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Il Santuario Chiesa Nuova di Assisi1 
 
Sorge sul luogo dove era la casa paterna di san Francesco. Qui vissero il papà Pietro di Ber-
nardone, la mamma Pica, Francesco ed il fratello minore Angelo. Sulla piccola piazza anti-
stante, un monumento in bronzo di Roberto Joppolo raffigura papà e mamma di san France-
sco. Sulla sommità del portale esterno della chiesa è scritto quello che storia e tradizione 
hanno tramandato: "La casa dei genitori di Francesco è diventata tempio di Dio; mentre il 
carcere dove fu rinchiuso dal padre è ancora visibile". La gente di Assisi chiama questo luogo 
"Chiesa Nuova"  
La chiesa (Eretta nel 1615 per volontà dei Frati Minori dell’Osservanza) è una elegante co-
struzione a croce greca, con una cupola maggiore e quattro minori sui bracci della crociera, 
ispirata al disegno Raffaellesco di Sant'Eligio degli Orafi in Roma. In essa è possibile vedere 
il "carcere" di San Francesco, cioè un angusto spazio dove il Santo fu rinchiuso dal padre che 
non ne capiva il cambiamento. 
L'interno è decorato da affreschi di Cesare Sermei e Giacomo Giorgetti, entrambi del secolo 
XVII. 
Francesco, nato nel 1182 trascorse qui i primi ventiquattro anni di vita. Ricordiamo le feste 
coi giovani amici; l'assalto alla rocca dominata dai tedeschi; la guerra contro Perugia. 
Qui (probabilmente nella attuale zona del presbiterio) ebbe il sogno illustrato dal Sermei sul-
la pala d'altare: vide un castello con armi e vessilli ed udì una voce: "questo è preparato per 
te e per i tuoi se mi seguirai". Francesco pensò di essere chiamato a diventare cavaliere non 
comprendendo ancora che il suo "cavalierato" non era per la guerra, ma per la sequela di 
Cristo. 
Da questo luogo iniziò l'avventura cristiana del Santo: l'incontro con il lebbroso; la voce del 
Cristo in San Damiano che lo coinvolge per il restauro della chiesa; l'addio alla famiglia con 
la rinuncia dei beni davanti al vescovo. 
 

1La descrizione è tratta da un documento della BI ESSE spa forniture elettriche  
 
I ragazzi che realizzeranno l’impianto sono della classe 5 sezione Ela. Ecco i nomi:  
Luca Casiraghi, Et Tamami Marouane, Fazio Antonio, Oscar Ripamonti, Michele Marchesi, Gianluca Riva, 
Christian Melegari.    
 


