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Presentazione

Perché parlare dei santi ai bambini e ai ragazzi di oggi? E perché 
proprio di san Francesco?

La sua figura è certamente una delle più amate, rappresentata in 
tanti dipinti, cantata e messa in scena in tanti modi. Ma la sua 
storia può riservare ancora molte sorprese. Accostandola, anche 
in modo semplice ma preciso, come vuol fare questo libro, e con 
l’aiuto delle bellissime illustrazioni, Francesco si svelerà come 
un giovane molto vicino alla sensibilità attuale, in cerca di una 
«ricetta» non scontata per una vita felice e piena di gioia.

Sul suo esempio hanno camminato e continuano a camminare 
molte persone, ispirate dalle scelte di «perfetta letizia», di 
povertà, di amore al Vangelo, che hanno contraddistinto la vita 
del fraticello di Assisi.
Anche noi, dunque, vogliamo metterci dietro di lui, per sentire 
che cosa ha da dirci sulla bellezza dell’amicizia con Gesù.
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 Ciao a tutti!

Il mio nome è Francesco, Francesco d’Assisi,

e sono un santo molto famoso; molto tempo fa, nel 1939,

mi hanno proclamato «Patrono d’Italia»

insieme a un’altra santa, Caterina da Siena.

Ora, poi, anche un pontefice ha preso 

il mio nome; si tratta di 

Jorge Mario Bergoglio,

che ha voluto chiamarsi 

Papa Francesco.

In queste pagine voglio raccontarvi

la mia storia, per scoprire insieme

tante cose che possono aiutare

anche voi ragazzi ad amare Gesù

e a ringraziare il Signore

per tutti i suoi doni.



Sono nato nel 1182 nella città di 

Assisi, in Umbria. Mia mamma si chiamava 

Giovanna, ma tutti la conoscevano

con il soprannome di Madonna Pica; era 

originaria della Provenza, una regione 

della Francia, dove si era sposata con mio 

padre, Pietro di Bernardone, che era un 

ricco mercante di stoffe.

Quando mi hanno battezzato mi hanno 

dato come nome Giovanni; poi però mio 

padre l’ha cambiato in Francesco, proprio 

in onore della Francia, a 

cui lo legavano molti ricordi e buoni affari.
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