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Questo numero speciale 

di Famiglia Felice esce 

in occasione della festa di 

San Francesco,

 patrono dei lupetti 

e delle Coccinelle, 

che ricorre il 4 ottobre.

É un modo per ricordarci  

i suoi insegnamenti ed il 

suo esempio, perché tut-

ti noi siamo alla ricerca 

della felicità, o meglio, 

come diceva Lui, 

della Perfetta Letizia:

la possiamo trovare 

tutti , e particolarmente 

nelle cose più modeste ed 

umili.

Manoscritti e foto, anche se pubblicati, non si restitui-
scono, salvo accordo con la Direzione
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FAMIGLIA FELICE



San Francesco
un esempio per noi e per tutti gli italiani

Nome: Francesco Giovanni, di Pietro Bernardone 
nato tra il 1181 ed il 1182, la data non é certa
ad Assisi.

Segni particolari: Patrono d’Italia e dei Lupetti e delle Coccinelle

  Un uomo santo e innamorato di Dio.

Nonostante fosse figlio di un uomo ricco 
e molto in vista della città, a poco più di 
24 anni, decise di cambiare la sua vita. 
La vita fatta di ricchezze e di ostentazione, 
infatti, lo rendeva triste: per lui la felicità 
era Dio e ciò che di bello LUI aveva 
creato. 
Così Francesco scelse la semplicità e 
l’amore verso il Prossimo. Per lui i veri 
valori erano il rispetto degli altri, l’amore, 
l’amicizia, la Povertà. 
Finalmente Francesco riusciva a vivere 
per cose importanti: l’amore verso Dio e 
verso tutte le sue Creature. 
Il nostro Santo Patrono, spesso raffigurato 
assieme agli animali, era soprattutto 
dedito alla preghiera: il suo modo per 
lodare e ringraziare Dio per la vita che 
gli aveva donato.  Infatti non perdeva 
occasione per pregare in tutta la giornata.  

Un giorno mentre camminava vide un lebbroso ad un lato della strada: 
all’inizio provò disgusto nel vederlo, ma sentì in fondo al cuore la voglia di 
abbracciarlo e di volergli bene. Così gli si avvicinò e mentre quell’uomo gli 
chiese la carità, gli donò qualche soldo e gli dette un bacio di pace: sulla 
faccia piagata di quel poveretto vide un sorriso. 
Francesco aveva intuito una cosa bellissima: quel lebbroso era Gesù! Gesù 
era sulla sua strada per accompagnarlo sempre, sia nei momenti faticosi 

che in quelli di gioia e spensieratezza.
Finalmente, dopo quell’episodio, Francesco aveva capito che Gesù 
voleva che lui con spensieratezza portasse a tutti il messaggio d’amore 
e di pace: rispettare noi stessi e gli altri, aiutando i sofferenti e chi ha 
bisogno di noi.
 
Inoltre, proprio perché Francesco era sempre pronto ad aiutare gli altri, 
a fare del proprio meglio e a gioire per la bellezza del creato, dopo la 
sua morte, nel 1228 Papa Gregorio IX lo proclamò Santo, stabilendo 
il giorno in cui lo si sarebbe festeggiato: il 4 ottobre, giorno successivo 
alla sua morte.

Il 18 giugno 1939, poi, Papa Pio XII, dato che gli italiani sono un 
popolo che desidera raggiungere per sé e per chi ha bisogno di aiuto 
la felicità, il rispetto e la Pace, proclamò San Francesco, assieme a 
Santa Caterina da Siena, Santi Patroni d’Italia, così che ciascuno di 
noi ogni giorno possa impegnarsi per rendere il nostro mondo bello e 
armonioso, proprio come Dio ci chiede, seguendo l’esempio del Santo 
di Assisi.
   E voi, Coccinelle e Lupetti, siete pronti a fare del vostro meglio per 
accogliere Gesù nelle sorelle e nei fratelli che incontrate? Siete pronti 
a lodare il Signore per tutti i doni del Creato?



Lodato sii, o mio Signore,
per tutte le creature



          Francesco era ammalato da tempo, e peggiorò al punto che
 il vescovo lo fece portare nel suo palazzo ad Assisi, perché fosse curato.
Quando sentì che “Sorella Morte” era vicina, Francesco volle essere porta-
to a Santa Maria degli Angeli: e fu lì che il 3 ottobre del 1226 Frate Fran-
cesco, già considerato santo, morì lodando Dio, disteso sulla nuda terra, 
attorniato e pianto da tutti i suoi confratelli. 

Nel 1228, Papa Gregorio IX lo proclamò Santo,
 decidendo che sarebbe stato festeggiato il 4 Ottobre: 

        tutti i LUPETTI e le COCCINELLE lo ricordano e pregano.

         Ma la mamma lo 
liberò, e il giovane si ri-
fugiò presso la chiesa di 
San Damiano.

 Suo padre, furente,
 lo trovò e si fece re-
stituire il denaro. Ma 
questo non gli bastava 
ancora, così lo portò dal 
Vescovo affinché gli re-
stituisse proprio tutto. 
Quando giunse davan-
ti al Vescovo di Assisi, 
Francesco si tolse an-
che i vestiti per rendere 
ogni cosa a suo padre, 
al quale restituì anche il 
nome che portava. 
Il Vescovo coprì  il Gio-
vane col suo mantello.
 Da quel momento in 
poi il giovane si chiamò 
con un nuovo nome:           
Francesco.

 VI 
                 Tra il 1206 e il 1208, 

Francesco, che aveva deciso 
di vestire soltanto dei vestiti 
da mendicante, tornò a San 
Damiano e si dette da fare per 
riparare la chiesetta, che poi 
donò all’Ordine delle Povere 
Dame di Chiara, amica d’in-
fanzia di Francesco, la quale 
decise di seguire anche lei 
Gesù. In seguito riparò anche 
la chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, detta della Porziuncola, 
dove dimorò insieme a coloro 
che l’avevano seguito. Tut-
to questo accadde perché un 
giorno sentì una voce dirgli:
   “Francesco va e ripara la
     mia Chiesa che, come
       vedi, è in rovina”.

VII
        Come tutti gli Ordini Religiosi, anche quello 
di Francesco doveva ricevere il permesso di predicare.
Così Francesco e i suoi si recarono nel 1209 a Roma, ma il Papa li 

fece mandare via. 
Quella stessa notte,però, 
Papa Innocenzo III ebbe 
un sogno miracoloso, e 
capì di aver sbagliato a 
scacciare quelle persone, 
che si erano presentate 
rivestite di stracci. 
Diede ordine alle sue 
guardie di trovare quegli 
uomini e riportarli da lui. 
E fu così che il Papa die-
de a Francesco e ai suoi 
il permesso di predicare 
nel nome della Chiesa di 
Roma e di vivere secondo 
la loro Regola.

VIII

IL CANTICO DELLE CREATURE
Altissimo, onnipotente, buon Signore
tue sono le lodi, la gloria e l’onore
ed ogni benedizione.
A Te solo, Altissimo, si addicono,
e nessun uomo è degno di Te.

Laudato sii, o mio Signore,
per tutte le creature,

specialmente per messer Fratello Sole,
il quale porta il giorno che ci illumina

ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di Te, Altissimo, è il simbolo.

Laudato sii, o mio Signore,
per sorella Luna e le Stelle:
in cielo le hai formate
luminose, e preziose e belle.

Laudato sii, o mio Signore, per fratello Vento e
per l’Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo

grazie al quale alle tue creature dai il sostentamento.

Laudato sii, o mio Signore, per sorella Acqua,
la quale è molto utile, umile, preziosa e pura.

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco,
con il quale illumini la notte:

ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e
produce diversi frutti con colorati fiori ed erba.

Laudato sii, o mio Signore,
per quelli che perdonano per il tuo amore 

e sopportano malattia e sofferenza.
Beati quelli che le sopporteranno in pace

perchè da Te saranno incoronati.

Laudato sii, o mio Signore,
per nostra sorella Morte corporale,

dalla quale nessun uomo vivente può scampare.
Guai a quelli che moriranno nel peccato mortale.
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà,

poiché a loro la morte non farà alcun male.

Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo
e servitelo con grande umiltà.

Tra il 1181 ed il 1182, la data non é 
certa, nasce ad Assisi Giovanni, di 
Pietro Bernardone, commerciante 
di stoffe, e di Madonna Pica.   Gio-
vanni amava divertirsi con gli ami-
ci, andava a caccia e banchettava 
nelle taverne della piccola città, 
spendendo gran parte del denaro 
ricavato nella vendita dei tessuti 
nel negozio del padre.

I

   Una notte vide in 
sogno un palazzo ar-
redato con splendide 
armature con la croce e 
una voce gli disse “Tut-
te queste armature ti 
appartengono”. 
Il giovane pensò che 
sarebbe diventato un 
valoroso condottiero e 
partì per una spedizio-
ne militare. 
Ma mentre era in viag-
gio, sentì che qualcosa 
non andava, 
   e tornò indietro. 

III

XI°

XIV

La vita di San France-
sco fu un segno straor-
dinario, ed ancora oggi 
colpisce ed affascina. 
Come successe al sul-
tano di Siria.
Scrittori, artisti d’ogni 
genere, cantanti e re-
gisti si ispirano al suo 
messaggio, qualcuno 
riesce a seguirlo ... e 
qualcun altro ... chissà.
Il suo messaggio, come 
il seme del Vangelo, é 
gettato per tutti, per-
ché metta radici nei 
cuori buoni.

XII 

- Nel 1224 , mentre 
pregava presso il monte
della Verna, apparve a 
Francesco un angelo con 
sei ali: era un Serafino, 
ed era inchiodato ad una 
croce,  coi piedi uniti tra 
loro. Francesco fu pieno di  
stupore, e poco dopo sul 
suo corpo apparvero i se-
gni dei chiodi e della ferita 
di lancia che aveva Gesù 
sul suo corpo: 
              le stimmate. 

XIII

La storia
 di San 

Francesco 
d’Assisi

Nel 1219, durante una tre-
gua nelle battaglie della 5^ 
Crociata, Francesco va in 
Siria, per portare il Vangelo 
al popolo islamico. 
Non ha paura di perdere la 
sua vita nel nome di Gesù.
Viene catturato e maltrat-
tato, ma infine il sultano 
Melik El Kamel lo riceve, e 
lo ascolta con interesse, as-
sai colpito dalla fede di quel 
giovane. Ma non intende 
convertirsi. 
      Comprendendo questo,
          Francesco decide di 
          ritornare a casa.

IX

   Dio, però, aveva altri 
progetti per lui, 
e riempì il suo cuo-
re di amore verso il 
prossimo. 
Un giorno, incontrò 
un cavaliere molto 
povero:    mosso a
compassione,g l i 
donò il suo mantel-
lo, rendendo così la 
dignità a un cava-
liere in disgrazia e 
facendo un’opera 
di bene a un povero.

II

Dovremmo davvero 
tornare a leggere le 
storie di San Fran-
cesco, che abbiamo 
di certo ascoltato 
qualche volta: vi 
ricordate della ri-
cerca della Perfetta 
Letizia? L’episodio 
del feroce lupo di 
Gubbio, reso docile 
e buono e l’amore 
per tutte le creatu-
re, che San France-
sco chiama Sorelle 
e Fratelli, sono i 
motivi per cui egli 
é stato scelto come 
patrono dei Lupetti 
e delle Coccinelle.

XI
X

Nel Natale del 1223 Francesco 
preparò la veglia in modo inso-
lito. Fece portare una mangia-
toia, con un bue ed un asino, 
e invitò la gente del luogo per 
ricordare la nascita di Gesù 
proprio come era avvenuto nel-
la Notte Santa a Betlemme. 
Francesco, che era diacono, 
fece la predica invitando a con-
vertire i propri cuori e a diven-
tare poveri come Gesù, fattosi 
povero per salvarci. 
      Accadde un fatto straordi-
nario: per qualche istante nella 
mangiatoia apparve un bimbo,
bellissimo, Francesco lo destò 
           ... e prese fra le braccia
                 Gesù Bambino! 

Passavano i giorni e la 
voce di Gesù si faceva 
sempre più forte. 
Mentre andava a cavallo, 
poco fuori Assisi, incontrò 
un lebbroso. Ebbe paura 
del contagio, e voleva 
scappare, ma sentì che 
doveva fare qualcosa per 
quel poveretto; così sce-
se da cavallo, gli si avvi-
cinò, gli diede dei soldi, 
lo abbracciò e lo baciò. 
Risalito a cavallo, si voltò 
a cercarlo, ma per quan-
to guardasse attorno non 
lo vide più.

IV

L’idea di seguire Gesù si era fatta fortissi-
ma nella mente del giovane. 
Un giorno prese tutte le stoffe che aveva 
in magazzino, si dires-
se a Foligno e vendette 
tutto, compreso il caval-
lo con cui era arrivato lì 
e una volta tornato vol-
le donare il ricavato al 
sacerdote della chiesa di 
San Damiano, poco fuori 
Assisi. Questi però, per 
timore, non accettò i de-
nari e Giovanni li gettò 
via. Quando però il Pa-
dre lo seppe, lo trascinò 
in casa e lo incatenò per      
punirlo di quello che 
          aveva fatto.
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