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La chiesa di San Francesco a Trapani 

 

Il primo nucleo di Chiesa 

e Convento 

già esisteva nel 1200; 

poi, nel seicento, fu progettata 

l’attuale chiesa, 

che fu edificata 

cos’ com’è oggi 

e consacrata. 

Da forme classiche 

Caratterizzata, 

da Biagio Amico restaurata, 

grande architetto di qualità, 

dona a chi vi entra 

serenità, 

lenisce pene ed ansietà. 

Monumentale 

è il suo portale, 

ci son cappelle, 

stucchi pregiati, 

marmi, 

preziosi legni intagliati, 

ma è la statua del Grande Santo 

che ti rapisce 

e lo senti accanto! 
                                         Angela Arresta 
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Motivazione 

 

 

 

Nella poesia: “La chiesa di San Francesco a Trapani” di Angela Arresta viene centrato in pieno il 

pensiero di San Francesco D’Assisi. “Predicate il Vangelo, e se è proprio necessario usate anche 

le parole”. 

Complimenti alla Poetessa. 
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Preghiera Semplice 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace 

Dov'è odio ch'io porti l'amore; 

Dov'è offesa ch'io porti il perdono 

Dov'è discordia ch'io porti l'unione; 

Dov'è dubbio ch'io porti la fede, 

Dov'è errore ch'io porti la verità; 

Dov'è disperazione ch'io porti la speranza Dov'è tristezza ch'io porti la gioia; 

Dov'è tenebra ch'io porti la luce 

Oh! Maestro, fa' che io non cerchi tanto: 

Ad essere consolato, quanto a consolare 

Ad essere compreso, quanto a comprendere 

Ad essere amato, quanto ad amare 

Poiché é dando che si riceve 

Perdonando che si é perdonati, 

Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

                                            San Francesco d'Assisi 

 


