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Oltre a questi luoghi più importanti ve ne sono altri
non meno significativi. Innanzitutto la città di Assisi,
dove ogni via, ogni angolo, ogni pietra ci parla di
Francesco e ce ne fa sentire la presenza viva, il suo

spirito. Nella valle reatina, insieme a Greccio, troviamo Poggiobustone dove Francesco soggiornò ripe-
tutamente. Noto è l’episodio del Santo che confessa apertamente di aver mangiato cibi conditi di lardo
durante la Quaresima (FF 715). Poi la Foresta, dove si ricorda il prodigio della vigna di quel sacerdote
che, rovinata e spogliata dai devoti del Santo, diede più uva di quella prodotta nelle migliori annate (FF
1572). E infine Fontecolombo, testimone di diversi episodi, tra i quali la stesura della Regola e la dolo-
rosissima cauterizzazione alla tempia (FF 1597). Rientrando in Umbria dalla valle Reatina, incontriamo
presso Narni lo Speco di sant’Urbano (o Speco di Narni), luogo suggestivo, dove si racconta che Fran-
cesco, malato, desiderando un po’ di vino e non trovandolo, si fece portare dell’acqua che si tramutò in
vino. Finisco accennando ad altri due luoghi: l’Eremo delle Celle di Cortona, fondato da Francesco nel
1211, dove il Santo soggiornò ripetutamente, in particolare nel 1225 di ritorno da Siena, per un riacutiz-
zarsi della malattia; e l’Eremo di Monte Casale dove si ricorda l’episodio dei ladroni convertiti (FF 1646).

Santuario francescano a c. 4 km da Assisi e 800
m di altitudine sulla strada che porta al Subasio, do-
ve il canalone, che solca il monte dall’alto in bas-
so, diventa una spaccatura a strapiombo sulla roc-
cia. Dall’antichità il luogo fu rifugio di eremiti in-
torno ad una cappellina chiamata Santa Maria ad
Carceres. La parola “carcere” deriva dal latino car-
cer (luogo chiuso, nascosto) ed indicava luoghi
aspri e solitari, adatti per la contemplazione e la vi-
ta eremitica. Non si hanno nelle Fonti Francesca-
ne notizie esplicite e decisive della presenza di
Francesco alle Carceri, ma moltissimi indizi la ren-
dono una realtà credibile. Anzitutto bisogna ricor-
dare che la famiglia di Francesco aveva una pro-
prietà vicina alle Carceri, dalla quale si poteva ac-
cedere facilmente all’Eremo. La grotta dove si riti-
rava Francesco con un giovane amico agli inizi del-
la conversione (FF 329) è identificata da più auto-
ri come una di quelle presenti alle Carceri. In San-
t’Angelo di Panzo, poco sotto le Carceri, Francesco
conduce Chiara prima di fissarne la dimora defini-
tiva in San Damiano. In questo luogo la tradizione
ambienta diversi episodi dei Fioretti (cfr cap. III;
cap. XVI; cap. XXIX; cap. XXXII). Un altro par-
ticolare ancora più significativo ci è offerto da un
“lodo arbitrale” del 1237, detto “di frate Elia”, vol-
to a dirimere una controversia tra il Comune di As-
sisi e la Cattedrale, dove si parla esplicitamente del
“Carcere di San Francesco”, in riferimento alla lo-
calità in questione, conosciuta, almeno fino al
1198, come “Carcer de Tenplo” (A. Fortini). Dopo
la morte del Santo si ha notizia di una presenza spo-
radica dei suoi compagni alle Carceri. Verso la fi-
ne del ’200 vi fu costruito un piccolo eremo dipen-
dente dal Sacro Convento, punto di riferimento di
gruppi di frati cosiddetti “zelanti”. Una presenza
stabile e prolungata dei frati alle Carceri si riscon-
tra con Paoluccio Trinci, fondatore dell’Osservan-
za, dopo il 1370. Dal 1426, con san Bernardino da
Siena, l’Eremo fu ampliato e conobbe un deciso
sviluppo.

Chiesetta appena fuori Assisi, in direzione sud,
dedicata ai santi martiri Cosma e Damiano, della
quale si ha notizia fin dal 1030 ma, stando alla tra-
dizione, sarebbe molto anteriore. Antico priorato
benedettino, al tempo di Francesco era piuttosto
malridotta per vetustà e cattiva manutenzione. La
conosciamo come uno dei luoghi più frequentati da
Francesco nel periodo della conversione, e proprio
qui, mentre è assorto in preghiera, sente le parole
del Crocifisso che lo invitano a riparare la Sua Ca-
sa. Al sacerdote di questa chiesa offre i soldi rica-
vati a Foligno dalla vendita di alcune stoffe e del ca-
vallo, e rimane con lui per circa un mese. È questa
la prima chiesa che comincia a riparare dopo le pa-
role del Crocifisso. Ed è ancora in questo luogo che
Francesco conduce Chiara e la sorella Agnese do-
po la loro scelta di vita penitenziale (1211 o 1212?).
Successivamente a questa data il Santo è presente
ripetutamente a San Damiano per visitare e aiutare
Chiara e le consorelle nella loro formazione. Nel
1225, un anno prima di morire, Francesco, grave-
mente malato, è costretto a fermarsi a San Damia-
no per quasi due mesi dove, martoriato nel corpo e
prostrato nell’anima per quella esperienza cono-
sciuta da tanti mistici come la “notte dello spirito”,
in uno slancio di totale abbandono nella fede, rea-
gisce componendo il Cantico delle Creature. Ri-
tornerà in San Damiano all’indomani del suo beato
Transito, durante il trasporto della salma dalla Por-
ziuncola alla chiesa di San Giorgio, dando la possi-
bilità a Chiara e sorelle di rivedere e venerare colui
che avevano amato come padre. Chiara rimane a
San Damiano per 42 anni, dei quali 39 da abbades-

sa, e 28 di continua infermità. Vi muore la sera
dell’11 Agosto 1253, ma anche le sue spoglie ver-
ranno tumulate nella chiesa di San Giorgio. In San
Damiano inizierà il processo di canonizzazione
della Santa sempre nel 1253. Nello stesso anno le
monache di San Damiano chiederanno di potersi
trasferire presso la tomba della madre Chiara, pas-
saggio che si concluderà negli anni 1257-1260. La
presenza delle monache in San Damiano fu subito
rimpiazzata da quella dei frati, da allora interrotta
solo negli anni 1867-1879 a causa della “soppres-
sione” voluta dal governo del nuovo Stato Italiano.

Il luogo prende il nome da un torrente tortuoso
che sgorga dalle pendici del Subasio e va ad in-
contrare il Topino qualche chilometro più avanti.
Situato in un’area contigua a San Damiano e San-
ta Maria della Porziuncola, è testimone delle in-
quietudini giovanili di Francesco e di alcuni mo-
menti decisivi della sua conversione, come il bacio
al lebbroso e il servizio nel lebbrosario di San Ru-
fino d’Arce, presso la chiesetta di Santa Maria
Maddalena. Vicino al torrente c’era un “tugurio”,
una piccola capanna di frasche, paglia e fango, ab-
bandonata, che Francesco e i primi compagni scel-
sero come punto di riferimento. Rivotorto così di-
viene il luogo dei primordi dell’Ordine Francesca-
no, l’inizio creativo, il luogo che vede il primo ac-
crescersi della fraternità di Francesco e da dove, nel
1209, l’entusiasta manipolo parte per chiedere, ed
ottenere dal Papa, l’approvazione della primitiva
“forma di vita”. Dopo circa due anni di permanen-
za nel luogo, irrompe nel rifugio un contadino che
spinge il suo asino: “Entra, entra, che faremo un
buon servizio a questo luogo” (FF 398). Francesco
e i suoi compagni, intuendo l’intenzione dell’uo-
mo, che temeva volessero appropriarsi del luogo,
abbandonano il rifugio e non vi tornano più, stabi-
lendosi alla Porziuncola. Nel 1455 il frate France-
sco Saccardo costruì una cappella sul tugurio tra-
sformando la struttura primitiva. Nei primi decen-
ni del ’600, per volontà del Papa Sisto V, vi fu co-
struita una chiesa più ampia che inglobò il tugurio.
Da quell’epoca risiede stabilmente a Rivotorto una
comunità di frati minori.

Con il termine “Porziuncola” si deve intendere
ciò che, in termini catastali, oggi si indica con la pa-
rola “particella”, cioè una piccola parte di un più
ampio territorio. Il nome Porzucle compare per la
prima volta in un atto notarile dell’archivio della
cattedrale di Assisi, risalente al 1045. La Porziun-
cola era di proprietà del monastero di San Bene-
detto al Subasio. Nell’appezzamento era compresa
anche la chiesina dedicata all’Assunta, detta anche
di Santa Maria degli Angeli, che Francesco aveva
restaurato tra il 1207 e il 1208. È in questa chiesi-
na che si era precisata la scelta di vita di Francesco
(FF 354-356). E quando egli, con i suoi primi com-
pagni, fu costretto ad andarsene da Rivotorto si sta-
bilì presso quella chiesina che rimase di proprietà
monastica, dove costruì una piccola casa di paglia,
vimini e fango. La Porziuncola diviene così il luo-
go prediletto di Francesco, la culla dell’Ordine e,
con l’espansione di questo nel mondo, il punto di
riferimento per tutti i frati. In questo luogo l’Ordi-

ne Francescano conosce l’umiltà degli inizi e la
gioia di una crescita inaspettata. Qui si celebrano i
primi “Capitoli generali” e si prendono le decisio-
ni più importanti per il progredire dell’Ordine. Qui
si verificano innumerevoli episodi che conferisco-
no agli inizi del francescanesimo il profumo di
un’epopea di straordinaria freschezza. Qui France-
sco accoglie Chiara e le taglia i capelli in segno di
vita penitenziale. Qui ritorna gravemente malato e
vive i suoi ultimi giorni con un’intensità spirituale
e una tenerezza struggente per i suoi frati, per Chia-
ra e sorelle, per le persone a lui più care (FF 508-
514). Qui muore la sera del 3 ottobre 1226. La Por-
ziuncola è anche il santuario della riconciliazione
e del “Perdono di Assisi”. Nel secolo XVI, per vo-
lontà del Papa Pio V, si iniziò la costruzione del-
l’attuale basilica, che ingloba la primitiva chieset-
ta, su disegno di Galeazzo Alessi e supervisione del
Vignola; lavori portati a termine solo nel 1684. La
presenza dei frati alla Porziuncola è ininterrotta da
san Francesco in poi.

Il mattino successivo alla morte di Francesco,
dalla Porziuncola si snodò un lungo corteo che, do-
po una sosta a San Damiano, proseguì fino alla
chiesa di San Giorgio, situata dentro le mura citta-
dine, dove la gloriosa salma fu tumulata. Di questa
chiesa si hanno notizie fin dal 1111. Dopo il 1167
fu annesso alla chiesa l’ospedale di San Rufino, pri-
ma ubicato nella “Fovea Perlici”. Parrocchia fino al
1253, alla chiesa di San Giorgio era annessa una
scuola vescovile, per l’insegnamento della gram-
matica e della retorica, frequentata da Francesco
ancora fanciullo. Probabilmente in questa chiesa
Francesco inizia la predicazione al popolo durante
la Quaresima del 1210, inquietando ed avvincendo
il cuore di Chiara. Qui viene tumulato il corpo del
Santo all’indomani del 3 Ottobre 1226, data del suo
beato Transito. Ancora in questa chiesa, il 16 Lu-
glio 1228, il Papa Gregorio IX eleva solennemente
alla gloria degli altari il Poverello di Assisi. Da que-
sta chiesa, il 25 Maggio 1230, muove il lungo cor-
teo che trasferisce le spoglie mortali del Santo nel-
la nuova, grandiosa basilica che frate Elia stava co-
struendo. In questa stessa chiesa, il 12 Agosto
1253, viene deposto il venerato corpo della vergi-
ne Chiara, proveniente da San Damiano. Il trasfe-
rimento delle monache da San Damiano a San
Giorgio avviene a scaglioni, tra il 1257 e il 1260,
man mano che prendeva corpo il nuovo monastero.
Intanto nell’Agosto 1255 il Pontefice Alessandro
IV elevava alla gloria degli altari la santa madre
Chiara. Si determinò che anche per lei sorgesse una
basilica degna di stare al confronto con quella co-
struita in onore di san Francesco. Si cominciò così
ad erigere la nuova opera, sotto la direzione di fra-
te Filippo da Campello, proprio a fianco dell’anti-
ca chiesa di San Giorgio, che non era stata demoli-
ta, e veniva a formare un tutt’uno con la nuova ba-
silica. Tuttora si possono riconoscere gli elementi
essenziali della precedente costruzione nella cap-
pella del Sacramento e nel coro delle Monache. Nel
1260 la nuova struttura era pronta per accogliere le
sacre spoglie della Santa e il 3 Ottobre dello stesso
anno avveniva la traslazione, presente san Bona-
ventura, Ministro Generale del Primo Ordine. Nel
1265 la nuova basilica era ultimata, ed il Papa Cle-
mente IV in persona veniva per la consacrazione.

Verna è il nome di un monte dell’Appennino to-
scano (m 1283) in provincia di Arezzo, tra Pieve
Santo Stefano e Bibbiena. La tradizione vuole che
il monte sia stato donato a san Francesco nel 1213
dal conte Orlando Catani di Chiusi, in occasione di
un loro incontro nel castello di San Leo in Monte-
feltro. Trovatolo molto adatto alla contemplazione,
Francesco lo accettò, vi fece costruire una chieset-
ta dedicata a Santa Maria degli Angeli (1216) e vi
si ritirò più volte per periodi di penitenza e pre-
ghiera. Nel Settembre del 1224, due anni prima di
morire, Francesco vi ricevette il dono delle stim-

mate. I primi frati vi dimoravano per periodi limi-
tati, in capanne fatte di rami e fango. Nel 1263 fu
costruita dal conte Simone Battifolle la cappella
delle Stimmate, proprio sul luogo dell’evento. Qua-
si un secolo più tardi (1348) il conte di Pietramala
vi costruì la chiesa maggiore. Attorno a questi tre
edifici si sviluppò lentamente anche il convento,
mentre nella selva circostante sorgevano oratori e
cappelle in ricordo di episodi della vita di France-
sco e di santi e beati francescani. Vi hanno lasciato
i loro capolavori Luca e Andrea della Robbia, Giot-
to, Taddeo Gaddi ed altri artisti.

Greccio è un paesino della Sabina poco distan-
te da Rieti, a 705 m di altezza sulle pendici del
monte Lacerone. Il nome del piccolo borgo deriva,
probabilmente, da una colonia greca stanziatasi
nella zona intorno alla fine del primo millennio, di-
venuta “Castrum Greciae” verso il 1100. Francesco
giunse a Greccio per la prima volta nel 1209 e, col-
pito dalla bellezza del luogo e dalla devozione del-
la gente, volle stabilirvi un eremo a circa 2 km dal
borgo, abbarbicato tra le rocce del monte, dove più
volte si ritirò in preghiera. In questo luogo, nella
notte di Natale del 1223, con l’aiuto del nobile
Giovanni, rappresentò, per la prima volta nella sto-
ria del cristianesimo, il presepio vivente (FF 468-
471). Subito dopo la canonizzazione del Santo fu
costruita sul luogo una cappella con l’altare sul po-
sto del presepio. Nel 1260 vi fu eretto il convento,
ampliato successivamente a più riprese. Vi dimora-
rono il beato Giovanni da Parma, san Bonaventura,
san Bernardino da Siena e san Leonardo da Porto
Maurizio. Dal 1992 Greccio è gemellata con Be-
tlehem.

Subito dopo la morte di Francesco e la sua tu-
mulazione nella chiesa di San Giorgio, si cominciò
a pensare ad un luogo e ad un tempio che potesse
accogliere degnamente le sue spoglie mortali e
consegnarle ai posteri. Sembra che il problema fos-
se più semplice del previsto, quando si pensi che
già all’indomani della canonizzazione del Santo il
Papa Gregorio IX poneva la prima pietra dell’im-
ponente, futura basilica (17 Luglio 1228). Il luogo
prescelto, appena fuori Assisi in direzione nord-
ovest, era chiamato “Colle dell’Inferno” perché vi
venivano giustiziati i malfattori; appellativo che,
con la nuova destinazione, si sarebbe trasformato
ben presto in “Colle del Paradiso”. Una tradizione
non trascurabile farebbe risalire allo stesso France-
sco, alla sua umiltà e disprezzo di sé, la scelta di
quel luogo. Frate Elia organizzò così bene i lavori
che già il 25 Maggio 1230 si poté fare la solenne
traslazione del corpo di Francesco dalla chiesa di
San Giorgio alla nuova basilica. Quando nel 1232
frate Elia fu eletto di nuovo Ministro Generale, vol-
le ingrandire ancora il complesso già abbastanza
imponente, innalzando una seconda chiesa sovrap-
posta alla prima: la basilica superiore. Progetto che
in una ventina di anni veniva realizzato, sotto la di-
rezione, sembra, di maestranze d’oltralpe. Con-
temporaneamente alle due chiese cominciò a pren-
dere corpo anche il Sacro Convento, destinato a
crescere ancora nei secoli successivi, all’ombra di
quel campanile che svettava già dal 1239. Il com-
plesso, oltre ad essere un capolavoro architettoni-
co, racchiude incalcolabili tesori d’arte, dalle ve-
trate, alle decorazioni, all’intaglio, alle sculture, so-
prattutto ai dipinti. Vi hanno lavorato nomi quali
Giunta Pisano, Cimabue, Iacopo Torriti, Giotto,
Pietro Lorenzetti, Simone Martini e tanti altri che,
pur esprimendosi in tempi diversi ed in mezzo ad
una sterminata varietà di temi e di motivi, riflette
un’armonia veramente sorprendente. Verso la fine
del ’200 furono aggiunte lateralmente alla Basilica
Inferiore, su un piano rialzato, 13 cappelle sempre
in stile gotico, che ospitano anch’esse capolavori
d’arte. Nel 1818 fu ritrovata la tomba di san Fran-
cesco sotto l’altare maggiore della basilica inferio-
re. Negli anni 1822-1824 fu scavata una cripta, ri-
finita nel 1925, che permette l’accesso alla tomba
del Poverello d’Assisi
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LE GRANDI FAMIGLIE FRANCESCANE

NB. Le citazioni riguardanti la vita e gli scritti di Francesco e Chiara sono espresse con la sigla FF più 
il numero corrispondente e sono desunte dal volume: “Fonti Francescane”, ed. Francescane, Padova, 1977.
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Carissimi amici.

Innanzitutto vi porgo gli auguri più vivi e sentiti per l’anno 2013, che avre-
mo la gioia di trascorrere insieme al “figlio più buono dell’umanità”: così è
stato definito Francesco di Assisi.

Uno storico contemporaneo scriveva qualche anno fa: «Francesco non ha
bisogno di biografi. Ne dispone da sette secoli e nessuno di loro, forse, ha
ancora saputo penetrare appieno il segreto della sua personalità. Però è
vero il contrario. È vero che i biografi hanno bisogno di Francesco: che ogni
generazione sente la necessità di fornire la sua versione del suo France-
sco, d’interrogarsi su quello che egli ha da dirle» (Franco Cardini).

Mi sembra che queste parole mettano bene a fuoco le intenzioni e lo spi-
rito con cui vengo ad offrirvi questo Calendario, che ho voluto titolare con
le parole di Dante Alighieri: “... e nacque al mondo un Sole”. Vi dico su-
bito che non si tratta di una nuova biografia di san Francesco. Ho solo vo-
luto provare a presentarvi la figura del Poverello di Assisi attraverso alcu-
ni aspetti particolari della sua ricchissima e avvincente personalità, per en-
trare un po’ nella sua esperienza, nelle sue scelte e poter cogliere il se-
greto del fascino che emana da lui ancora dopo otto secoli. Vi garantisco
che non è facile scrivere “seriamente” di Francesco, e vi confesso che ho
avuto anche paura di non farcela. Ma durante tutto un anno di lavoro mi ha
sempre guidato un “lumicino”: la speranza di potervi offrire un’immagine del
Santo di Assisi, anche se non ad altissima definizione, almeno vera, puli-
ta, disincrostata da tanti sedimenti oleografici, ideologici e strumentali ac-
cumulatisi in quasi otto secoli di storia. Un’immagine, mi auguro, che ren-
da giustizia al Poverello, e possa trasmettere quello di cui il nostro tempo,
e ognuno di noi, ha più bisogno.

Approfitto di questo spazio per ringraziare quanti hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo Calendario: a tutti coloro che hanno accettato di dedi-
care una propria testimonianza sul Santo di Assisi; al maestro Severino Ba-
raldi per gli splendidi disegni e per... la pazienza avuta con me; a tutti gli
altri che in qualsiasi modo vi hanno collaborato. La mia gratitudine va in-
tesa molto al di là di quanto possono esprimere le mie semplici parole.

A tutti un abbraccio affettuoso e un augurio di Pace e Bene. Vostro

Frate Indovino

Un capitolo ampio e forse poco conosciuto
della vita di Francesco riguarda la sua salute fi-
sica che, lo diciamo subito, fu sempre cagio-
nevole. I primi biografi evidenziano numerosi
episodi con dettagli tali da rendere agevole la
conoscenza progressiva del suo stato di salute
e il nome stesso delle malattie che lo marto-
riarono per tutta la vita. La Leggenda Perugi-
na ci riferisce che “Francesco non ebbe mai
buona salute; anche quando viveva nel mondo
era di costituzione fragile e delicata, e fu sem-
pre più malato di giorno in giorno fino alla sua
morte” (FF 1648). Anche Tommaso da Cela-
no, suo primo biografo, ricorda che Francesco
“era malato di occhi, di stomaco, di milza e di
fegato” (FF 683). Il Santo stesso, poco prima
di morire, confidò ad un confratello di avere
avuto una scarsa salute fin dalla sua conver-
sione (FF 1630).
Ripercorrendo la vita del Poverello di Assisi ci
accorgiamo subito di quanto la malattia abbia
segnato la sua esistenza. Già nel carcere di Pe-
rugia, dopo la sconfitta degli assisani a Colle-
strada, Francesco, poco più che ventenne, fu
colpito da una “lunga malattia” (FF 1030). In
viaggio verso la Puglia per arruolarsi al segui-
to di Galtiero di Brienne, all’altezza di Spole-
to “cominciò a non sentirsi bene” e dovette ri-
tornare indietro (FF 1401). In cammino per il
Marocco, intorno al 1215, in una non precisa-
ta località della Spagna “febbri intermittenti e
un crollo totale delle forze” lo bloccarono e lo
costrinsero a tornare in Assisi (FF 857). Nel
1219-1220, in Egitto, contrasse la “congiunti-
vite tracomatosa”, conosciuta comunemente
come il “morbo egiziano”: una infiammazione
della mucosa congiuntivale di origine virale,
malattia a decorso cronico con gravi esiti col-
laterali (FF 1585), che lo accompagnò fino al-
la morte riducendolo alla totale cecità. Agli
inizi del 1225 troviamo Francesco bloccato per
quasi due mesi a San Damiano in condizioni di
salute molto precarie. Nell’estate dello stesso
anno il ministro generale frate Elia e il cardi-
nale Ugolino lo costrinsero a recarsi a Rieti per
curarsi gli occhi; qui gli venne praticata la ter-
ribile cauterizzazione alla tempia (dall’orec-
chio al sopracciglio) per fermare l’afflusso
dell’essudato purulento agli occhi (FF 1595;
1597). Risultate completamente inutili le cure
dei medici reatini, frate Elia pensò di portare
Francesco a Siena, dove lo troviamo nella pri-
mavera del 1226. Ma qui lo stato di salute del-
l’infermo si aggrava: Francesco “comincia a
peggiorare in tutto il corpo. A seguito della rot-
tura dei vasi sanguigni dello stomaco, per cau-
sa della disfunzione del fegato, ebbe abbon-
danti sbocchi di sangue, tanto da far temere
imminente la fine” (FF 502). Passando i gior-
ni Francesco migliora e frate Elia dispone per

il ritorno in Assisi; ma a Cortona la crisi si ri-
pete e bisogna fermarsi per qualche giorno.
Nell’estate del 1226, troviamo Francesco a
Bagnara di Nocera Umbra dove il clima è più
moderato. Ma aggravandosi di nuovo le sue
condizioni viene portato nel palazzo vescovi-
le di Assisi, dove è ormai costretto all’immo-
bilità. Chiede quindi di chiudere i suoi giorni
alla Porziuncola. I frati lo portano a braccia su
una barella coperta. All’altezza dell’antico
lebbrosario, fa fermare i portatori e benedice
la sua città. Alla Porziuncola giunge ormai
completamente cieco e privo di forze. Il Cela-
no lo descrive così: “Non c’era in lui ormai
membro alcuno che non fosse straziato da
molteplici dolori, e il calore vitale lo abban-
donava sempre più, preludio della fine” (FF
504). Gli studiosi concordano nel ritenere che
già prima della congiuntivite tracomatosa,
contratta in Egitto, Francesco sia stato colpito
fin da giovane da un’infezione malarica nella
varietà detta “quartana”, già individuata con
chiarezza dai contemporanei (FF 1587; 1104).
Tutti i sintomi descritti dai biografi infatti
(febbri improvvise e intermittenti, compro-
missione della funzionalità della milza, del fe-
gato e dello stomaco, edema diffuso, gonfiore
dello stomaco e dell’intestino, ripetute perdi-
te di sangue [emottisi], debilitazione e pro-
strazione opprimente) portano a confermare
una diagnosi ben conosciuta, aggravatasi pro-
gressivamente a causa dell’avversione del
Santo alle cure e dello stile di vita troppo au-
stero e debilitante da lui condotto. Se poi, a
tutto questo, vogliamo aggiungere il dolore, le
sanguinazioni e tutti i disagi determinati dalle
ferite delle stimmate, possiamo ben renderci
conto di come la vita del Poverello di Assisi,
specialmente negli ultimi anni, si sia trasfor-
mata, umanamente parlando, in un autentico
calvario. E stupiscono la serenità e, insieme,
l’infaticabilità, l’ansia di bene e di pace, il de-
siderio denso di tenerezza di aver presenti le
persone più care... in una parola lo spirito di
quest’uomo che mai nessuna difficoltà o sof-
ferenza è riuscita a fiaccare. Francesco “passò
gli ultimi giorni in un continuo inno di lode,
invitando i frati che lo assistevano a lodare con
lui il Signore” (FF 809). Avvicinandosi la fi-
ne, volle ripetere i gesti dell’ultima cena di
Gesù; benedisse frate Bernardo, suo primo
compagno, e tutti i frati; volle riascoltare il
Cantico delle Creature, specialmente dove
parla di “sorella morte”, poi chiese a quanti gli
stavano intorno che, avvicinandosi il trapasso,
lo deponessero “nudo sulla nuda terra, per il
tempo necessario a percorrere comodamente
un miglio” (FF 810). Così si addormentò nel
Signore. Era la sera del 3 Ottobre 1226. Fran-
cesco aveva 44 anni.

flettono una spiritualità talmente profonda da
rendere impossibile ogni tentativo di rinchiu-
derla in un testo legislativo. Così, nell’essen-
za stessa del francescanesimo, rimasero delle
tensioni congenite, come due anime in peren-
ne conflitto: tra vita contemplativa, eremitica,
ritirata e/o vita attiva, di carità, di apostolato
in mezzo alla gente; tra ideale e realtà nel mo-
do di vivere la povertà, nell’avere o non ave-
re residenze stabili, nel ricavare il proprio so-
stentamento dal lavoro, dalle elemosine o da
rendite fisse... Nel corso dei secoli queste due
anime non hanno mai cessato di confrontarsi,
producendo una varietà di esperienze concre-
te di vita che, alla resa dei conti, hanno tenu-
to desto e stimolato il rinnovamento continuo
dello spirito francescano.
Ed ora ritorniamo alla domanda: quali sono
gli Ordini religiosi che si ricollegano a Frace-
sco di Assisi? 1) l’Ordine dei Frati Minori; 2)
l’Ordine delle Monache (dette) Clarisse; 3) il
Terzo Ordine Francescano (oggi chiamato
Ordine Francescano Secolare- OFS) per per-
sone che pur rimanendo in famiglia, o in
gruppi stabili di penitenti, senza emettere vo-
ti, si impegnavano a vivere una vita secondo
lo spirito del Poverello di Assisi. Nel corso dei
secoli, per quella dinamica interna al france-
scanesimo cui si accennava sopra, sono state
sempre presenti persone e movimenti che
hanno denunciato deviazioni dallo spirito ge-
nuino di Francesco e richiamato alla purezza
delle origini, o hanno voluto accentuare, nel
loro stile di vita, un aspetto piuttosto che un
altro della spiritualità del Fondatore. Ecco, al-
lora, i “riformatori” e le riforme dalle quali si
sono originate, non senza sofferenze e con-
trasti, le attuali nuove Famiglie (Ordini) fran-
cescane. Ecco le principali:

Quali sono gli Ordini religiosi che si ricolle-
gano a Francesco d’Assisi? Perché vi sono più
Ordini Francescani? Sono domande che sor-
gono spontanee e che noi francescani ci sen-
tiamo rivolgere di continuo. Ma andiamo per
ordine. Il Santo di Assisi, al momento della
sua conversione, non aveva preventivato la ve-
nuta di “fratelli” desiderosi di condividere la
sua esperienza. L’arrivo dei primi seguaci, in
un certo senso, lo colse di sorpresa; tuttavia,
crescendo il gruppo, Francesco improvvisò
un abbozzo di Regola cucendo insieme frasi
di Vangelo con alcuni elementi essenziali di
vita comunitaria e si recò a Roma, dal Papa,
che approvò a voce la sua scelta di vita (1209-
1210). Negli anni successivi la Fraternità
crebbe ad un ritmo inaspettato, tanto che nel
giro di una decina di anni il numero dei frati
aveva superato le cinquemila unità e la loro
presenza si era attestata dall’Italia alla Fran-
cia e in Spagna, Germania, Inghilterra, Pale-
stina, Siria ed Oriente mediterraneo. Erano ar-
rivate Chiara ed altre giovani, decise a condi-
videre l’esperienza di Francesco, mentre
gruppi di penitenti si stavano orientando nel-
la stessa direzione. A questo punto non era più
sufficiente quel primitivo abbozzo di regola
approvato a voce dal Papa, ma urgeva una le-
gislazione ben più organica e puntuale, com-
pito a cui Francesco dovette assoggettarsi sot-
to la spinta dei frati, dell’autorità ecclesiasti-
ca e, soprattutto, dei problemi emergenti.
Scrisse una nuova Regola di grande afflato
spirituale che fu presentata al Capitolo del
1221 (detto “delle stuoie”). Questa Regola,
poi riveduta e redatta in forma più concisa e
giuridica, fu approvata dal Papa Onorio III nel
1223. Oltre alle Regole, Francesco scrisse
molti altri testi spirituali ed esortativi che ri-

Nel Primo Ordine fondato da san France-
sco, l’ordine dei Frati Minori, una grande ri-
forma fu quella dell’Osservanza, che iniziò
con il frate Paoluccio Trinci nel 1368 e fu de-
finitivamente accolta e approvata dal Papa
Leone X nel 1517.
Nel 1525, con il frate Matteo da Bascio, ini-
ziò un altro grande movimento di riforma,
quello dei Cappuccini, approvato dal Papa
Clemente VII nel 1528.
Così, nel filone del Primo Ordine francesca-
no troviamo, fin dalla metà del secolo XVI, le
tre grandi Famiglie francescane tutt’ora esi-
stenti: i Frati Minori Conventuali (il nucleo
originario); i Frati Minori Osservanti; i Fra-
ti Minori Cappuccini. 

a

Anche nel Secondo Ordine, detto delle
Monache Clarisse, si sono moltiplicati nei se-
coli i movimenti di rinnovamento: tra i prin-
cipali la Riforma di s. Coletta (prima metà del
secolo XV) e quella che fa capo a Maria Te-
resa Longo (detta delle Clarisse Cappuccine,
metà secolo XVI), ma nessuna di queste ri-
forme portò alla formazione di un nuovo Or-
dine di monache, anche perché i monasteri
godevano di una certa autonomia e si trova-
vano sotto la giurisdizione dei Vescovi, o di-
pendevano dai Frati Minori del Primo Ordine.

Dal Terzo Ordine Francescano è nato il
Terzo Ordine Regolare, formato da terziari
penitenti che, per maggiore desiderio di per-
fezione, avevano scelto di ritirarsi negli eremi,
emettendo i Sacri Voti. Furono approvati dal
Papa Giovanni XXII nel 1323 e, in maniera
definitiva, da Papa Leone X nel 1521.

b

c
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1181 (o 1182?) Francesco nasce ad Assisi ed è bat-
tezzato con il nome di Giovanni. Il padre, tornan-
do dalla Francia, gli impone il nome di Francesco.

1193 (o 1194?) Nascita di santa Chiara.
1198-1200 Lotte interne tra borghesia e nobili di As-

sisi. Molti nobili sono costretti a rifugiarsi a Peru-
gia.

1202-1203 Guerra tra Perugia ed Assisi. Gli assisani
sono sconfitti a Collestrada e Francesco è fatto pri-
gioniero. Dopo circa un anno viene liberato a cau-
sa di una malattia che lo accompagnerà ancora a
lungo.

1204-1205 Francesco decide di recarsi in Puglia per
arruolarsi con le truppe di Gualtiero di Brienne.
Ma a Spoleto una visione misteriosa lo convince
a tornare ad Assisi. Comincia il suo cammino di
conversione.

1205 (?) Incontro con il lebbroso.
1205 (fine) Incontro con il Crocifisso di San Damia-

no. Conflitto con il padre.
1206 (inizio) Francesco, chiamato in giudizio dal pa-

dre, rinuncia all’eredità di fronte al Vescovo e alla
cittadinanza.

1206 Dopo alcune esperienze in eremi e monasteri, si
dedica all’assistenza dei lebbrosi.

1206-1208 Si dedica al restauro di San Damiano e di
altre chiesette deteriorate della zona. 

1208 Dopo aver ascoltato il Vangelo nella festa di san
Mattia Apostolo, comprende la sua vocazione,
smette l’abito da eremita, indossa una ruvida to-
naca e comincia ad annunciare la penitenza.

1208 Arrivano i primi compagni, con i quali inizia a
percorrere l’Umbria, la Marca di Ancona e la valle
Reatina.

1209-1210 Francesco intesse un primitivo abbozzo di
Regola e con i suoi compagni si reca dal Papa In-
nocenzo III che approva a voce la loro richiesta.
Tornato da Roma si stabilisce a Rivotorto.

1209 (o 1210?) Costretti a lasciare Rivotorto, France-
sco e compagni si stabiliscono alla Porziuncola.

1211 Francesco si imbarca per la Siria, ma i venti con-
trari lo costringono ad approdare in Dalmazia da
dove fa ritorno ad Assisi.

1212 (o 1211?) (Marzo) Francesco accoglie Chiara
che ha deciso di seguire la sua scelta. La giovane,
dopo una breve permanenza nel monastero di San
Paolo di Bastia e in Sant’Angelo di Panzo, si sta-
bilisce, con l’aiuto di Francesco, in San Damiano.

1213 (Maggio) A San Leo di Montefeltro il conte Or-
lando di Chiusi dona a Francesco il monte della
Verna.

1214 (o 1215?) Francesco parte per la Spagna diret-
to in Marocco, ma una malattia lo costringe a ri-
tornare ad Assisi.

1216 Muore a Perugia il Papa Innocenzo III e gli suc-
cede Onorio III. Giacomo da Vitry, poi cardinale e
vescovo di Frascati (1228), è presente in quei
giorni a Perugia e ha modo di conoscere France-
sco e i suoi frati dandoci le prime interessantissi-
me notizie del movimento francescano presente
ancora il fondatore.

1217 Nel capitolo generale alla Porziuncola viene de-
cisa la prima Missione oltralpe (Francia) e oltre-
mare (Tunisia e Siria).

1219 Nel Capitolo di Pentecoste si decidono nuove
missioni per la Francia, la Germania, l’Ungheria,
la Spagna e il Marocco.

1219 (fine) Francesco è in Egitto tra i Crociati. Chie-
de ed ottiene di incontrare il sultano Malik al-Ka-
mil che lo ascolta con interesse e lo fa riaccom-
pagnare con doni nel campo crociato.

1220 Francesco torna in Italia per far fronte a gravi
problemi nell’Ordine; ottiene dal Papa il cardinale
Ugolino come protettore e successivamente ri-
nuncia al governo dell’Ordine, nominando come
vicario Pietro Cattani.

1221 (Marzo) Muore Pietro Cattani. In Maggio si ce-
lebra il capitolo generale (detto delle Stuoie). Vie-
ne eletto Vicario frate Elia ed è approvata la Regola
(non bollata).

1223 Francesco lavora al testo della Regola definitiva
che viene approvata da Papa Onorio III con la bol-
la Solet annuere del 29 Novembre.

1223 (Natale) Presepio di Greccio.
1224 (14-15 Sett.) Francesco riceve le stimmate sul

monte della Verna.
1224 (Ott.-Nov.) Ritorno ad Assisi per Borgo San Se-

polcro, Montecasale e Città di Castello.
1225 (Marzo) Visita a santa Chiara in San Damiano.

Peggiorando la sua malattia agli occhi deve fer-
marsi in San Damiano e sottoporsi ad accerta-
menti medici. In questa circostanza compone la
prima parte del Cantico delle creature.

1225-1226 Viene chiamato a Rieti dal cardinale Ugo-
lino per cure mediche dolorosissime.

1226 (Aprile) Viene condotto a Siena per ulteriori trat-
tamenti medici, ma aggravandosi il suo stato di
salute, detta un breve testamento (Piccolo testa-
mento di Siena).

1226 (Agosto) Ritorna in Assisi, dove si ferma prima
nel palazzo vescovile, poi a Santa Maria della Por-
ziuncola.

1226 (Ottobre) Muore la sera del 3 Ottobre. Il giorno
successivo la beata salma viene tumulata nella
chiesa di San Giorgio.

1228 (16 Luglio) Francesco viene elevato alla gloria
degli altari da Papa Gregorio IX in Assisi.

1230 (25 Maggio) Le spoglie del Santo vengono tra-
slate nella grande basilica che si andava co-
struendo in suo nome ad Assisi.

Chiara
promette
obbedienza
a Francesco

Dopo la canonizzazione di san Francesco, 16
Luglio 1228, si cominciò a costruire la nuova,
grande basilica. Dopo solo due anni i lavori
erano a buon punto e il 25 Maggio 1230 le glo-
riose spoglie furono traslate dalla chiesa di
San Giorgio alla nuova sede, per essere depo-
ste nel loculo scavato nella viva pietra sotto
l’erigendo altare maggiore, al centro della
crociera dell’attuale basilica inferiore. Quan-
do il corteo arrivò alla porta della chiesa, si
trovò l’ingresso sbarrato dalle guardie del Co-
mune che, insieme a frate Elia, prelevarono il
feretro, serrarono le porte e procedettero in se-
greto alla reposizione della salma. Fu un col-
po di mano che provocò le ire del popolo, dei
frati e dello stesso Pontefice, ma dettato da
norme di prudenza e di segretezza, per la pau-
ra che il corpo del Santo, o parti di esso, po-
tessero essere trafugate. La tomba fu tenuta
sotto scrupolosa sorveglianza per oltre due se-
coli, durante i quali si ebbe cura di rendere
sempre più difficile l’accesso tramite succes-
sive parziali ostruzioni del cunicolo d’ingres-
so. Nel 1476, per volontà del Papa francesca-
no Sisto IV, il passaggio fu chiuso completa-
mente. Agli inizi del secolo XVI, con la ritro-
vata pace sociale e politica, si risvegliò il de-
siderio di rendere di nuovo accessibile la tom-
ba del Santo. Diversi furono i tentativi che si
susseguirono nei secoli, ma senza alcun risul-
tato. Nel 1818 il Papa Pio VII autorizzava un
nuovo tentativo che ebbe, finalmente, esito
positivo: dopo 52 notti di scavo, i cinque frati
e i due operai del Comune riportarono alla lu-
ce le spoglie del Santo. Espletate tutte le pra-
tiche per l’identificazione, il 5 Settembre 1820
il Pontefice, con il “breve” Assisiensem Basi-
licam, annunciava a tutta la cristianità la gio-
ia del ritrovamento del vero corpo di san Fran-
cesco. Si colse l’occasione per scavare una
cripta e rendere accessibile a tutti l’ingresso
alla tomba, il cui assetto attuale risale al 1932.
Nel 1978, su richiesta dei frati conventuali,
custodi della basilica, il Papa Paolo VI auto-
rizzò la ricognizione del corpo del Santo. Dal-
l’esame tecnico-scientifico le ossa risultarono
corrispondenti alla catalogazione del 1818,
ancora in buono stato di conservazione, solo
appena più logorate, ma di tale consistenza da
rendere possibile stabilire la statura del Pove-
rello che, dal rapporto dei medici, doveva mi-
surare circa 160 cm di altezza.

PREGHIERA “ABSORBEAT”
Rapisca, ti prego, o Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose
che sono sotto il cielo,
perché io muoia per amore dell’amor tuo,
come tu ti sei degnato morire
per amore dell’amor mio.

San Francesco

PREGHIERA DAVANTI AL CROCEFISSO
Altissimo glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio
E damme fede dricta,
sperança certa e caritade perfecta,
senno e cognoscemento,
Signore,
che faça lo tuo santo
e verace comandamento. Amen.

San Francesco

Tu sei santo, Signore,
solo Dio, che operi cose meravigliose.
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo.
Tu sei re onnipotente, 
Tu, Padre santo,
re del cielo e della terra
Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dei,
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene,
Signore Dio vivo e vero.
Tu sei amore e carità,
Tu sei sapienza,
Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine,
Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei nostra speranza
Tu sei giustizia, Tu sei temperanza,
Tu sei tutta la nostra sufficiente ricchezza.
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore, 
Tu sei custode e nostro difensore,
Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio.
Tu sei la nostra speranza,
Tu sei la nostra fede,
Tu sei la nostra carità.
Tu sei tutta la nostra dolcezza,
Tu sei la nostra vita eterna, 
grande e ammirabile Signore,
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.

San Francesco

La conversione
Tommaso da Celano, nella Vita Prima (II,
cap. X), racconta che, dopo il transito, nel por-
tare ad Assisi il corpo di Francesco, il corteo
sostò a San Damiano, dove Chiara e le sue
consorelle poterono piangere la scomparsa del
“padre”. Questo episodio, visualizzato, ad
esempio, da Giotto nella basilica superiore,
suggerisce già il tono di quanto fosse per tutti
evidente lo stretto legame Francesco-Chiara.
I dati storici sono sicuri. Chiara cambiò stile
di vita “per esortazione”, “per predicazione”,
“per ammonizione” di Francesco. “Havendo
sancto Francesco audita la fama de la sua
sanctità, più volte andò ad lei predicandoli, in
tanto che epsa virgine Chiara aconsentì alla
sua predicazione”: così attesta Beatrice, so-
rella della stessa Chiara. Dunque, Francesco
e Chiara si conoscevano, s’incontravano e
parlavano. Talvolta l’iniziativa dell’incontro
poteva essere di Francesco, talaltra di Chiara.
Bona di Guelfuccio ricorda che più volte ella
stessa accompagnò Chiara “ad parlare ad
sancto Francesco, et andava secretamente,
per non essere veduta da li parenti”; incontri
segreti, dunque, nel corso dei quali Francesco
sempre “li predicava che se convertisse ad Je-
su Cristo”. Si può ben immaginare che in una

ve testo di Francesco in cui il Santo riconosce
a lei ed alle sue compagne di aver scelto “di
vivere secondo la perfezione del santo Vange-
lo”. Imitare Cristo e vivere secondo la “for-
ma”/la “perfezione” del santo Vangelo: ecco,
dunque, il fondamento di tutto, il principio-
guida che accomuna i due santi! Ciò implica-
va una condizione di assoluta povertà perché
Dio si è incarnato e fatto povero: Cristo stes-
so e la Vergine Maria sono i modelli da se-
guire. Non era una novità assoluta: anche Val-
do e i suoi seguaci volevano vivere il Vange-
lo in povertà, ma Francesco e Chiara lo fanno
indipendentemente da altre esperienze, in
un’area del Centro-Italia ancora dominata da
un assetto ecclesiastico-religioso tradizionale;
essi, inoltre, non si pongono in opposizione
alla Chiesa, al papato, alla gerarchia ecclesia-
stica.

Uniti nei diversificati percorsi
Se entrambi i santi muovono dalla profonda
aspirazione a vivere secondo i dettami più ra-
dicali del Vangelo, diversificati furono i loro
percorsi: Francesco si dedicò ad una vita più
attivamente apostolico-pastorale, di predica-
zione itinerante e di missione; Chiara, forse,
per un verso attratta dalla vita nascosta di re-

piccola città come Assisi la “pubblica fama”
fosse di facile diffusione. Così Ugolino di Pie-
tro Girardone, cavaliere di Assisi, “disse che
alla predicatione de sancto Francesco et ad
sua admonitione, la dicta vergine sancta
Chiara intrò nella religione, como è pubbli-
co”; e conferma di sapere che essa entrò in
religione a seguito delle prediche di France-
sco perché “questo era cosa publica et nota
ad tucti”. 
Tutto il percorso iniziale dell’esperienza cla-
riana è all’insegna di Francesco: come lui,
Chiara si disfà dei suoi beni; fugge di casa e
lo raggiunge alla Porziuncola, dove il segno
concreto del cambiamento di stile di vita è de-
terminato dal taglio dei capelli; è Francesco
che la conduce presso il monastero di San
Paolo delle Abbadesse e da qui poi a San-
t’Angelo di Panzo, fino alla definitiva collo-
cazione in San Damiano. Francesco si dedicò
a restaurare questa chiesa per accogliervi
Chiara e le sue compagne? Ipotesi suggestiva;
è comunque certo che Chiara trovò qui la se-
de eletta che l’univa direttamente a Francesco
ed alla sua fraternitas. San Damiano accomu-
nò le due potenti spiritualità.

Un intento comune:
seguire il Vangelo

Quale il loro fondamento? Sono essi stessi a
dirlo nelle rispettive regole: “seguire l’inse-
gnamento e le orme del Signore nostro Gesù
Cristo, il quale disse: ‘Se vuoi essere perfet-
to, va’ e vendi tutto quello che hai e dallo ai
poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni e se-
guimi’ ” (Francesco, Regola non bollata 1, 1-
2); “osservare il santo Vangelo del Signore
nostro Gesù Cristo” (Francesco, Regola bol-
lata 1, 1). Francesco inoltre nel Testamento ri-
corda che “lo stesso Altissimo mi rivelò che
dovevo vivere secondo la forma del santo
Vangelo”(14); anche la forma di vita di Chia-
ra si propone di “osservare il santo Vangelo di
nostro Signore Gesù Cristo” (Regola 1, 2); ed
ella include nel cap. 6 della sua Regola un bre-

clusione e, per un altro, orientata dall’atteg-
giamento delle autorità ecclesiastiche (che
tendevano a regolare la vita religiosa femmi-
nile entro gli spazi della clausura), abbracciò
uno stato di vita claustrale-contemplativa, ma
i due rimasero sempre uniti e sempre in qual-
che modo in contatto. Francesco interviene
per moderare le pratiche ascetiche di Chiara;
egli quasi costringe Chiara ad accettare il go-
verno della neo-comunità; invia presso Chia-
ra donne che volevano farsi religiose, il che
pare segno di una sorta di collaborazione “vo-
cazionale”; fa ricorso a Chiara affinché guari-
sca un frate malato; la interpella come “con-
sigliera”; Francesco tiene a San Damiano una
predica “sceneggiata”; vi soggiorna e vi scri-
ve il celeberrimo Cantico; egli ha cura di
Chiara e della sua comunità; per Chiara ed il
suo gruppo Francesco redige una “forma di
vita”; a loro indirizza l’Ultima volontà ed a lo-
ro dedica il canto Audite poverelle.
Francesco riconosce la condivisione del cari-
sma, l’unità di vocazione e d’ispirazione, tan-
to che prossimo a morire avrebbe detto: “Un
solo e medesimo spirito ha fatto uscire i frati
e quelle donne poverelle da questo mondo
malvagio” (Tommaso da Celano, Vita Secon-
da, 204). La Compilazione di Assisi narra che
il Santo “amava lei e le sue sorelle con amo-
re di padre, per la vita santa che conducevano
e soprattutto perché, con l’aiuto del Signore,
era stato lui a convertirla a Dio, con i suoi con-
sigli, pochi anni dopo l’arrivo dei primi frati”
(Compilazione d’Assisi, 13).
Chiara, dal canto suo, in scritti quali la Rego-
la ed il Testamento, ricorda costantemente il
suo legame stretto con Francesco: è a lui che
promette obbedienza; è di lui che si dichiara
“pianticella”; è da lui che ha ricevuto l’ade-
guato sostegno nell’abbracciare l’“altissima
povertà” individuale e comunitaria; e di que-
sto valore evangelico-cristocentrico Chiara fu
la coerente depositaria fino all’ultimo respiro,
cioè fino al 9 agosto 1253, quando il pontefi-
ce Innocenzo IV approvò la sua Regola, due
giorni prima che la Santa morisse.
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Francesco d’Assisi
assiste i lebbrosi

Carissimi amici,
anche quest’anno vogliamo raccontarvi

qualcosa delle opere che sostiene Frate In-
dovino grazie alla Vostra generosità e alle
Vostre offerte. 
La realtà più importante e l’obiettivo prin-
cipale di intervento è la nostra Missione
nell’Amazzonia brasiliana, ai confini con
la Colombia e il Perù: una regione di 140
mila Km quadri (quasi mezza Italia) che noi
Cappuccini umbri abbiamo chiesto ed ac-
colto nel 1909 e dove abbiamo profuso per-
sonale, mezzi e realizzazioni; basti solo
pensare che nel giro di poco più di 100 an-
ni sono partiti dall’Umbria per l’Amazzonia
circa 80 Frati Missionari, e quasi tutti gio-
vanissimi. L’ultimo, Fra Carlo Chistolini
(40 anni), è partito nell’agosto del 2011. As-
sumere una Missione significa non solo ri-
spondere alla domanda religiosa, ma farsi
carico di tutti i problemi della gente: scuo-
la, salute, lavoro, necessità, urgenze. Ebbe-
ne, i nostri Missionari in Amazzonia hanno
fatto di tutto e, per di più, mettendo conti-
nuamente in gioco la propria vita. Hanno
eretto chiese, cappelle, oratori; ma anche
scuole, collegi, ospedali, ambulatori, di-
spensari medici, fabbriche, officine... In sin-
tesi hanno aiutato quella gente in tutti gli
aspetti della vita. E continuano ancora ad
aiutarla, sia nel settore specificamente reli-
gioso (pensare a tutto ciò che è necessario
per la formazione di una Chiesa autoctona,
in un territorio dove la gente è dislocata in
piccoli centri e piccolissimi villaggi lungo
1.500 Km di fiumi), sia nel settore promo-
zionale, dove a fianco delle tante realtà av-
viate e poi consegnate alle autorità locali,
continuano a venire incontro a tutti i biso-
gni emergenti. In questi ultimissimi anni, ad
esempio, si sta incrementando la creazione
di pozzi per dotare i villaggi di acqua pota-
bile; altrettanto si dica per l’energia elettri-
ca con l’impianto di pannelli fotovoltaici; si
stanno intensificando, tra l’altro con ottimi
risultati, gli allevamenti di pesci, l’apicoltu-
ra, la floricoltura e le piantagioni razionali
di banane ed altri prodotti agricoli. Insieme
a queste iniziative sorgono continuamente
numerose micro realizzazioni tese a creare
una rete di servizi indispensabili laddove
l’intervento pubblico è inesistente o non rie-
sce ad arrivare. Tutto questo, ci teniamo a
dirlo, è reso possibile dalla Vostra generosi-
tà che ci segue da tanti anni e della quale vo-
gliamo ringraziarVi con tutto il cuore.

Nel nostro Centro per anziani di Vasto
Marina (CH) stiamo effettuando degli in-
terventi di adeguamento alle norme antisi-
smiche e di sicurezza per il miglioramento
dei servizi. Gli interventi prevedono anche
un ampliamento della struttura per la ge-
stione di anziani non autosufficienti, che al-
la fine dovrebbe vedere pressoché raddop-
piata la sua capienza.
Due anni orsono, abbiamo aperto in Via Se-
verina a Perugia un Centro per offrire ac-
coglienza gratuita ai familiari di malati ter-
minali o lungodegenti, poveri, ricoverati
nei reparti delle strutture sanitarie del capo-
luogo umbro. Ciò è stato possibile con la ri-
strutturazione della vecchia sede delle Edi-
zioni Frate Indovino in Via Severina, e gra-
zie alla collaborazione delle Autorità Sani-
tarie della Regione e del Comitato Regio-
nale di Croce Rossa Italiana. Il progetto si
è avviato con molta prudenza, interessando
solo i settori delle cliniche prenatale e neo-
natale del nosocomio. I buoni risultati otte-
nuti ci hanno spinto ad aprire anche agli al-
tri settori e così raggiungere un funziona-
mento del Centro a pieno regime. A questo
proposito la Croce Rossa Italiana, che ge-
stisce il centro, è stata dotata di due auto-
vetture (cinque posti più carrozzina per di-
sabile) Renault 1,5 Diesel, per i collega-
menti (mattina e sera) dalla Casa di Via Se-
verina al Polo Ospedaliero Perugino e ritor-
no. Nei momenti “vuoti” gli stessi auto-
mezzi sono utilizzati per il trasporto gratui-
to di bambini disabili dalla loro casa alla
scuola e ritorno.
Grazie ancora alla Vostra generosità, ci è
possibile intervenire anche in altre situazio-
ni come, ad esempio, nel Togo dove aiutia-
mo la Diocesi di Kpalimé. Segnatamente,
nell’ultimo anno, abbiamo contribuito al ri-
facimento del tetto della chiesa di Sant’An-
tonio di Padova, nella cittadina di Tsane,
spazzato via da una tromba d’aria; e nella
cittadina di Tomegbé abbiamo reso piena-
mente operativa una struttura di pronto soc-
corso.
Non è il caso di fare un elenco di tutti gli
aiuti che Frate Indovino spesso indica, per
un doveroso riserbo, con le parole “carità
silenziosa”; ma potete stare tranquilli che le
Vostre offerte vanno certamente a buon fi-
ne. Vi ringraziamo ancora per la Vostra ge-
nerosità e Vi auguriamo ogni Bene.

Frate Indovino e Collaboratori

Ci nutrirà solo il pane
che abbiamo dato da mangiare.
Ci disseterà solo l’acqua
che abbiamo dato da bere.
Ci coprirà solo il vestito
che abbiamo donato.
Ci rallegrerà solo il pellegrino
che abbiamo ospitato.
Ci consolerà solo la parola
che abbiamo detto per confortare.
Ci guarirà solo l’ammalato
che abbiamo assistito.
Ci libererà solo il carcerato
che abbiamo visitato.

Tullio Colsalvatico

Apollo 2 è costato più di Apollo 1:
Apollo 1 è costato enormemente.
Apollo 3 è costato più di Apollo 2.
Apollo 8 è costato una fortuna,
ma a nessuno è importato niente.
Apollo 9 è costato
più di tutti gli altri Apollo messi insieme
compreso Apollo 1
che è costato enormemente.

I bisnonni della gente di Acahualinca
erano meno affamati dei nonni:
i bisnonni morirono di fame.
I genitori della gente di Acahualinca
erano meno affamati 
di quanto lo sia questa gente d’oggi:
i loro genitori sono morti di fame.
La gente che vive oggi ad Acahualinca 
è meno affamata dei propri figli.
I figli della gente di Acahualinca
non hanno potuto nascere
per via della fame,
e sono ansiosi di poter nascere
per poter morire di fame.
Ecco ciò che fa la gente di Acahualinca:
muore di fame.

Leonel Rugama
Poeta del Nicaragua

Tipico villaggio indio.

Amazzonia brasiliana: potabilizzatori e fotovoltaico...

...installati in villaggi presso Benjamin Constant.

Humaità (Amazzonia brasiliana): pastorale...

...delle comunità molto lontane dai centri abitati.

Lavori nella “Casa Sacro Cuore” di Vasto Marina.

Anziani ospiti della “Casa Sacro Cuore”.

Cameretta del Centro di Accoglienza di Via Severina.

Cappella del Centro di Accoglienza.

Tomegbé (Togo): la gente ringrazia per l’impianto di
una struttura di pronto soccorso.

Anche a Tsane (Togo) giungono gli aiuti di Frate Indovino.
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Incontro di preghiera tra i rappresentanti delle Chiese cristiane
e delle Religioni non cristiane ad Assisi il 27 ottobre 1986.

Francesco davanti 
al sultano d’Egitto

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria
e l’honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfane,
et nullu homo ène dignu Te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore 
cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante
cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi’ Signore, 
per sora Luna e le stelle:
in celu l’hai formate 
clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo 
et sereno et onne tempo,
per lo quale a le Tue creature
dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, 
per sor’Acqua.
la quale è multo utile 
et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore,
per frate Focu,

per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo
et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, 
per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi 
con coloriti fiori et herba.

Laudato si’, mi’ Signore, 
per quelli ke perdonano
per lo Tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si’ mi’ Signore,
per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo 
vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano
ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà 
ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.

Laudate et benedicete mi’ Signore
et rengratiate et serviateli
cum grande humilitate.

San Francesco

Beato colui che ha trovato nella vita lo
scopo della sua esistenza (Inayat Kan).
Ognuno vale le cosa a cui dà importan-
za (Marco Aurelio).
Il cammino dentro la foresta non è lun-
go se si ama chi si va a trovare (Detto
africano).
È grande quell’uomo che non perde il
suo cuore di bambino (Meng Tzu).
Dobbiamo distruggere il dolore altrui,
perché fa male come il nostro (Detto ci-
nese).

Tra noi e l’inferno e tra noi e il cielo
non c’è che la cosa più fragile del mon-
do: la vita (Blaise Pascal).
Bisogna andare dove pochi sono anda-
ti per vedere ciò che pochi hanno visto
(Proverbio cinese).
La perfezione dell’uomo consiste nello
scoprire le proprie imperfezioni
(Sant’Agostino).
Anche chi ha fatto del bene può soffri-
re finché il bene che ha fatto non darà i
suoi frutti (Dhammapada).

C’è un episodio nella vita di san Francesco
che ha una portata straordinaria, forse al di là
delle intenzioni stesse di chi lo ha vissuto. Nel
1219 il Santo di Assisi, presente tra i Crocia-
ti accampati a Damietta in Egitto, di fronte al-
l’esercito musulmano, chiede ed ottiene dal
Legato pontificio di poter incontrare, a pro-
prio rischio e pericolo, il sultano Malik al-Ka-
mil. Le fonti storiche non ci informano sui
motivi e sui dettagli dell’incontro, ma sappia-
mo che il Sultano accolse ed ascoltò di buon
grado l’umile frate e lo fece riaccompagnare
nel campo crociato persino con dei doni. Ciò
che colpisce in questo avvenimento non è sol-
tanto il coraggio di Francesco o la sua avver-

ta nel giro di pochissimi anni in ben 22 lingue,
molte delle quali orientali, è stata scritta da un
protestante convertito, il danese Johannes Jør-
gensen. Queste notizie trovano un continuo
riscontro nell’ininterrotto affluire in Assisi di
pellegrini dal mondo protestante.
Anche dagli ortodossi Francesco è sentito
molto vicino alla propria tradizione e spiri-
tualità, tanto da essere considerato “il Santo
occidentale più popolare e più amato nell’or-
todossia” (Nicolaj Berdjaev). “Pur essendo
così lontano da noi, lo sentiamo tuttavia uo-
mo come noi, anzi di più, come uno partito da
noi... forse il figlio più buono dell’umanità”
(Mihail Berza).

sione ad ogni conflitto armato, ma il suo at-
teggiamento privo di qualsiasi pregiudizio e
tatticismo, l’irremovibile fiducia nell’uomo,
nella sua capacità di aprirsi alla luce e al-
l’amore. Questo spirito di Francesco così
aperto all’individuo e insieme all’universali-
tà, alla fraternità umana e cosmica; l’assenza
assoluta nella sua vita di contestazioni o ri-
vendicazioni di alcun genere; il saluto bibli-
co da lui instaurato nel mondo occidentale: “il
Signore ti dia pace”, simbolo di riconcilia-
zione e di fraternità, fanno del Santo di Assi-
si “una persona che è impossibile non accet-
tare e non amare”.
E non solo in ambiente cattolico. Anche nel
mondo protestante Francesco irradia un fa-
scino particolare, come di un santo profetico,
che si ricollega idealmente alla Chiesa primi-
tiva: un santo semplicemente “cristiano”. Non
a caso l’interesse storico verso il Poverello di
Assisi è riesploso proprio in ambiente prote-
stante, nella seconda metà del XIX secolo,
grazie a personaggi quali Karl Hase, Ernest
Renan e, soprattutto, Paul Sabatier, definito
“il padre degli studi francescani”. È bello qui
ricordare che una delle più avvincenti biogra-
fie di san Francesco, uscita nel 1907 e tradot-

L’incontro con il sultano, sopra ricordato,
aprì la porta ad un’attenzione particolare di
Francesco verso il mondo islamico e, per es-
so, verso tutti i non cristiani, tanto da mate-
rializzarsi in un capitolo preciso della Regola
bollata, diretto a “quei frati che, per divina
ispirazione vorranno andare tra i saraceni e gli
altri infedeli” (FF 107). Da qui scaturisce tut-
to il movimento missionario francescano che
ha portato i figli del Poverello di Assisi in tut-
te le parti del mondo.
Da quanto detto fino ad ora rimane più com-
prensibile l’evento verificatosi in Assisi il 27
Ottobre 1986, quando il Papa Giovanni Pao-
lo II invitò nella città di Francesco, per una
giornata di preghiera, i rappresentanti delle
Chiese cristiane e delle Religioni non cristia-
ne di tutto il mondo. Fu questo un avveni-
mento di portata storica attraverso il quale
persone di ogni cultura, razza e religione han-
no potuto raccogliersi insieme, ognuno nella
propria fede e sensibilità, uniti nello “spirito
di Assisi”, che altro non è se non lo spirito di
Francesco. Evento profetico e segno di un
mondo che, con un pizzico di umiltà e di buo-
na volontà, può trovare Pace e unità sulle vie
del Santo di Assisi.

È universalmente conosciuto il trasporto e
l’atteggiamento di tenerezza che Francesco di
Assisi aveva per tutte le creature, animate e
inanimate. Ne è testimonianza suprema il
Cantico delle Creature (o Cantico di Frate
Sole, come il Santo volle chiamarlo) che, tra
l’altro, costituisce una delle primissime e più
importanti espressioni letterarie della nascen-
te lingua italiana. Sulla base di queste e di
molte altre considerazioni, Giovanni Paolo II,
nel 1979, proclamava Francesco d’Assisi pa-
trono dell’ecologia e degli ecologisti. Un’at-
testazione questa che va compresa nel suo più
profondo significato.
Innanzi tutto il Santo di Assisi non corrispon-
de a quella figura oleografica, edulcorata e
fanciullesca che tanta aneddotica e iconogra-
fia corrente tende a presentare. Non è, insom-
ma, il sempliciotto di turno che rincorre i pas-
serotti e le farfalle. Il suo amore per le crea-
ture scaturisce da motivazioni molto solide e
profonde. Altra precisazione: Francesco non è
un “ecologista” ante litteram, nel significato
odierno della parola. I problemi di oggi non
sono i problemi di allora. Certamente egli non
ha composto il suo Cantico per protestare
contro illeciti edilizi, o per lanciare l’allarme
sull’inquinamento ambientale e sulla moria di
animali e di piante. Tali problemi, oggi dram-
matici, allora non si ponevano in questi ter-
mini. Non solo: di fronte all’attuale scenario
offerto dall’ecosistema, l’uomo moderno non
si sente in colpa per il male che arreca alla na-
tura, ma piuttosto si allarma perché il danno
provocato prima o poi potrà ricadere su di lui;
non dice: “rispetta la natura perché è la tua ca-
sa, perché è un valore inestimabile, perché ha
un compito e un destino da adempiere”; dice
invece: “se non rispetti la natura essa si ribel-
lerà contro di te e contro i tuoi figli; inquina e
morirai di cancro; taglia gli alberi e la tua ca-
sa sarà spazzata via dalla valanga; sporca il
mare e non potrai più andare a fare i bagni...”.
Le scelte ecologiche oggi non sono dettate da
amore e rispetto della natura, ma da ineludi-
bile forza maggiore: ne va di mezzo la so-
pravvivenza stessa della razza umana.
Per Francesco non era così. Il segreto del suo
rapporto con il Creato sta nel suo “senso reli-
gioso”. Per lui le creature rispondono a quel
giudizio primordiale e definitivo espresso da

Dio al momento della creazione: “E Dio vide
ciò che aveva fatto, ed ecco, era cosa molto
buona” (Gen 1,31). Le realtà create conten-
gono un “riflesso” di Dio che conferisce loro
una positività ed una “consistenza” propria,
un significato ed un destino. Francesco le sen-
te e le vive come vestigia Dei, come impron-
te di Dio: gli rendono presente Lui, la Sua bel-
lezza, la Sua bontà, la Sua tenerezza nei no-
stri confronti. E poiché provengono come noi
dallo stesso impulso creativo, si rivolge ad es-
se chiamandole fratello e sorella: un modo di
rapportarsi con le creature che annulla ogni
volontà di potere, di dominio, di asservimen-
to; i fratelli, infatti, non si “possiedono”, sem-
plicemente si hanno. 
Si delinea così la visione del mondo secondo
il Santo di Assisi. Una grande famiglia dove
ogni realtà, ogni singola presenza è un dono
scambiato. Dal Cantico delle Creature erom-
pe uno slancio di comunione e di fraternità
universale che fa di Francesco un profeta del
significato e del destino del mondo: di un
mondo tutto buono, dove l’aria inquinata, co-
me un ambiente deturpato, come l’ingiustizia
sull’uomo, l’odio, l’incomprensione della vi-
ta, sono lacerazione, violenza, morte. Nega-
zione della vita. Negazione del Vivente!
Da questa dimensione profetica di Francesco
si colgono i presupposti per un corretto rap-
porto con il creato, che è casa comune, patri-
monio di tutti, delle generazioni passate come
di quelle che verranno. Nella visione di Fran-
cesco non ha senso chiedersi “fino a che pun-
to posso rompere, inquinare, trasgredire”, ma
piuttosto “come posso custodire, animare,
perfezionare”. Il biblico “soggiogate e domi-
nate la terra “ (Gen 1,28) va letto alla luce del-
l’altra espressione: “Dio pose l’uomo nel giar-
dino di Eden, perché lo lavorasse e lo custo-
disse” (Gen 2,15). Quella dell’uomo sulla
Terra quindi non deve essere una presenza
egoistica, asservitrice, prepotente, predatoria.
Non si può neanche sfigurare la natura con il
pretesto di conquistarla. Francesco invita ad
immergersi nella natura con cuore libero e ri-
conciliato; solo così si riesce a leggere il mes-
saggio che da essa proviene, si impara ad
ascoltarla, a comprenderne il significato, ad
ammirarla e a rispettarla, a servirsene senza
deturparla, a vivere in armonia con essa.
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San Francesco 
fratello di tutti 
e di tutto
Il libro dell’arcivescovo 
Francesco Gioia si segna-
la, anzitutto per la serietà, 
la completezza e la vastità 
dell’indagine, restituendo 
un quadro organico che 
abbraccia, nella sua com-
plessità, il rapporto del 
Santo con tutte le creatu-
re, che Francesco invitava 
continuamente alla lode di 
Dio. Da ciò deriva anche 
la grande utilità di questo 
libro, che mette a disposi-
zione di una vasta cerchia 

di lettori un’enorme massa di dati, altrove diffi cilmente 
reperibili. In tal modo, anche il pubblico non specialista 
entra subito in contatto diretto con le fonti, percependo-
ne l’immediatezza, l’intensità e la forza espressiva, fa-
cilitato perciò a recepirne anche il messaggio: il lettore 
potrà non solo avanzare nella conoscenza del Santo di 
Assisi, ma penetrare più a fondo nella sua esperienza 
spirituale e assimilarne idealità e convinzioni. 

Pagine: 275 
Dimensioni: 16 x 22 cm
Prezzo € 15,00.

Il Libro del Tempo
È una pubblicazione originale nella sua 
semplicità, soprattutto nell’impostazione 
editoriale: infatti, un comodo cofanetto rac-
coglie 60 schede (dal 1946 al 2006), dove su 
ciascuna viene riprodotta l’immagine della 
copertina del nostro calendario relativo a 
quello specifi co anno e, nel retro, sono fi ssati 
gli eventi rilevanti che hanno segnato la sto-
ria dall’ultimo dopoguerra ai nostri giorni. A 

quei momenti storici fondamentali, ognuno di noi può unire anche 
i propri ricordi personali che lo scorrere del tempo ha senz’altro 
saputo valorizzare. Caratteristiche editoriali: 61 schede plasti-
fi cate in cofanetto a colori plastifi cato - Dimensione: 18 x 12,5 
cm - Copertina e pagine interne illustrate a colori. 61 schede più 
introduzione e 2 Cartoline Postali - Prezzo € 12,00.

L’Orticello di Casa
Gli ortaggi, le erbe aromatiche e gli alberi da 
frutto sono presentati, in questo volume, come i 
veri protagonisti del tipico orto di casa!! In que-
sta edizione, oltre che rivedere grafi camente le 
immagini, si è provveduto ad aggiornare le in-
dicazioni fi toterapiche secondo gli ultimissimi 
ritrovati contro i parassiti infestanti. Vengono – 
di fatto – indicate le strategie ed i preparati (fa-

cilmente reperibili ed assolutamente sicuri sia per chi li usa, sia per chi 
consuma le produzioni agricole con essi trattate) anche da parte di chi 
non è in possesso del cosiddetto “patentino”. Si tratta di una guida già 
molto apprezzata, che viene restituita all’attualità dei nostri giorni per 
una moderna coltivazione, soprattutto, di orti familiari. Caratteristiche 
editoriali: Pagine 352 - Dimensione: 21 x 16 cm - Copertina stampata a 
colori su cartoncino plastifi cato - Prezzo € 25,00.

Come fare se...
Questo libro è un’agile ed utilissima guida che, 
con le sue oltre 500 voci, poste in ordine alfa-
betico, offre più di 2000 segreti, consigli, rimedi 
basati sulla solida tradizione ed aiuta, in modo 
semplice ed immediato, a risolvere i piccoli gran-
di “drammi casalinghi” (del vivere quotidiano). 
Il Lettore è condotto per mano verso quegli anti-
chi saperi, fi gli di una sana esperienza, grazie ai 
quali si può rimediare nel modo più appropriato 

a tantissime necessità domestiche, sempre nel pieno rispetto dell’am-
biente e con un occhio anche alla spesa. Integra il volume una sezione 
speciale riservata ai simboli di pericolo; simboli relativi al trattamento 
dei tessuti; tabelle internazionali di conversione per le taglie di abbi-
gliamento; simboli per l’utilizzo delle stoviglie, marchi, bollini, etichette, 
ecc… Caratteristiche editoriali: Pagine 352 - Dimensione: 21 x 15,5 cm 
- Copertina stampata a colori su cartoncino plastifi cato. Prezzo € 20,00.

San Francesco nella sua terra
Ogni uomo si colloca in un determinato ambien-
te storico-geografi co, al di fuori del quale perde 
la sua originalità. Astrarlo dalle sue coordinate 
spazio-temporali signifi ca rendere insipida la sua 
realtà, che matura e si colora nella terra ove si 
svolge la sua vicenda umana. In questo volume, 
l’Autore traccia le linee essenziali della vita e della 
spiritualità di san Francesco, coniugando la storia 
con la geografi a. La “rievocazione locale” degli 
episodi più salienti della vita del Santo, così come 

sono narrati dagli antichi biografi , è accompagnata da un commento, vo-
lutamente scarno, per lasciare intatta l’incisività e l’affl ato lirico delle fon-
ti. Questa sesta edizione si distingue, soprattutto, per la completezza della 
ricerca e per le immagini che esaltano la narrazione di ciascun episodio. 
Pagine 284 - Dimensione: 18 x 11,5 cm - Prezzo € 20,00.

Il nuovo Segreto della Salute
È il libro più diffuso di Frate Indovino, nel 
quale sono contenuti segreti per prevenire e 
curare i tanti mali elencati in fondo al volu-
me. È l’antica farmacopea dei semplici, che 
non lascia segni dannosi nell’organismo. 
Nell’introduzione sono riportati i principi ge-
nerali di fi toterapia e di erboristeria, segue 
un nutrito elenco di erbe medicinali con la 

descrizione delle stesse e le ricette per esaltarne i valori curativi. 
Chiude questa pubblicazione un breve e chiaro vocabolario medi-
co con termini tecnici delle varie malattie ed il modo di affrontar-
le con le piante più comuni. In ultimo un ricettario erboristico di 
veterinaria. Caratteristiche editoriali: Pagine 526 - Dimensione: 
21 x 15 cm - Copertina cartonata in similpelle e impressioni in 
oro con sovracoperta plastifi cata a colori - Prezzo € 17,50.

CARA MAMMA... 
CARO PAPÀ...   .....................................€ 31,00 cad.
Ciascuno di questi due volumi è un’enciclopedia sulla 
fi gura dei genitori. Essa raccoglie quasi tutto ciò che, nel 
passato e nel presente, è stato detto e scritto su di loro. 
Prezzo complessivo per unico invio: 50,00 euro con co-
fanetto in omaggio.

CRISTO IERI, OGGI, SEMPRE .......................€ 77,50
Opera unica e sorprendente in tre volumi raccolti in ele-
gante custodia. Le città simbolo delle principali religioni 
monoteiste: Gerusalemme, Roma, Assisi, presentate con 
un testo stimolante e una serie di foto spettacolari ed ar-
tistiche nello stesso tempo. Dono di pregio per occasioni 
importanti. (cm 33x25 - 3 voll. per oltre 600 pagine tra 
testo e tavole illustrate).

GIARDINO IN CASA......................................€ 25,00
Nuova edizione, corretta ed ampliata, di un classico tra 
i volumi di Frate Indovino. Guida completa e preziosa 
per coltivare le piante più conosciute da giardino e da 
appartamento. (cm 21x15,5 - Pagg. 428).

GRAN LIBRO DI FRATE INDOVINO.................€ 36,50
Questo volume è una raccolta delle gemme preziose (pro-
verbi, ricette, consigli) che spuntano rigogliose dal famoso 
Almanacco di “Frate Indovino”, l’albero ultra sessagenario 
radicato nella cultura degli italiani. Ordinando questo libro, 
si riceverà in omaggio il cofanetto de “il Libro del Tempo”. 
(Pagg. 400).

I 72 LIBRI DI FUOCO.....................................€ 10,00
Si tratta di una presentazione di tutti i libri della Bibbia: 
tempo di composizione, autore, ambiente storico, conte-
nuto. (cm 21x14,5 - Pagg. 160).

IO SONO LA VERGINE DELLA RIVELAZIONE....€ 10,00
Maria, la sublime creatura scelta da Dio per essere Sua 
Madre, come emerge dalla Sacra Scrittura e dalla tradi-
zione. La Vergine Santa, Porta aperta tra l’eternità ed il 
tempo. Libro di agevole lettura, prezioso per conoscere 
più a fondo la fi gura di Maria. (cm 21x15 - Pagg. 136).

NOSTRA SIGNORA DELLA FORTUNA.............€ 12,50
La storia di una polena, raffi gurante la Madonna con il 
Bambino, sbalzata in mare dalla prua di una nave irlan-
dese ancorata nel porto di Genova, durante una fortissi-
ma tempesta, e tirata a riva da alcuni marinai. Un simu-
lacro miracoloso che si venera a Genova come “Nostra 
Signora della Fortuna”. (cm 15,5x10 - Pagg. 254).

PROVERBI, PROVERBI, PROVERBI.................€ 15,50
Venti anni di proverbi e aforismi, dal 1970 al 1990. 
(cm 23x15 - Pagg. 574).

RIDERE FA BENE..........................................€ 18,00
Il libro è una bellissima raccolta di sane barzellette che, 
oltre ad essere un dolce passatempo, porta un benefi co 
sollievo anche nei momenti tristi. (cm 21x15 - Pagg. 352).

I COLORI DELLA FELICITÀ..............................€ 15,00
Esiste la felicità? Se sì, dove la si può incontrare? Un iti-
nerario dalle molteplici sfumature, esplorato con donne 
e uomini sia del mondo comune che della cultura e dello 
spettacolo, dell’economia, della moda, dello sport, della 
medicina. (cm 24 x 17 - Pagg. 224).

UN NOME DA SCEGLIERE..............................€ 16,00
È un dizionario ricco di nomi vecchi e nuovi, con il re-
lativo signifi cato etimologico. (cm 21x15 - Pagg. 414).

UN PIZZICO DI BUONUMORE........................€ 12,00
In questo libro Frate Indovino raccoglie battute scher-
zose, pensieri sapidi, a volte, anche satirici e defi nizioni 
umoristiche. (cm 21x15 - Pagg. 252).

Altre pubblicazioni in catalogo:

Edizioni Frate Indovino
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 PERUGIA (PG)
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orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 17.30;

venerdì dalle 8.00 alle 12.30
Fax (+39) 075 5051533

www.frateindovino.eu - E-mail: info@frateindovino.eu
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Affinché i bonifi ci bancari vengano da noi registrati è 
assolutamente indispensabile inserire sulla causale 

il NUMERO DI RIFERIMENTO presente in basso a sinistra della 
“Ricevuta di Versamento” del bollettino di conto corrente postale.

Anche quest’anno, a tutti i lettori e
benefattori di Frate Indovino, non 

sarà richiesto il contributo delle spese 
di spedizione per l’invio dei libri.

Vigna, vino e cantina
Il nuovo volume, già best-seller della linea 
editoriale di “Frate Indovino”: “Vigna, vino 
e cantina”. Un libro che, con un linguaggio 
semplice, ma non banale, ricco di informa-
zioni utili, ma non noioso, spiega in modo 
chiaro come avvicinarsi alla cultura mille-
naria del vino. È un percorso che parte dai 
consigli su come scegliere il terreno e le viti 

più adatte per impiantare una vigna, come curarla, come produr-
re un buon vino su scala familiare, fi no ad accompagnare il letto-
re al corretto modo di invecchiare il vino nella propria cantina. Il 
tutto arricchito di quei suggerimenti, rimedi e segreti tramandati 
da generazioni. Elegante veste grafi ca, con immagini stampate a 
colori. Copertina plastifi cata. Dimensioni: 21 x 15,5 cm - Pagg. 
320 - Prezzo € 20,00.

Dopo una scrupolosa pre-
parazione, è disponibile 
dallo scorso mese di aprile 
il nuovo volume “La Buona 
Cucina Casalinga” di Frate 
Indovino.  Si è voluto offri-
re, infatti, oltre che un testo 
ricco di spunti, anche una 
elegante veste grafi ca, ag-
giornata, immediata e più 
razionale, per proporre que-
sto classico della tradizione 
italiana, con ricette scelte, 
non solo per la loro bontà, 

ma anche per la facilità d’esecuzione e con le gustose so-
luzioni suggerite per stomaci maltrattati e sofferenti. Le 
tabelle sui valori nutrizionali dei cibi e i consigli pratici, 
per aiutare chi da poco si avvicina a questo affascinan-
te mondo, rendono il libro particolarmente adatto come 
dono gradito in occasioni o ricorrenze di vario genere. 
Un’occasione da non perdere, come da non perdere sono 
gli altri due volumi di prossima edizione “targati” Frate 
Indovino: “In cucina... non tutti sanno che” e “Curarsi a 
tavola: ricette per tutti i giorni con erbe offi cinali”.

662 pagine. Peso: gr 1.410 
Dimensioni: 21 x 15,5 cm.
Prezzo € 25,00.

La Buona
Cucina
Casalinga

In Vetrina...
In Vetrina...
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ABBREVIAZIONI
ab. = Abate
ap./app. = Apostolo / Apostoli
art. = Artigiano
Ast. = Astinenza
Avv. = Avvento
B./Bb. = Beato-Beata / Beati-Beate
B.V. = Beata Vergine

B.V.M. = Beata Vergine Maria
bd. = Badessa
C. = Compagni
diac. = Diacono
Dig. = Digiuno
dott. = Dottore / Dottori della Chiesa
el. = Elemosiniere
er. = Eremita
Es. = Esaltazione
ev. = Evangelista

F. = Festa
fr. = Francescano / Francescana
imp. = Imperatore / Imperatrice
m./mm. = Martire / Martiri
N.S.G.C. = Nostro Signore Gesù Cristo
O.F.S. = Ordine Francescano Secolare
p. = Papa
p.a. = Domenica per annum

(cioè lungo il corso dell’anno)
Pasq. = di Pasqua

Pat. = Patriarca
Patr. = Patrono / Patrona
Q.T. = Quattro Tempora
Quar. = Quaresima
reg. = Regina
S. / Ss. = Santo - Santa / Santi - Sante
v./vv. = Vescovo / Vescovi
ved. = Vedova
ven. = Venerdì
vr./vvr. = Vergine / Vergini

Gli orari riferiti alle previsioni astronomiche (lunazioni, levata e tramonto del sole, eclissi, ecc...) sono espressi in ora solare o in ora legale a seconda del periodo di riferimento. In parole semplici, tali fenomeni sono visibili esattamente all'ora indicata dal vostro orologio.

Le vicende del Santo di Assisi e la storia del
francescanesimo primitivo danno inizio ad
una “letteratura francescana” che ha una col-
locazione di particolare rilievo nella storia
della letteratura italiana. Sia con gli scritti di
Francesco (testi legislativi, lettere, esortazio-
ni, laudi e preghiere), sia con gli scritti su
Francesco e Chiara (biografie, cronache, testi-
monianze, aneddoti...) si apre un filone lette-
rario che spazia dall’ascetica, all’agiografia,
alla narrazione storica, alla poesia, e vi lascia
una traccia ben definita: la fedeltà storica del
racconto, la struttura narrativa ad episodi che
apre la via all’introspezione e all’erompere
delle emozioni, uno stile sobrio, essenziale,
semplice, poco propenso all’uso di accorgi-
menti retorici, sono i caratteri più evidenti di
questa nuova voce nel panorama letterario del
tempo. Si annota pure che “Francesco e i fran-
cescani hanno introdotto nel latino duecente-
sco talune delicatezze d’espressione, sfumatu-
re d’antitesi, dolcezze di tonalità che verranno

Intra Tupino e l’acqua che discende
del colle eletto dal beato Ubaldo,
fertile costa d’alto monte pende, 

onde Perugia sente freddo e caldo
da Porta Sole; e di rietro le piange
per grave giogo Nocera con Gualdo. 

Di questa costa, là dov’ella frange
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,
come fa questo talvolta di Gange. 

Però chi d’esso loco fa parole,
non dica Ascesi, ché direbbe corto,
ma Orïente, se proprio dir vuole.

Non era ancor molto lontan da l’orto,
ch’el cominciò a far sentir la terra
de la sua gran virtute alcun conforto; 

ché per tal donna, giovinetto, in guerra
del padre corse, a cui, come a la morte,
la porta del piacer nessun diserra; 

e dinanzi a la sua spirital corte
e coram patre le si fece unito;
poscia di dì in dì l’amò più forte. 

Questa, privata del primo marito,
millecent’anni e più dispetta e scura
fino a costui si stette sanza invito; 

né valse udir che la trovò sicura
con Amiclate, al suon de la sua voce,
colui ch’a tutto ’l mondo fé paura; 

né valse esser costante né feroce,
sì che, dove Maria rimase giuso,
ella con Cristo pianse in su la croce. 

Ma perch’ io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti
prendi oramai nel mio parlar diffuso. 

La lor concordia e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facieno esser cagion di pensier santi; 

tanto che ’l venerabile Bernardo
si scalzò prima, e dietro a tanta pace
corse e, correndo, li parve esser tardo. 

Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro
dietro a lo sposo, sì la sposa piace. 

Indi sen va quel padre e quel maestro
con la sua donna e con quella famiglia
che già legava l’umile capestro. 

Né li gravò viltà di cuor le ciglia
per esser fi’ di Pietro Bernardone,
né per parer dispetto a maraviglia; 

ma regalmente sua dura intenzione
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe
primo sigillo a sua religïone. 

Poi che la gente poverella crebbe
dietro a costui, la cui mirabil vita
meglio in gloria del ciel si canterebbe, 

di seconda corona redimita
fu per Onorio da l’Etterno Spiro
la santa voglia d’esto archimandrita. 

E poi che, per la sete del martiro,
ne la presenza del Soldan superba
predicò Cristo e li altri che ’l seguiro, 

e per trovare a conversione acerba
troppo la gente e per non stare indarno,
redissi al frutto de l’italica erba, 

nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese l’ultimo sigillo,
che le sue membra due anni portarno. 

Quando a colui ch’a tanto ben sortillo
piacque di trarlo suso a la mercede
ch’el meritò nel suo farsi pusillo, 

a’ frati suoi, sì com’a giuste rede,
raccomandò la donna sua più cara,
e comandò che l’amassero a fede; 

e del suo grembo l’anima preclara
mover si volle, tornando al suo regno,
e al suo corpo non volle altra bara.

Dante Alighieri, 
La Divina Commedia, Par. XI, 43-117

Già nel secolo XIX molti studiosi hanno par-
lato di Francesco di Assisi come “ispiratore di
un nuovo umanesimo” e “padre dell’arte ita-
liana”, senza il quale sarebbe stato impensabi-
le il Rinascimento (H. Thode). La puntualiz-
zazione è condivisa anche oggi. Il tutto parte
dall’agiografia di Francesco, dal modo di rac-
contare la sua vita. L’agiografia medievale non
si preoccupava della fedeltà storica alle vicen-
de vissute dal protagonista. La sua vita veniva
presentata secondo un modello preesistente,
dove talvolta era sufficiente cambiare soltan-
to il nome del santo. L’autore non si preoccu-
pava del rigore storico del racconto (legenda),
ma di offrire esemplarità ed edificazione. I pri-
mi biografi capirono subito che non era possi-
bile racchiudere in un modello standard
l’umanità straripante di Francesco, le sue in-
tuizioni, la sua creatività, il suo modo origina-
lissimo di rapportarsi quotidianamente con le
persone e le realtà esistenti. Hanno dovuto rac-
contare ai posteri, ma anche ai contemporanei,
una storia “vera”, localizzata nel tempo e nel-
lo spazio: non solo offrire un esempio morale,
ma un ritratto autentico, corrispondente alla
realtà anche nei sentimenti, nelle emozioni,
persino nei tratti somatici. In questo senso sia
Francesco, sia Chiara, sono i santi medievali
la cui vita è più ricca di informazioni.
Trasferendo questo capovolgimento letterario
nel campo delle arti, ci troviamo di fronte ad
un’autentica rivoluzione. Dopo Francesco le
linee architettoniche diventano semplici, scar-
ne, luminose, con ampie superfici destinate al
“linguaggio delle immagini” e creeranno il
prototipo del gotico italiano. L’affresco, pove-
ro e opaco, sostituirà il ricco e sfolgorante mo-
saico. I cicli pittorici delle due basiliche fran-
cescane riprodurranno episodi reali della vita
dei santi titolari e scene bibliche attinenti alla

loro vicenda storica, andando a confluire nel
Crocifisso, vertice della spiritualità di France-
sco e Chiara imperniata sull’umanità di Dio
(incarnazione): da Betlehem al Calvario, da
Greccio alla Verna. Non dominerà più il pan-
tocrator onnipotente e giudice, ieratico ed im-
passibile, al di sopra del tempo e della storia,
ma il Cristo sofferente, impotente, umiliato,
attorniato da angeli piangenti, colto nella
drammaticità della sua estrema donazione.
Non più icone in dimensione extratemporale,
oggettive, simboliche, ma immagini “tridi-
mensionali”, contestualizzate, incarnate in at-
teggiamenti ed emozioni umane di stupore,
amabilità, dolore, gioia. Anche la maestria del
disegno, la tecnica del colore, il realismo e
l’attenzione storica negli indumenti, nel-
l’espressione dei volti e dei gesti, nell’am-
bientazione, nella partecipazione dei perso-
naggi all’azione descritta, progrediscono di
anno in anno, di artista in artista. Si arriva per-
sino a riprodurre volti di personaggi viventi,
spesso committenti dell’opera (“ritratto del
donante”).
Così, come l’esperienza spirituale del Pove-
rello di Assisi permetteva il recupero, nella
cultura medievale, di un giusto equilibrio tra
spirito e materia, tra persona e cosmo, tra fe-
de e vita, altrettanto, nel linguaggio artistico,
venivano recuperati quegli elementi di con-
cretezza, di storicità, di pathos, di coinvolgi-
mento personale che sono la garanzia di qua-
lità in ogni espressione artistica e scintilla pre-
ziosa per ogni futuro sviluppo. Merito anche
dei francescani, che hanno saputo proporre e
guidare un numero tanto variegato di artisti al-
la realizzazione di una vastità di opere così
grandiose senza compromettere quell’ispira-
zione unitaria che si evidenzia tutt’oggi ad
ogni attento visitatore.

a costituire un modello nel passaggio dal lati-
no al volgare” (Giorgio Petrocchi). 
In questo contesto un rilievo particolare meri-
ta il campo della poesia. Che Francesco abbia
avuto una naturale predisposizione in questo
senso si percepisce già dai brani di prosa rit-
mata e dalle preghiere disseminate persino nei
testi legislativi, anche queste ormai considera-
te da tutti vera e propria poesia. Ma è nelle
Laude che si raggiungono punte di autentico li-
rismo, tanto che il critico L. Foscolo Benedet-
to non dubita che “anche solo per il Cantico
delle Creature Francesco appartiene alla lette-
ratura universale”. Il Cantico è la lauda più ce-
lebre di san Francesco e costituisce la prima, o
comunque la più importante, espressione del-
la nascente poesia religiosa in lingua italiana.
Scritta appunto in “volgare” umbro, è priva,
nella ricostruzione critica, di quei caratteri
spiccatamente dialettali presenti invece nella
vasta tradizione manoscritta. Due ragioni han-
no spinto Francesco ad esprimersi in lingua vi-

va, corrente: anzitutto la gioia di dare pieno
sfogo all’ardore del suo cuore e alle risonanze
dello spirito senza passare attraverso le stret-
toie di una lingua, il latino, non ben posseduta
e già “codificata” nella forma (e questo fu un
fatto assolutamente rivoluzionario, che veniva
a rompere una ormai millenaria tradizione te-
sa a mantenere la preghiera in latino); l’altra
ragione sta nel fatto che il Cantico era destina-
to ad essere cantato al popolo, come testimo-
nia la semplicità di espressione, di pensiero e
di forma: di solito ciò avveniva a conclusione
di una predicazione sempre in volgare, più
esortativa che teologica ed espositiva, propria
di Francesco e dei suoi frati. Un genere, quel-
lo della lauda, che sotto l’impulso dei frati e
delle numerose confraternite che lo adottarono
per accompagnare le pubbliche penitenze, pre-
se rapidamente piede e si propagò dall’Umbria
a tutta la Penisola e sfociò nella fitta rete dei
Laudari medievali che sorsero un po’ da ogni
parte, in primis quello di Jacopone da Todi.

Nel tuo nome,
o Signore, fa’ che il Nord, il Sud,

l’Est e l’Ovest si mettano
finalmente in pace

Scava dentro di te, perché dentro di te è la
fonte del bene, che continuerà a zampilla-
re finché continuerai a scavare (Marco Au-
relio).
Genera e nutri. Genera senza possedere,
nutri senza creare dipendenza, guida sen-
za dominare. Qui è la profondità della vir-
tù (Lao Tzu).
Potrei essere rinchiuso in un guscio di no-
ce e sentirmi re degli spazi infiniti (Wil-
liam Shakespeare).
Chi si mette in mostra non risplende, chi
si gloria non è illustre, chi si vanta non va
a buon fine, chi si identifica con le proprie
opere non dura (Massima cinese).
La solitudine è una tempesta silenziosa
che spezza tutti i nostri rami secchi. E in-
tanto spinge più in profondità le nostre ra-
dici vive, dentro il cuore della viva terra
(Kahlil Gibran). 
Il mistero della vita non è un problema da
risolvere, ma una realtà da sperimentare
(Maestro Eckhart) .
L’amore vero è sempre compassione, e
ogni amore che non sia compassione è so-
lo egoismo (Arthur Schopenhauer).
La vita si può capire solo all’indietro, ma
si vive solo in avanti (Søren Kierkegaard).
La grandezza di un uomo si misura in ba-
se a quel che cerca e alla insistenza con cui
egli rimane alla ricerca (Martin Heideg-
ger).
Come parlare della luce se non si è avuta
almeno una volta l’esperienza del buio?
(Zenone di Cizio).
Due cose riempiono l’animo con sempre
crescente stupore e venerazione: il cielo
stellato sopra di me e la legge morale den-
tro di me (Immanuel Kant).
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi (Voltaire).
Tutti i vizi di tutte le età e di tutti i Paesi
del globo riuniti assieme non eguaglieran-
no mai i peccati che provoca una sola cam-
pagna di guerra (Voltaire). 
Se non poniamo fine alla guerra, la guerra
porrà fine a noi (Herbert George Wells).
La ricchezza è come l’acqua del mare, più
se ne beve, più si ha sete (Arthur Scho-
penhauer).
L’uomo sta dove è il suo cuore, non dove
è il suo corpo (Gandhi).
Non ci è permesso scegliere la cornice del
nostro destino. Ma ciò che vi mettiamo
dentro è sicuramente nostro (Dag Ham-
marskjöld).
Nessuno può raggiungere la grandezza di
cui è pur capace, se prima non ha la forza
di riconoscere la sua piccolezza (Bertrand
Russell). 
L’argilla è necessaria per modellare un va-
so. Ma il suo uso dipende dallo spazio in-
terno che si riesce a creare (Lao Tzu).
Fai ogni giorno qualcosa che non ti piace.
Questa è la regola d’oro per abituarti a fa-
re il tuo dovere senza fatica (Mark Twain).
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