Cres, convento e chiesa di s. Francesco

Informazioni utili
Chiostro grande

Samostan sv. Frane
Trg sv. Frane 6
51557 Cres - Croazia

tel. 00 385 51 571-217
tel./fax. 00 385 51 571-020
e-mail: samostan.cres@ofmconv.hr

www.cres-samostan.com
Campanile di S. Francesco

Convento e Chiesa di San
Francesco a Cherso (Cres)

Convento e Chiesa

Museo

Il Convento e la Chiesa di San Francesco a Cherso
(Cres) sono una tra le numerose realtà della Provincia di San
Girolamo dei Francescani Conventuali che, con giusta ragione,
possono essere definite monumenti dell’arte, della cultura e
della fede. I confratelli di San Francesco arrivarono nell’isola
di Cherso già nel XIII secolo e vi fondarono la loro comunità
nella omonima città dove attualmente si trova il Convento di
San Francesco. Nonostante gli inevitabili adattamenti dovuti
al trascorrere dei secoli, esso ha conservato la sua fisionomia
primitiva. Oltre la Chiesa e ad altri spazi di vita comunitaria, il
Convento comprende due chiostri: uno grande e uno piccolo.
Il chiostro grande è stato costruito all’inizio del XVI secolo ed
è stato anche luogo di sepoltura dei nobili della città. Al centro
del chiostro, tra il 1554 e il 1560, venne scavata una cisterna per
la riserva d’acqua che servì a dissetare l’intera popolazione della
città di Cherso in periodi di gravi carestie.
L’odierna Chiesa di San Francesco venne costruita nel XV
secolo, in stile gotico francescano. Nel 1520 la famiglia chersina
De Petris (Petric) allargò la chiesa aggiungendo una cappella in
stile rinascimentale. Nel 1695 venne aggiunto alla chiesa un bel
campanile che acquistò la forma attuale nel 1854.

Museo

Il prezioso tesoro culturale ereditato dal passato ha trovato sistemazione al piano terra dell’ala settentrionale del
grande chiostro, di recente ristrutturazione. La visita del Museo consente di apprezzare sia gli oggetti preziosi posseduti
dal Convento sia l’opera intellettuale e spirituale promossa
dai Frati e dai cittadini di Cherso sin dal XIII secolo. Il Museo
raccoglie quadri preziosi, sculture, vasi sacri e abbigliamenti
liturgici, codici, incunaboli, codici corali in miniatura, libri
preziosi per il contenuto scientifico e liturgico e molte altre
curiosità storiche e culturali.

Centro spirituale e
formativo
Il Convento e la Chiesa francescana con il loro
ambiente naturale costituiscono un’oasi di pace e di serenità. Sono un luogo meraviglioso per ritiri ed esercizi
spirituali e per incontri di formazione che stimola l’anima
e la eleva alla vita di preghiera e alla meditazione. Anche
il giardino con gli ulivi e le erbe medicamentose possono
essere di aiuto alle persone che intendono ritrovare il proprio benessere corporale.
Tenuto conto della organizzazione interna, il Convento oﬀre a chi lo desidera – persone singole, gruppi ecclesiali, comunità religiose e famiglie – la possibilità di
organizzare momenti di vita e di formazione spirituale.
A tutti, sin da ora, un felice benvenuto. Pace e bene!
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