disse: «Ah, padre buono, ecco che i 
figli tuoi rimangono senza padre! Ricordati di questi orfani che stai per lasciare! 
Perdona le loro colpe e degnati di consolare con la tua santa benedizione sia i presenti 
che gli assenti». 
Il padre rispose dolcemente: «Figlio mio, ecco, il Signore mi chiama! A tutti i miei frati 
presenti ed assenti perdono ogni offesa e per quanto posso li assolvo: e tu, figlio mio, 
fallo sapere a loro e benediciti da parte mia!». 
Poi chiese che gli si leggesse il Vangelo di Giovanni al punto che comincia: Prima della 
festa di Pasqua (Gv. 13,1); e volle che gli indossassero il cilicio e lo si cospargesse di 
cenere. Così, circondato dai suoi figli in lagrime, il padre santo s'addormentò nel 
Signore (At. 7,60). 
 
 
70. Un frate vede la sua anima salire in cielo come una stella 
 
Uno dei suoi discepoli più stretti, noto e stimato, il cui nome non viene detto perché 
non vorrebbe avere tanto onore mentre è ancora in vita, ebbe la visione della sua 
gloriosa anima sciolta dalla carne in forma di grande e fulgida stella: la vide, dico, salire 
direttamente al cielo (Gs. 8,20) sopra le molte acque (Sal. 28, 3) portata da una bianca 
nuvoletta (Ap. 14,14; 1 Re, 18,44). Colui che sulla terra, sull'aia di questa vita faticosa, 
aveva infranto la spiga del suo corpo liberandolo dalla paglia, col disprezzare le cose 
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terrene (Dt. 23,25), entrava come grano puro nel granaio del Sommo Re (Mt. 3,12). In 
tal modo, venendo meno alla vita mortale, si congiungeva, per vivere in eterno, al Pane 
vivo (Gv. 6,41), di cui aveva saziato la turba famelica di Cristo, perché non venisse meno 
per via (Mt. 16,32) attingendo al granaio della povertà. 
Era giusto che lo si vedesse salire in forma di stella sopra molte acque (Sal. 28,3), 
portato da bianca nuvoletta: infatti dalle acque dei piaceri terreni veniva assunto 
purificato (Sal. 17,17), dopo aver illuminato molti popoli coi miracoli, la vita, la 
dottrina; ad essi che andavano vagando nella via larga della perdizione (Mt. 7,13), egli 
aveva aperto la via che porta alla gloria, e l'aveva allargata per coloro che seguirono in 
massa la sua via della vita (Mt. 7,14), quando i pochi che prima la percorrevano, la 
fuggivano come stretta. 
Ora perciò regna ricco nella patria conquistata in cambio di una transitoria povertà: 
regna avendo sotto di sé i re di questo mondo che sono ricchi solo della miserabile 
povertà delle cose fuggevoli. 
 
 
71. Gli altri frati scoprono le Stigmate 
 
Tutta la gente della città di Assisi accorse in folla (At. 21,30) lodando Dio con esultanza, 
perché affidava ad essa in custodia un così grande tesoro. 
Il gran pianto dei figli per la perdita del padre si cambiò poi non molto dopo in cantici 
di gioia. Essi intatti constatavano la grande novità compiuta dal Signore sulla terra (Gr. 
31,22): constatavano, cioè, quel miracolo del corpo segnato dalle Stigmate di Cristo, per 
cui non c'era da piangere ma da gioire. Vedevano le sue membra, prima malate e rigide, 
ora facilmente flessibili a piacimento di chi le toccava, e la sua carne, che prima era 
dura e paonazza, parve loro aver ripreso la freschezza d'un bambino, bianca e lucente, 
come se offrisse con la sua grande bellezza un'immagine del corpo glorificato. 
Fu motivo di gioia allora contemplare nella bianca carne i segni della trafittura dei 
chiodi: chiodi neri come il ferro, anche se formati di carne, in mezzo ai piedi e alle 
mani; e il costato destro rosso di sacro sangue. 
I figli piangevano sì, ma di intima gioia (Ger. 5,15) e baciavano nel padre le insegne del 
sommo Re. 
 
 
72. I funerali gloriosi 
 
La notte seguente alla morte del santo passò tra lodi divine, resa solenne dalla 
moltitudine di gente e splendore di fiaccole. Al mattino convennero a quel luogo tutti i 
cittadini di Assisi unendosi agli altri accorsi in gran numero dai paesi vicini. Il sacro 
corpo fu sollevato tra inni di lode e squilli di tromba e portato in trionfo per le solenni 
esequie, mentre si reggevano nelle mani rami di alberi. (Gv. 12,13; Mt. 21,8). 
I figli portarono il loro caro padre alla Chiesa di San Damiano — ch'era stata riparata 
per prima — e fecero sosta; e lo mostrarono alle sue figlie, a quelle «Signore Povere» e 
sante vergini, ch'egli vi aveva piantato. Ed ecco la loro madre, Chiara di nome e chiara 
di vita, che fu la prima pianticella di quella religione, ammessa per prima con le sue 
figlie a vedere il corpo dell'amatissimo padre, scoppiare in lagrime desolate, piangendo 
su di lui (Zc. 12,10), perché perdeva in lui un insostituibile consolatore fra tutti gli altri 
uomini. Anche le altre piangevano, non trattenute da alcun riserbo, e ciascuna di loro 
poté baciare le sue mani adorne di preziosissime gemme; quando occorse portarlo via 
se ne separarono piene di angoscia. 
Il santissimo corpo fu poi portato attraverso la città di Assisi e infine sepolto in quel 
luogo in cui quando era bambino era andato a scuola e dove poi aveva predicato la 
prima volta: perché l'inizio felice e il più felice proseguimento nel tempo di mezzo 
assieme con il felicissimo compimento finale avessero a confluire manifestamente in un 
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solo vertice di gloria. 
 
 
CAPITOLO DECIMO TERZO 
 
QUANTI ANNI VISSE DOPO LA CONVERSIONE FINO AL GIORNO DELLA SUA 
MORTE. SOTTO QUALI PONTEFICI VISSE.  
MODO E TEMPO DELLA SUA CANONIZZAZIONE E TRASLAZIONE. 
 
 
73. Papa Gregorio delibera la canonizzazione di Francesco 
 
Erano passati ventiquattro anni dal momento in cui il glorioso confessore e levita di 
Cristo Francesco aveva aderito ai consigli della perfezione evangelica e si era dato a 
percorrere integralmente la via dei comandamenti (Sal. 118,32). Questo venerabile 
padre passò infatti dal naufragio di questo mondo nell'anno dell'Incarnazione del 
Signore 1226, il 2 ottobre, e fu sepolto la Domenica nella città di Assisi. 
Egli aveva cominciato la sua corsa sotto l'illustre papa Innocenzo III e la terminò (2 
Tim. 4,7) felicemente sotto papa Onorio. Il primo approvò l'Istituzione del suo Ordine, 
come del resto molte altre cose, e il secondo, come si dice nella Regola, confermò il 
tutto, benevolmente, al santo. 
Successe a loro felicemente papa Gregorio, che quando aveva un minore incarico aveva 
difeso la sua religione contro i tentativi molesti di coloro che volevano sradicarla e 
l'aveva nutrita fino a che non ebbe radici più forti. Come diligente giardiniere egli 
l'aveva condotta, con l'aiuto di Dio, a portare molto frutto. Infine egli volle che lo stesso 
padre santissimo fosse maggiormente glorificato sulla terra, poiché nessuno lo dubitava 
già glorificato in cielo ed egli stesso lo aveva conosciuto non solo come famoso per i 
miracoli compiuti ma per la sua vita prodigiosa da lui stesso direttamente verificata. 
 
 
74. Papa Gregorio canonizza solennemente Francesco 
 
Nell'anno 1228 dall'Incarnazione del Signore, dopo aver discusso coi cardinali ed altri 
prelati ecclesiastici sulla canonizzazione dello stesso Santo, alla presenza di tutta la 
Curia Romana e dei Prelati allora residenti presso la Curia e di autorità civili del luogo e 
un'infinita moltitudine di popolo, egli venne di persona da Perugia al suo sepolcro, e 
durante la celebrazione solenne della Messa, dopo l'omelia, letti i miracoli, nello splen-
dore dei sacri paramenti, lampade accese, squilli di campane, clangore di trombe, canti 
giubilanti di cantori, applausi e tripudi di gioia, e altri segni di festa che sarebbe troppo 
lungo raccontare, fra il consenso universale della comunità, gloriosamente lo inserì nel 
catalogo dei Santi e stabilì che la sua festa si celebrasse il giorno della sua morte, cioè il 
4 ottobre: e poi egli stesso confermò la decisione con sua bolla. 
Ora la solenne canonizzazione del beato Francesco avvenne la Domenica 16 luglio 1228. 
 
 
75. La traslazione della salma e i doni di papa Gregorio 
 
L'anno del Signore 1230 era presente gran moltitudine di frati convenuta da varie parti 
del mondo sia per la traslazione del suo corpo che per il Capitolo. Si sperava nella 
personale presenza del suddetto papa Gregorio per la traslazione, ma ne fu impedito da 
alcuni urgenti affari della Chiesa. Tuttavia egli designò dei suoi nunzi delegandoli con 
lettere nelle quali spiegò la causa urgente della sua assenza inattesa ma, nel consolare i 
figli con paterno affetto, aggiunse una dichiarazione più sicura a proposito di un certo 
morto che per i meriti di Francesco era tornato in vita. 
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Oltre a ciò, per mezzo degli stessi nunzi, mandò loro una croce d'oro impreziosita di 
gemme e, cosa più preziosa ancora di ogni oro e gemme, portante un reliquiario col 
legno della santissima Croce; inoltre diversi oggetti e vasi sacri di pregio per i servizi 
sacri dell'altare e bellissimi paramenti per le funzioni solenni. 
Tutte queste cose preziosissime egli le assegnò alla basilica del beato Francesco, che 
dietro sua autorità si stava erigendo allora, esente da giurisdizione inferiore alla sua, e 
di cui egli stesso aveva posto la prima pietra. Donò poi ancora molte altre cose sia per la 
fabbrica sia per le spese della solennità corrente. 
 
 
76. Miracoli dopo morte 
 
II corpo santissimo fu trasportato alla chiesa costruita presso le mura della città il 
Sabato 24 Maggio con tanta grande solennità che non si può raccontare in breve. Era 
giunta tanta gente da ogni parte per la Traslazione, che la città non fu in grado di 
accoglierla, per cui si accampò per ogni parte sui prati, a gruppi come le pecore. 
Infine, come questo glorioso santo era stato insigne per prodigi d'ogni genere in vita, 
così dal giorno della sua morte ad oggi la Chiesa gode dei suoi innumerevoli miracoli 
che avvengono non solo nel luogo che custodisce il tesoro prezioso delle sue ossa ma 
dovunque nel mondo la sua intercessione è invocata con devozione è fiducia. Ciechi e 
sordi, muti e zoppi, naufraghi e prigionieri, malattie, necessità, pericoli, trovano 
rimedio per i suoi meriti. E persino molti morti risuscitano per potenza dell'Altissimo 
(Lc. 1,35) che compie tutte queste meraviglie. 
Al quale solo ogni onore e gloria per infiniti secoli dei secoli. Amen (Rom. 16,27; 1 Tim. 
1,17). 

 

Fine  


