
BASILICA DI SAN FRANCESCO 

La Basilica di San Francesco costituisce uno dei più splendidi ed 

originali complessi che l’arte italiana abbia saputo realizzare, 

arricchito dagli affreschi di tutte le maggiori scuole pittoriche del 

‘200 e del ‘300. La costruzione fu ideata da frate Elia per dare degna 

sepoltura e glorificazione a san Francesco. I lavori presero avvio il 

17 luglio 1228, l’indomani della canonizzazione del Poverello di 
Assisi. Si tratta di una duplice Basilica sovrapposta ad una cripta. Quella inferiore 

venne terminata nel 1230. Nel braccio sinistro del transetto si trova il grande ciclo di 

affreschi di Pietro Lorenzetti, mentre in quello destro è collocata una delle più famose 

raffigurazioni del Santo di Assisi, opera di Cimabue. Qui sono conservate alcune 

preziose reliquie di Francesco: una tunica, il cappuccio, i sandali, il testo autentico della 

Regola e l’autografo del Santo. La Basilica superiore, con lo slancio e la purezza delle 

linee architettoniche e la grande luminosità, esalta la gloria di san Francesco. Fu 

completata intorno al 1253 ed è fra le più importanti creazioni gotiche italiane. Nella 

navata spicca il grande ciclo di 28 affreschi giotteschi raffiguranti episodi della vita del 

Poverello. Tomba di san Francesco: il suo corpo venne trasportato in questo luogo il 

25 maggio 1230, ma vi restò nascosto per sei secoli. Il 12 dicembre 1818 fu ritrovato e 

per custodirlo degnamente venne costruita la cripta. 

 

RACCONTACI LA TUA STORIA… 

Lascio alla bellezza di quei 28 affreschi di Giotto raccontare la mia vita… sembra un 
fumetto, fatto molto bene… contempla e mi conoscerai! 

 

LODI DI DIO ALTISSIMO 

Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. 

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, 

Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra. 

Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi, 

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 sicurezza, Tu sei quiete. 

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, 

Tu sei giustizia e temperanza, 

Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 

Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore, 

Tu sei fortezza, Tu sei rifugio. 

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. 

(Fonti Francescane 261) 
 


