GUIDA AL CAMMINO DI FRANCESCO Santuari e conventi francescani della Valle Santa

Gli aﬀreschi che “narravano” la fede anche ai più
umili e analfabeti
The frescoes that “told the story” of faith to the poor and illiterate

SANTUARI E CONVENTI
FRANCESCANI DELLA
VALLE SANTA

THE FRANCISCAN
SANCTUARIES AND CONVENTS
OF THE SACRED VALLEY

I luoghi da visitare lungo il Cammino sono intimamen te
connessi alla vita e alla spiritualità di san Franc esco,
rispecchiandone appieno il messaggio e la concezion e religiosa.

All the places to visit along the Walk are intimate
connected to the life and spirituality of St. Franc
fully reﬂect his message and religious approach.

Dalle architetture semplici ed essenziali, sono loca lizzati nelle
immediate vicinanze di centri abitati, opportunità per il santo
e i suoi seguaci di entrare in contatto con la gente per attuare
la basilare pratica della predicazione. Le chiese, dallo schema
prevalentemente “a croce commisa”, cioè a “T”, sono
spesso
a navata unica e prive di colonnati che potessero im pedire ai
fedeli la visione del predicatore. Sulle pareti pre sentano
aﬀreschi ed elementi iconograﬁci “narranti” attra verso i quali
poter comunicare la fede anche ai più umili e analfa beti.
I conventi non possiedono grandi terreni da coltivar e, perché
san Francesco insegna a vivere della carità della g ente, per
potersi concentrare sul vero lavoro dei frati: l’apo stolato.
Liberi di lasciare il convento, infatti, essi si spo stavano tra la
gente, frequentando le piazze e le strade dei borgh i vicini per
oﬀrire la loro opera di predicazione e di conforto ai poveri.

With their simple and essential architecture, the c onvents
and sanctuaries are located in the vicinity of town s and
villages, which provided the Saint and his follower s with the
opportunity to come into close contact with people and to
put the basic principles of his preaching into prac tice.
The churches, mostly built on a “jointed cross” pla n, often
have just one single nave, with no columns to preve nt the
faithful from seeing their preacher. On the walls a re frescoes
and iconographic elements, which “told the story” o f faith
to the poor and illiterate. The convents do not hav e a lot of
land set aside for cultivation, because St. Francis taught how
to live from people’s charity, in order to concentr ate on the
true work of the friars: the Apostolate. Free to le ave the
convent, the friars would go out and mingle with th e
people, spending time in the piazzas and streets of the
nearby towns, preaching and oﬀering comfort to the poor.
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Santuari francescani: luoghi di fede, oasi dello sp
irito
Franciscan Sanctuaries: places of worship and oases for the spirit

La Valle santa con i laghi Lungo e Ripasottile
The Sacred Valley with the Lungo and Ripasottile Lak es
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Convento di San Giacomo
a Poggio Bustone

Convent of St. James
in Poggio Bustone

Il Santuario e il Sacro Speco sovrastano il “paese del buon
giorno”, così chiamato per il saluto (“Buon giorno buona
gente!”) di Francesco nel 1208 entrando per la prim a volta
nella valle reatina. Qui, tra verdi boschi da cui s i ammira
la valle con i laghi Lungo e Ripasottile, il santo ebbe la visione
che gli confermò il perdono dei peccati giovanili e la crescita
dell’Ordine: ancora oggi una Cappella costruita tra il ‘300
e il ‘600, raggiungibile da un viottolo sul piazzale d’ingresso,
ci ricorda l’evento. Sempre sul piazzale, c’è il Tem pietto
della Pace con una statua del santo sorridente.
Lì dov’era situata l’originaria chiesetta di San Gi acomo oggi
sorge il Convento, fondato tra il 1235 e il 1237 e più volte
rimaneggiato, e la Chiesa di S. Giacomo Maggiore de lla metà
del 1400: all’interno, una tavoletta del XIV-XV sec . raﬃgura
La Madonna delle Grazie col Bambino e San Giuseppe.
Lasciando il convento e risalendo un sentiero nel b osco
punteggiato da sei cappellette erette intorno al 16 50
a ricordo di vari miracoli, si giunge al Sacro Speco ,
il “romitorio superiore”, la grotta dove Francesco pregava,
ora inglobata in una chiesetta incassata sotto una ma ssa
rocciosa e nascosta dal bosco.

The Sanctuary and the Sacro Speco overlook the villag e
of the “buon giorno”, named after the greeting “goo d day,
good people!” St. Francis used when he entered the Reatine
Valley for the ﬁrst time, in 1208. Here amongst th e verdant
woodland, with its view over the valley and the Lun go and
Ripasottile lakes, the Saint had a vision that woul d conﬁrm
the remission of his past sins and the growth of hi s Order:
today the event is still commemorated by a Chapel b uilt
between 300 and 600, reached via a path from the ma in
piazza. The piazza is also the site of the Temple o f Peace,
with its statue of the smiling Saint. The Convent w as
founded between 1235 and 1237 on the site of the or iginal
Church of St. James and has been altered on many
occasions since. Nearby stands the Church of St. Ja mes
Major, built in the mid-1400s: inside there is a pa nel
from the XIV-XV century, depicting the Madonna
of the Graces and Child.
Leaving behind the convent, the visitor takes a pat hway
through the woods, lined with six chapels built aro und 1650
to commemorate various miracles. The path leads to the
Sacro Speco or “the higher hermitage”, the cave in w hich
Francis prayed, which today is part of a small churc h
nestling beneath a rocky outcrop and hidden by the trees.
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Il risultato di un’intensa attività di lavori dal 1
949 al 1964
The result of an intense period of building activit y from 1949 and 1964

Tempio di San Francesco: a 1.623 metri di quota sul
Monte Terminillo
The Temple of St. Francis: at an altitude of 1623 m etres on Mount Terminillo
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Tempio francescano
al Terminillo

The Franciscan Temple
on Mount Terminillo

Sul Monte Terminillo, maestosa vetta che sovrasta l a valle
reatina, sorge a 1.623 metri di quota il Tempio di San
Francesco. Nato dalla volontà di testimoniare la co nsacrazione
del santo a Patrono d’Italia del 18 giugno 1939 da parte di
Pio XII, questo tempio votivo nazionale, per come l o vediamo
oggi, è il risultato di un’intensa e lunga attività di lavori durata
dal 1949, anno in cui fu posta la prima pietra, pro veniente
dal Sacro Convento di Assisi, al 1964 quando il luo go fu
ﬁnalmente consacrato. Negli anni a seguire è stato o ggetto
di lavori di completamento e ampliamento.
Esternamente si apprezzano la facciata a capanna in pietra
di Assisi rosa e bianco-rosa, un’imponente scultura in pietra
raﬃgurante san Francesco e il campanile alto 52 m etri.
Internamente custodisce mosaici, sculture, arredi s acri e
un’urna contenente parte delle ceneri del santo, da vanti
alla quale arde perennemente una lampada votiva oﬀ erta
di anno in anno da uno dei comuni del reatino.

At an altitude of 1623 metres on Mount Terminillo,
the magniﬁcent peak that towers over the Reatine V alley,
stands the Temple of St. Francis. Born of a desire to
commemorate the consecration of St. Francis as patr on saint
of Italy by Pope Pius XII on the 18th of June 1939,
the National Votive Temple, as it is today, was the result
of a long period of intense work lasting from 1949, the year
the ﬁrst stone from the Sacred Convent in Assisi w as laid,
to 1964, when the site was ﬁnally consecrated.
Over the following years, further work was carried
out on the Temple to extend and complete it.
The exterior boasts a stunning sloped facade in whi te
and pink Assisi stone, an impressive stone sculptur e
of St. Francis and the 52-metre bell tower. Inside the church
are mosaics, sculptures, sacred ornaments and an ur n
containing some of the Saint’s ashes. A votive lamp burns
day and night in front of the urn and is maintained with
the support of a diﬀerent Reatine municipality eac h year.
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Un luogo che fa pensare a una grande e accogliente cas
a di campagna
A place that reminds visitors of a large and welcomin g country house

del creato
Ogni momento della giornata è una lode alla bellezza
Each moment of the day seems to be praise for the b eauty of creation
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Santuario di Santa Maria
de La Foresta a Rieti

Sanctuary of St. Mary
La Foresta in Rieti

Nel 1225 san Francesco giunse a Rieti per farsi cur are gli occhi.
In attesa dell’operazione, fu ospitato da un povero prete che si
occupava della chiesina di San Fabiano, oggi inglob ata nella
chiesa di Santa Maria, costruita successivamente. P er questo
prete Francesco compì il miracolo dell’uva ridonand o
abbondanti grappoli a una vigna che il popolo, acco rrendo per
vederlo, aveva completamente spogliato.
Il luogo in cui oggi sorge il Santuario de La Fores ta, a soli 4 km
da Rieti, è dedicato a questo episodio della vita d i Francesco;
è forse per questo che a prima vista si può avere l’ impressione
di trovarsi al cospetto di una grande e accogliente casa
di campagna circondata da querceti e castagneti. La chiesa
del Convento, di fronte al cui portico c’è un’edico la che ricorda
il miracolo dell’uva, conserva sulle pareti aﬀresc hi del primo
Trecento e sulle vetrate ﬁgura il Tau tanto caro a F rancesco.
Da qui si accede alla grotta dove Francesco si riti rava
in preghiera e dove, come convengono tanti studiosi ,
compose il Cantico delle creature o almeno parte di esso.

In 1225 St. Francis travelled to Rieti seek a cure for a serious
disease of the eyes. Whilst waiting for his operati on, St.
Francis was the guest of a poor priest from the Chu rch of St.
Fabian, which today has been incorporated into the Church of
St. Mary, built at a later date. It was for this pr iest that Francis
carried out the miracle of the grapes, making bunch es of
grapes grow again on a vine that had been completel y
stripped of fruit by the people rushing to visit th e Saint.
The site of the Sanctuary La Foresta, just 4 km from Rieti,
is dedicated to this episode in the life of St. Fra ncis; it is
perhaps for this reason that at ﬁrst sight the vis itor may get
the impression of looking at a large and welcoming country
house, surrounded by oak and chestnut woods. At the
Convent’s Church, an aedicula in front of the porti co recounts
the miracle of the grapes and inside the church the re are
frescoes from the early 1300s. On the windows are sy mbols
of Francis’ beloved Tau. From here visitors can see the cave
where Francis retired to pray and where, many exper ts agree,
he composed all or part of the Canticle of the Crea tures.
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Il Santuario di Fontecolombo
The Sanctuary of Fontecolombo

Il ritiro spirituale: un momento di silenzio e asco
lto di se stessi
Spiritual retreat: a time for silence and self reﬂ ection

SANTUARI E CONVENTI
FRANCESCANI DELLA VALLE SANTA

THE FRANCISCAN SANCTUARIES
AND CONVENTS OF THE SACRED VALLEY

Santuario di Fontecolombo a Rieti

Sanctuary of Fontecolombo

Il santuario, situato sul monte Rainiero a 5 chilom etri da Rieti,
è un luogo fondamentale nella vita di Francesco e de l suo
ordine. La tradizione ne attribuisce il nome allo s tesso Francesco
che considerò questo luogo la fonte dove i suoi
fratelli (colombe) avrebbero dissetato il proprio s pirito.
Qui nel 1223 il santo, dopo 40 giorni di totale dig iuno, dettò
la Regola deﬁnitiva a frate Leone e qui si trova l a cella dove
nel 1225 subì la dolorosa cauterizzazione agli occh i “senza
che il fuoco gli facesse male”.
Oggi è possibile ammirare lo Speco di Francesco, la grotta dove
egli ebbe la visione di Cristo che confermava la Re gola e che
fruttò a questo luogo il nome di Sinai francescano, nonché
la cappella della Madonna detta anche della Maddale na, l’unica
presente già ai tempi di Francesco, sulle cui paret i ﬁgurano
aﬀreschi del XII secolo e il simbolo del Tau, a de tta di molti
dipinto dal santo. Nella piccola abside si segnalan o aﬀreschi
di scuola bizantina e altri del 1300 e 1600.
L’attuale chiesa, dedicata ai santi Francesco e Ber nardino da
Siena, consacrata nel 1450, oltre a vetrate istoriate novecentesche,
presenta un altorilievo in legno che raﬃgura l’ap parizione
di Gesù Cristo mentre detta la Regola a san Francesc o.
Fontecolombo: l’esperienza del ritiro spirituale
Ancora oggi è possibile venire qui in piccoli grupp i per vivere
l’esperienza del ritiro spirituale, ovvero un momen to di silenzio
e ascolto di se stessi, guidati da un sacerdote, un frate o un
laico esperto di esercizi spirituali, per far luce sulla propria vita
e prendere decisioni su importanti scelte future e/o accettazione
d’incarichi e responsabilità nella vita privata o n el lavoro.

The Sanctuary is situated on Mount Rainiero, 5 km fr om Rieti
and was an important place in the life of St. Franc is and his
order. According to tradition the name was given by Francis
himself, who saw this place as the spring from whic h his
brother monks (doves) could quench their spiritual thirst.
Here in 1223, after fasting for 40 days, the Saint d ictated his
deﬁnitive Regula to Friar Leon and later in 1225, in his cell, he
underwent a very painful cauterisation of the eyes “without the
ﬂame hurting him”. Here too, visitors can admire t he Speco,
the cave where Francis had his vision of Christ appr oving the
Regula, which led the place to be called the Franci scan Sinai.
It is also the origin of the Chapel of the Madonna or
Magdalene, the only one present at the time of St. Francis.
Its walls are decorated with frescoes from the XII century and
with the symbol of the Tau, thought to be by the Sa int himself.
In the small apse there are Byzantine School frescoes and
others dating from 1300 to 1600. The current churc h,
dedicated to St. Francis and St. Bernardin of Siena , was
consecrated in 1450 and has historiated windows fro m the
1900s, as well as a wooden high-relief depicting th e apparition
of Jesus Christ as he dictated the Regula to St. Fr ancis.
Fontecolombo: experiencing a spiritual retreat
Today it is still possible for small groups to come here for
spiritual retreats, a time for silence and reﬂecti on, led by
a priest, friar or lay expert in spiritual exercises , helping the
participant to examine his life, to make important decisions
about the future and/or to accept responsibility in his
professional or private life.
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L’ingresso della cella di san Francesco
The entrance to the cell of St. Francis

ramica sull’intera Valle santa
Il santuario sorge su una collina in posizione pano
The Sanctuary rises up on a hill with a panoramic vi ew of the whole Sacred Valley
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Santuario di Greccio

The Sanctuary at Greccio

Alle pendici del monte Lacerone, a 17 km da Rieti, il santuario
sorge tra ﬁtti boschi in una posizione panoramica d alla quale
si domina l’intera Valle Santa. Qui Francesco, dopo un primo
passaggio nel 1209 che lo aﬀascinò per l’incanto d el luogo
e la devozione della gente, nel 1217 vi stabilì una dimora.
Nel 1223, ricevuta l’autorizzazione da papa Onorio III, riscoprì
la Natività di Gesù Bambino rinnovando la tradizion e del
Presepio quale segno di pace universale, rendendo f amoso
questo luogo nel mondo come “la nuova Betlemme”.
La visita al Convento inizia dalla Grotta trasforma ta nel 1228 in
Cappella del Presepio e dedicata a santa Lucia. Qui si ammira,
sopra l’altare, un aﬀresco del 1400 che rappresent a la Natività
di Betlemme e il Presepio di Greccio. Dalla Cappell a si accede
al nucleo più antico del Convento: refettorio, cell a di Francesco
e, salendo, l’Oratorio di S. Bonaventura.
Si visita poi la suggestiva Chiesa di San Francesco , del primo
Duecento, che conserva arredi, aﬀreschi e quadri, in particolare
un ritratto di San Francesco, pare molto veritiero. Dal piazzale
dell’Eremo si accede alla Chiesa della Vergine Imma colata,
del 1959, che oﬀre una bella collezione di presepi da tutto
il mondo. Va ricordato che il borgo di Greccio e il suo
Santuario rientrano tra i siti designati dall’UNESC O
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

On the slopes of Mount Lacerone, 17 km from Rieti, the
Sanctuary rises up from the dense woodland, its panor amic spot
aﬀording a view across the whole Sacred Valley. Wh en he came
here in 1209, Francis was enchanted by the place an d the
devotion of its inhabitants, so he returned in 1217 to establish
a settlement. In 1223, with the authorisation of Pop e Honorius
III, he rediscovered the Nativity of Jesus and bega n the tradition
of the living nativity scene, a sign of universal p eace, for which
the place would soon become famous as the “new Beth lehem”.
A visit to the Convent begins with the cave, which i n 1228 was
transformed into the Chapel of the Nativity and ded icated to St.
Lucia. Above the altar is a fresco from the 1400s, depicting the
Nativity in Bethlehem and the nativity scene in Gre ccio. From the
Chapel, the visitor passes into the very heart of t he Convent:
the refectory, the cell of St. Francis, and climbin g the stairs,
the Oratory of St. Bonaventure. Also open to visito rs is the
charming Church of St. Francis, built in the early 1200s, which
contains ornaments, frescoes and paintings, in part icular a very
lifelike portrait of St. Francis. The Church of the Immaculate
Virgin, built in 1959, can be reached from Piazzale dell’Eremo,
and houses a beautiful collection of nativity scene s from all over
the world. Both the village of Greccio and the Sanc tuary are
designated UNESCO World Heritage Sites.

