
CATTEDRALE DI SAN RUFINO 

Eretta nel sec. XII da Giovanni da Gubbio in onore di san Rufino, 

patrono della città. La facciata si presenta in classico stile romanico 

umbro-spoletino ed è riccamente scolpita. Un cornicione decorato da 

figure di animali mostruosi conclude il primo ordine a riquadri. Una 

finta galleria di archetti dà inizio al secondo ordine con due rosoni 

laterali e quello centrale, contorniato dai simboli dei quattro 

Evangelisti. In essa è collocato l’unico fonte battesimale della città, al quale furono 

battezzati san Francesco, santa Chiara e san Gabriele dell’Addolorata. 
 

RACCONTACI LA TUA STORIA… 

«Il servo di Dio e amico dell’Altissimo, Francesco, ebbe questo nome dalla divina 

Provvidenza, affinché per la sua originalità e novità si diffondesse più facilmente in 

tutto il mondo la fama della sua missione. La madre lo aveva chiamato Giovanni, 

quando rinascendo dall’acqua e dallo Spirito Santo da figlio d’ira era diventato figlio 

della grazia». (2Cel 3). Forte questo Tommaso da Celano, è il primo che ha cominciato 

a raccontare un po’ la mia vita, e questa è l’unica notizia, del mio battesimo. Mia 

mamma voleva chiamarmi Giovanni, nome poi cambiato in Francesco, da mio papà… 
gli ricordavo un po’ le stoffe francesi che vendeva lui, gli facevo un po’ di pubblicità… 

e alla fine non so ora come la pensa. In realtà il luogo del mio battesimo fu la chiesa 

di Santa Maria del Vescovado, ma il battistero nel quale diventai cristiano fu poi 

trasportato ed è conservato nella cattedrale di San Rufino. In quella fonte, io 

Francesco, figlio primogenito di Pietro di Bernardone e di Pica, nacqui di nuovo 

dall’acqua e dallo Spirito. 
 

CELEBRAZIONE DEL RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

Guida: Ritorniamo a te Signore e ritroviamo la bellezza di essere figli. Figli che 

nascono dall’amore del Padre che ci accoglie nel giorno del nostro Battesimo e che 

continua ad accompagnarci con il suo Amore. 

 

RINNOVIAMO LA NOSTRA FEDE 

Guida: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

Ragazzi e ragazze: Credo. 

Guida: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 

vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

Ragazzi e ragazze: Credo. 

Guida: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Ragazzi e ragazze: Credo. 



Guida: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa nella quale un giorno 

siamo stati battezzati e noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

Ragazzi e ragazze: Amen. 

 

PREGHIAMO INSIEME 

Signore mantieni belli e puliti i miei occhi per guardarti. 

Le mie orecchie per udire la tua parola. 

I miei piedi per seguire la tua strada. 

Le mie labbra per cantare le tue lodi. 

Le mie mani per fare il tuo volere. 

E il mio cuore per amarti per sempre. Amen. 

 

PADRE NOSTRO… 
 


