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ATTIVITÀ
Completa lo schema con le parole dell’incontro tra il lupo di
Gubbio e san Francesco.
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1 testa, 2 vecchiaia, 3 occhi, 4 feroce, 5 bocca, 6 armati, 7 coda, 8 zampa, 9 piedi.

SOLUZIONE

STUDENTE

2

Il lupo abbassa la… e dice così di capire e accettare le parole di
san Francesco.
Quando il lupo muore di… i cittadini di Gubbio hanno un grande
dolore.
I cittadini vedono san Francesco e il lupo e non credono ai loro…!
Il lupo era grandissimo, terribile e…
Il lupo, appena vede san Francesco, si fa avanti con la… aperta.
I cittadini di Gubbio hanno paura del lupo e vanno in giro…
Mentre san Francesco parla, il lupo muove la… e le orecchie.
Il lupo metta la sua… sopra la mano del santo.
Il lupo di stende ai… del santo per riposare e ascoltarlo.
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TEST FINALE
Completa i riassunti dei fioretti con le parole nel riquadro. Poi
abbinali al titolo giusto.
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■ Santa Chiara
■ San Francesco parla agli uccelli
■ Il Capitolo delle stuoie
■ Il miracolo del vino
■ Il sultano
■ I ladroni
apparecchiare - cinquemila - fuoco - grappoli - guardiano
penitenza - predicare - protegge - riunione - rondini
sultano - vigna

A San Francesco, malato agli occhi, si ferma vicino a una chiesa
poco lontano da Rieti. Subito, la gente sa che san Francesco è lì e va
da lui, ma così distrugge la _________ della chiesa. San Francesco,
però, promette che i pochi _________ rimasti daranno molto vino. E
così succede.

STUDENTE

B Tre ladroni arrivano al convento di san Francesco, ma il frate
_________ li manda via. San Francesco, allora, va a cercarli e
parla loro con dolcezza. I due ladroni decidono di cambiare vite e
diventano frati. Due muoiono dopo poco tempo, il terzo fa 15 anni di
_________.
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TEST FINALE
C San Francesco invita santa Chiara a San Damiano. Fa _________ la
mensa per terra e comincia a parlare di Dio. Su tutti scende la Grazia
divina e gli abitanti di Bettone e della campagna vedono un grande
_________ e si spaventano. Il fuoco, però, non è reale, ma divino.
D Santa Chiara e frate Silvestro dicono a san Francesco cosa Dio
vuole da lui: san Francesco deve andare in giro per il mondo e
_________ a tutti. San Francesco, allora, parte e incontra _________
e uccelli e predica a loro la parola di Dio e loro ascoltano felici.
E San Francesco organizza una _________ generale a Santa Maria
degli Angeli e partecipano più di _________ frati. Tutti vivono
poveramente e san Domenico è molto sorpreso da questo, ma nobili
e cavalieri arrivano a servire i frati e san Domenico capisce che san
Francesco è amato da Dio.

1 C apparecchiare – fuoco, 2 D predicare - rondini, 3 E riunione - cinquemila,
4 A vigna - grappoli, 5 F sultano – protegge, 6 B guardiano - penitenza.

SOLUZINE

STUDENTE

F San Francesco va dal _________ di Babilonia e comincia a predicare.
Il sultano è molto colpito dalle parole di Francesco e si converte, ma in
segreto. Il sultano _________ san Francesco nei suoi viaggi e il santo gli
promette che la sua anima sarà salva e così succede.
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Verso la certificazione – CILS - Leggere
Leggi il testo e rispondi alle domande.
I viaggi nel Medio Evo
San Francesco viaggia molto nella sua vita e arriva anche in luoghi
molto lontani. Nel Medio Evo, però, viaggiare è difficile e pericoloso.
Le strade sono poche e, spesso, attraversano luoghi pericolosi come
boschi o montagne e ci sono molte guerre, malattie e criminali.
Le strade più importanti sono ancora quelle costruite dagli antichi
romani, ma spesso sono in cattive condizioni. Insomma, quando si
viaggi è facile perdere la strada o… la vita. Molte persone, comunque,
viaggiano per lavoro o per divertimento. Per esempio, viaggiano i
mercanti per affari, i monaci per predicare, i nobili per visitare le loro
terre, studenti e insegnanti per andare nelle diverse università, gli
artisti per fare le loro opere e gli attori per recitare nelle varie città.
Moltissime persone viaggiano a piedi, chi può viaggia a cavallo o su
un carro. Molti preferiscono viaggiare per mare, ma anche il mare è
pericoloso perché ci sono le tempeste e i pirati.
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STUDENTE
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Com’è viaggiare nel Medio Evo?
____________________________________________________
Chi viaggia e perché?
____________________________________________________
Che tipi di strade ci sono?
____________________________________________________
Quali sono i pericoli?
____________________________________________________
Come si viaggia?
____________________________________________________
Come sono i viaggi per mare?
____________________________________________________
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DOSSIER

La musica… di san Francesco

Tutti conoscono la fede e la passione per la natura
di san Francesco e molti hanno letto il bellissimo
“Cantico delle creature”, ma pochi sanno che lui ha
amato moltissimo la musica.
San Francesco ha amato la musica e la poesia. Ha conosciuto bene i poeti della Provenza,
in Francia – in quel tempo sono i poeti più famosi – perché questi hanno viaggiato
dappertutto e sono arrivati anche ad Assisi. Il nome “Francesco” ricorda “Francese” perché
suo padre, mercante, è andato spesso in Francia.

STUDENTE

San Francesco ha amato scrivere poesie, aveva un carattere allegro e – da giovane – cantava
canzoni. Anche durante la sua prigionia a Perugia, nel 1202, ha cantato con piacere per
rallegrare sé stesso e i suoi compagni. Amava dire di sé che era il “giullare di Dio” e diceva
anche ai suoi frati di cantare durante i loro viaggi.

