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GEMELLAGO BASILICA DI S.FRANCESCO-ASSISI e SANTUARIO DI 

S.DONATO IN RIPACANDIDA – Pz 

 

Grazie all’iniziativa della Pro Loco “Prof. W. Phillips, Nobel ’97 per la fisica” 

di Ripacandida a favore di un Gemellaggio tra la Basilica di San Francesco e il 

Santuario di San Donato, nel giugno 2004 si è giunti ad un accordo definitivo tra la 

Basilica di San Francesco, la Pro Loco di Assisi e la Pro Loco di Ripacandida. Sono 

state individuate tre date principali, la prima per la presentazione ufficiale del 

gemellaggio e del programma delle manifestazioni il 4 agosto 2004 presso il 

Santuario di S. Donato, alla presenza  delle maggiori Autorità religiose e civili, alla 

quale ha presenziato una rappresentanza della Pro Loco di Assisi. Grande successo ha 

ottenuto la Mostra delle copie dei 28 affreschi giotteschi, gentilmente concessi da 

Padre Vincenzo Coli, Custode della nostra basilica, al Presidente Gerardo Cripezzi, 

della Pro Loco ripacandidese. L’accoglienza è stata molto calorosa e cordiale. 

La seconda data si sta avvicinando, sabato 4 dicembre 2004, giorno in cui 

presso la Sala Norsa, alle ore 11,30, si terrà la conferenza stampa e l’inaugurazione 

della Mostra del “Ciclo pittorico in Ripacandida” in occasione della Cerimonia del 

Gemellaggio e sottoscrizione congiunta della pergamena celebrativa, che avverrà 

presso la Sala Papale della Basilica alle ore 15,30. 

La Mostra del ciclo pittorico di San Donato di Ripacandida, nella sua 

impostazione, nel linguaggio artistico e religioso, rivela alcune analogie con la 

Basilica di Assisi. La chiesa di San Donato è chiamata “la piccola Assisi”, “per il 

tipico impianto francescano ad aula unica, priva di transetto e con coro rettilineo” e 

per “le tre campate voltate a crociera ogivale, esempio unico in tutta la regione 



Basilicata; il santuario è affrescato è affrescato all’interno per l’intera estensione delle 

superfici disponibili”.  

L’artista Nicola da Novi  “esprime una schietta adesione al gotico 

internazionale con riferimento ai circuiti della Napoli aragonese, sostenuta da 

un’attenta meditata riflessione teologica, la lettura “omèga”, propone al visitatore, 

prima di tutto, il messaggio evangelico, storie della Genesi e, tra le raffigurazioni del 

Santi, il suo capolavoro “San Francesco che riceve le stimmate”, messaggio perenne 

di profonda spiritualità francescana. 

Nell’agosto 2005, avrà luogo in Ripacandida la Cerimonia del Gemellaggio e 

scambio della pergamena celebrativa in terra lucana, la terza delle tre manifestazioni 

fondamentali, al termine di un percorso molto laborioso, intenso, in cui le due 

Regioni del Centro e del Sud Italia, Umbria e Basilicata, hanno dimostrato di avere 

molti punti in comune, la religiosità  del popolo, la costanza  e la perseveranza nel 

raggiungere una meta d’alto significato sociale, morale e religioso, il comune 

desiderio di collaborazione per una pace costruttiva e densa di significati. 

Invitiamo tutta la città di Assisi a partecipare alla Cerimonia del 4 dicembre, 

per dare il giusto risalto ad un’operazione di così alto valore morale e artistico, per 

accogliere degnamente, come è sempre accaduto in analoghe circostanze nel passato, 

gli amici della Basilicata, una regione da scoprire e da apprezzare per le 

caratteristiche del paesaggio, l’affabilità della sua gente, la ricchezza genuina del suo 

territorio. 


