
CHIESA NUOVA 

Fu edificata nel 1615 sul luogo occupato dalla casa paterna di san 

Francesco, della quale si conservano notevoli resti: le porte 

d’ingresso al negozio, il fondaco nel quale il padre del Santo 

custodiva le sue merci, la prigione, dove Francesco fu da lui 

rinchiuso. Qui nacque Francesco da Pietro di Bernardone e da 

madonna Pica, e vi trascorse i primi 24 anni pieno di allegria e di 

sogni di gloria, fino al momento della sua conversione. 

 

RACCONTACI LA TUA STORIA… 

Sono nato ad Assisi nel 1182: mio padre un accorto e ricco mercante di tessuti pregiati, 

Pietro di Bernardone, e mia mamma Pica. Sì, è vero sono cresciuto in una famiglia 

agiata, anche se non nobile, subito comincio a lavorare con mio padre. Non lo nego, 

ero un giovane brillante, amante del lusso e delle feste, con sogni di gloria, ma anche 

generoso e attento agli altri. Questo sono io, il Francesco che le vie di Assisi, mio 

paesello, hanno visto passare allegro ed elegante. Da lì a pochi anni, secondo il 

disegno ancora nascosto in Dio, mi vedranno passare sotto ben altre vesti. 

 

PREGHIERA 

Onnipotente, altissimo, santissimo e sommo Dio, 

Padre santo e giusto, Signore del cielo e della terra, 

per te stesso ti rendiamo grazie, 

poiché per la tua santa volontà 

e per l’unico tuo Figlio nello Spirito Santo 

hai creato tutte le cose spirituali e corporali, 

e noi fatti a immagine tua e a tua somiglianza 

hai posto in paradiso; 

e noi per colpa nostra siamo caduti. 

E ti rendiamo grazie, perché, come tu ci hai creato 

per mezzo del tuo Figlio, 

così per il vero e santo tuo amore, 

col quale ci hai amato, 

hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo 

dalla gloriosa sempre vergine beatissima santa Maria, 

e per la croce, il sangue e la morte di lui, 

ci hai voluto liberare e redimere. Amen 

(San Francesco) 
 


