
LA VERNA 

Francesco nel corso della sua esistenza si reca più volte a La 

Verna e diviene così uno dei romitori nei quali ogni anno 

Francesco ama passare prolungati periodi di ritiro, in preghiera 

e penitenza. La Verna è soprattutto il luogo dove, nel lontano 

17 settembre 1224, festa dell’esaltazione della croce, viene 
esaudita la preghiera di Francesco di poter partecipare alla 

passione di Cristo. Lontano dai rumori, in un luogo di pace e di bellezza incontaminata, 

il Santuario della Verna è avvolto da una ricca foresta che ne protegge i preziosi tesori 

di arte e fede, a iniziare dalla chiesetta di Santa Maria. Voluta da Francesco stesso che 

intende esaudire il desiderio della Vergine, apparsagli in una celeste visione, di veder 

sorgere in quel luogo un santuario a Lei dedicato, la chiesina ha le stesse misure della 

Porziuncola di Assisi. Risalendo dal Sasso Spicco, si può visitare la Cappella delle 

Stimmate, costruita nel 1263 nel punto in cui Francesco riceve le stimmate. 

 

RACCONTACI LA TUA STORIA… 

Capii che quel giorno era un giorno particolare: stavo pregando, qui a La Verna e ad 

un certo punto vidi un angelo, un serafino, velocissimo. Si avvicinò a me e vidi dentro 

quella luce che emanava, l’immagine di Gesù crocifisso… gioia, stupore, dolore, 
meraviglia, non so cosa mi passava nel cuore… sentivo “perfetta letizia”, guardato da 
Gesù crocifisso mi sentivo davvero amato. Ad un certo punto scomparve quella visione, 

ma apparvero sul mio corpo quei segni dell’amore di Cristo per me e per tutta 

l’umanità… quelle piaghe sono ancora vive nella nostra storia, nella storia del mondo 

che chiede di essere amato! 

 

PREGHIERA 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, 

concedi a noi miseri di fare, per te, 

ciò che sappiamo che tu vuoi, 

e di volere sempre ciò che a te piace, 

affinché, interiormente purificati, 

interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito santo, 

possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, 

il Signore nostro Gesù Cristo, e per tua sola grazia 

giungere a te, o Altissimo, 

che nella Trinità perfetta e nell’Unità semplice 

vivi e regni e sei glorificato, 

Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(san Francesco) 
 


