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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge si propone di dare nuovamente rico-
noscimento alla giornata del 4 ottobre quale
giorno di festivitaÁ nazionale. Questa festa
rendeva omaggio alla figura di San France-
sco d'Assisi, patrono d'Italia, che con la
sua figura ha rappresentato e rappresenta un
esempio di vita, una vera e propria fonte di
apprendimento per l'umanitaÁ intera.

San Francesco fu un predicatore e un mi-
stico e fondoÁ l'omonimo ordine religioso
che ancora oggi si basa sugli stessi princõÁpi
di vita da lui sostenuti: princõÁpi di fratel-
lanza, di umanitaÁ e di pace che nei secoli
hanno conferito alla figura del frate una con-
notazione che travalica quella puramente re-
ligiosa. Il suo percorso spirituale rende la sua
figura carismatica e ricca di fascino non solo
per i cattolici, ma anche per coloro che pra-
ticano altre religioni e in particolare per il
mondo dei giovani che, in questa societaÁ
del terzo millennio, riscoprono attraverso
San Francesco valori di vita semplici e quasi

dimenticati. Infine mai come in questa fase

della nostra storia la sua figura assume un

contenuto tanto profondo e significativo: il

nostro mondo, sconvolto dagli attentati ame-

ricani dell'11 settembre, sta ricercando un'e-

quilibrio attraverso la riscoperta dei valori

piuÁ essenziali per l'uomo. La pace eÁ cioÁ

che oggi piuÁ conta, poicheÁ abbiamo visto

come sia rapido e semplice il suo incrinarsi.

Non eÁ un caso che Papa Giovanni Paolo II

abbia scelto Assisi, cittaÁ natale di San Fran-

cesco, quale luogo per celebrare, insieme ai

rappresentanti di tutte le religioni, il bisogno

di pace dell'intera umanitaÁ: Assisi e il suo

Santo sono il simbolo stesso della pace e ci

indicano la strada per proteggerla e per ren-

derla quotidianamente viva e tangibile.

Per questo motivo, il ripristino della festi-

vitaÁ del 4 ottobre assumerebbe un valore ed

un significato particolare: il momento di

una riflessione interiore al quale non ci si

puoÁ mai sottrarre.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il giorno 4 ottobre, San Francesco, eÁ
considerato giorno festivo equiparato alle fe-
stivitaÁ riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 792. Agli effetti retribu-
tivi, per il ripristino di detta festivitaÁ, si ap-
plicano le norme vigenti per le festivitaÁ
nazionali.




