
PARROCCHIA
SAN LORENZO
MARTIRE FORMELLO

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

LA VERNA
FORMELLO - CHIUSI DELLA VERNA (AREZZO)

7 maggio 2016

Il Santuario delle Stimmate
di San Francesco d’Assisi

e dei capolavori sacri in ceramica di
ANDREA DELLA ROBBIANell’estate del 1224 San 

Francesco si ritirò sul monte 
della Verna per i suoi consueti 
periodi di silenzio e preghiera. 

Durante la sua permanenza 
chiese a Dio di poter partecipare 

con tutto il suo essere alla 
Passione di Cristo, mistero 

di amore e dolore. Il Signore 
lo ascoltò e gli apparve sotto 

forma di serafino crocifisso 
lasciandogli in dono i sigilli 

della sua passione. Francesco 
divenne così anche esteriormente 

immagine di Cristo al quale 
già con il cuore e la vita tanto 

assomigliava.
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Il santuario 
della Verna 
si trova 
sull’Appennino 
Toscano. 
Il monte, 
ricoperto 
da una 
monumentale 
foresta di faggi 
e abeti, è 
visibile da tutto 
il Casentino 
e dall’alta Val 
Tiberina ed 
ha una forma 
inconfondibile 
con la sua 
vetta (m 1283) 
tagliata a picco 
da tre parti. 
Sopra la roccia 
ed avvolto 
dalla foresta si 
trova il grande 
complesso 
del Santuario 
che dentro la 
sua massiccia 
ed articolata 
architettura 
custodisce 
numerosi tesori 
di spiritualità, 
arte, cultura e 
storia.

DOVE SI TROVA

Il Signore ti dia pace!

PROGRAMMA
06,30 Ritrovo a Formello
11,00  Santa Messa nel Santurario della Verna
11,45 Visita guidata
12,30 Pranzo
13,30 Visita libera a museo, bottega e foresta
15,00 Processione delle Stimmate
15,30 Catechesi
16,45  Partenza
20,00 Arrivo a Formello

La Verna, “il crudo sasso” tra Tevere ed Arno, è citata nel 
Paradiso di Dante. Una ottantina di anni prima san Francesco 
vi aveva costruito una chiesetta: l’attuale santa Maria degli 
Angeli, in origine con le misure della Porziuncola.  La 
Cappella delle Stimmate fu edificata dai Conti Guidi attorno 
al 1280 per devozione verso il poverello di Assisi. La Verna 
che andiamo a visitare, con il grande convento e la basilica 
maggiore, fu costruita tra 500 e 600 anni fa.

SUL CRUDO SASSO, TRA SAN FRANCESCO
E IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI 

La comunità della 
Verna accoglie 
volentieri tutti 
quelli che salgono 
sul Monte, ed in 
modo particolare 
i pellegrini che 
vengono per 
cercare un tempo 
di preghiera e 
riflessione ed 
essere aiutati 
dalla presenza 
di san Francesco. 
Nel contempo 
all’interno del 
santuario è possibile 
ammirare le 
straordinarie opere 
di Andrea della 
Robbia, leggere la 
benedizione che il 
Poverello scrisse di 
suo pugno a frate 
Leone, fare visita 
alla farmacia o 
addentrarsi in una 
passeggiata nella 
foresta che circonda 
il luogo sacro.

QUOTA 25 EURO
Non comprende il pranzo, ma 
chi vorrà portarselo al sacco avrà 
a disposizione uno spazio per 
consumarlo.

QUOTA 25 + 18 EURO
Comprende pranzo servito al 
Refettorio del pellegrino comprensivo 
di acqua minerale o quarto di vino.

Prenotazione obbligatoria
06/90146138 – 349/3572750

LE QUOTE
DI PARTECIPAZIONE


