
San Francesco d’Assisi
Biografia

San Francesco d'Assisi, figlio di Pietro di Bernardone e di donna Pica, nacque ad Assisi nel 1182. 
Figlio  di  un ricco mercante  di  stoffe,  istruito  in  latino,  in  francese,  e  nella  lingua  e  letteratura 
provenzale, condusse da giovane una vita spensierata e mondana; partecipò alla guerra tra Assisi e 
Perugia, e venne tenuto prigioniero per più di un anno, durante il quale patì per una grave malattia 
che lo avrebbe indotto a mutare radicalmente lo stile di vita.  Tornato ad Assisi nel 1205, nella 
chiesetta di San Damiano sentì l’invito di Cristo che lo chiamava a seguirlo e a riparare la sua casa. 
Rinunciò allora ad ogni cosa terrena per aderire solamente a Dio, e da quel momento non ebbe altra 
preoccupazione  che  “vivere  secondo  la  norma  del  Santo  Vangelo”,  imitando  in  tutto  il  Cristo 
povero e umile. 
Il padre di Francesco, adirato per i mutamenti della personalità del figlio, lo diseredò; Francesco si 
spogliò allora dei suoi ricchi abiti dinanzi al vescovo di Assisi, eletto da Francesco arbitro della loro 
controversia. Dedicò i tre anni seguenti alla cura dei poveri e dei lebbrosi nei boschi del monte 
Subasio.
Si unirono a lui alcuni compagni, e nel 1209 diede inizio ad un nuovo Ordine religioso, che per 
umiltà chiamò “Ordine dei Frati Minori”; si stabilirono prima a Rivotorto e poi a Santa Maria degli 
Angeli. Nel 1210 l'ordine venne riconosciuto da papa Innocenzo III; nel 1212 anche Chiara d'Assisi 
prese l'abito monastico, istituendo il secondo ordine francescano, detto delle clarisse. Per i suoi frati 
egli scrisse una Regola, che fu poi approvata dal Papa Onorio III nel 1223.
Francesco e i suoi frati andarono dovunque a predicare il Vangelo, nei paesi cristiani e in quelli che 
ancora non avevano conosciuto Cristo; venne anche nella nostra terra di Romagna, e a Imola: in 
quella occasione il vescovo Mainardino ebbe per il santo un’accoglienza “originale”: alla richiesta 
di Francesco di permettere ai suoi frati di predicare alla città, gli rispose che bastava il Vescovo a 
predicare al suo popolo; quando per la seconda volta Francesco andò a bussare alla porta della sede 
vescovile, dicendo: “Signore, se un padre scaccia un figlio da una porta, questo deve rientrare da 
un’altra!”, il vescovo, colpito dalla umiltà del Poverello di Assisi, lo abbracciò e acconsentì alla sua 
richiesta.
Nel 1219 si recò in Egitto, dove predicò davanti al sultano, poi si recò in Terra Santa, rimanendovi 
fino  al  1220;  al  suo  ritorno,  trovò  dissenso  tra  i  frati  e  si  dimise  dall'incarico  di  superiore, 
dedicandosi a quello che sarebbe stato il terzo ordine dei francescani, i terziari. Ritiratosi sul monte 
della Verna nel settembre 1224, dopo 40 giorni di digiuno e sofferenze spirituali e fisiche, ricevette 
le  stigmate,  i  segni  della  crocifissione,  che  lo  resero  conforme  al  Crocifisso  anche  nel  corpo.
Francesco venne portato ad Assisi, dove rimase per due anni segnato dalla sofferenza fisica e da una 
cecità quasi totale, che non indebolì tuttavia quell'amore per Dio e per la creazione espresso nel 
Cantico di frate Sole, probabilmente composto ad Assisi nel 1225.
Morì a S. Maria degli Angeli, adagiato sulla nuda terra, la sera del 3 ottobre 1226. Due anni dopo la 
sua morte, Papa Gregorio IX lo dichiarò Santo e nel 1230 il suo corpo fu tumulato sotto l’altare 
della nuova Basilica eretta in suo onore.
Pio XII nel 1939 lo proclamò, insieme con S. Caterina da Siena, Patrono d’Italia.
Viene sovente rappresentato nell'iconografia tradizionale nell'atto di predicare agli animali o con le 
stigmate.


