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Presentazione
“La Regola e vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo…” (RB 1,1).
Così inizia la Regola di vita che S. Francesco ci ha consegnato e che, lo sappiamo
bene, esprime la nostra identità di Frati Minori. Vivere il santo Vangelo è il cuore
della nostra forma di vita, è la nostra strada, è il gusto che assume la nostra vocazione, è il riflesso del nostro annuncio e del nostro servizio alla Chiesa e al mondo.
Il desiderio che ha animato la vita di S. Francesco è stato quello di vivere “una forma di vita dal sapore di Vangelo”, come ci ricorda papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti. Una forma di vita che ci ha affascinato, che abbiamo abbracciato con gioia
ed entusiasmo e che anche oggi ci porta a vivere con passione e slancio la nostra
vocazione, per portare a tutti gli uomini il Vangelo, cioè il Signore Gesù Cristo, che è
la buona notizia di salvezza per il mondo intero.
Sentiamo che, per poter vivere tutto questo, abbiamo bisogno di custodire un cammino costante di conversione personale e fraterna, di restare in ascolto del Vangelo
e della esperienza di vita consegnataci da S. Francesco, di riscoprire la nostra identità e chiederci come poterla incarnare oggi, con semplicità e umiltà, in questo nostro tempo.
Il sussidio che avete fra le mani, si propone così di offrire alcuni elementi che declinano la forma di vita evangelica nello spirito e nel carisma di S. Francesco, per accompagnare in quest’anno i ritiri mensili delle nostre Fraternità.
Ogni scheda propone un elemento della nostra forma vitae (senza la pretesa di essere esaustivi e di proporre il “tutto” della nostra vita evangelica), partendo dall’esperienza concreta di S. Francesco e dandone delle possibili chiavi di lettura e di
approfondimento. Attingere all’esperienza di S. Francesco può aiutarci a rileggere
oggi la nostra vita e orientare la preghiera personale durante il ritiro, che vi invitiamo a vivere scegliendo uno dei brani della Scrittura proposti nella scheda.
Alla fine della scheda trovate anche l’indicazione di un’opera d’arte legata al tema
proposto, che può aiutare ad aprire lo sguardo e i sentimenti del cuore sul gusto
della bellezza e sulla dimensione contemplativa della preghiera. Anch’esse possono
diventare un modo per annunciare il Vangelo e la pienezza di vita che il Signore ci
dona nella sua misericordia.
Nel sussidio trovate anche una scheda iniziale in cui vengono proposti alcuni strumenti e una modalità concreta per vivere il tempo di ritiro mensile.
Un grazie di cuore ai fratelli che hanno aiutato a realizzare questo piccolo strumento per accompagnare l’animazione e la preghiera delle nostre Fraternità. Buon
cammino!
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Proposta per vivere i ritiri
Vi proponiamo di vivere il tempo di ritiro nella seguente modalità.

1) Preparare il luogo, magari con una immagine di S. Francesco, del Crocifisso
di S. Damiano o con una icona che richiami uno dei brani biblici proposti per la
preghiera.

2) L’animatore, partendo dall’esperienza della vita di S. Francesco proposta
nella scheda, offre dei punti di riflessione e di meditazione per la preghiera personale. Nel sussidio vengono offerti alcuni punti, che possono essere ampliati e
integrati.
Partendo dai punti offerti, ognuno pregherà scegliendo uno/due brani della
Scrittura che sono proposti nella scheda del ritiro. Il presupposto è la convinzione che la preghiera è la cosa più importante per la nostra vita, chiamata alla
comunione con Dio. È la cosa più improduttiva, ma la più necessaria: come l’amore.

Per la preghiera con la Parola, se ti è utile, puoi usare il seguente schema.

-

Entro in preghiera curando le mie disposizioni interiori
per incontrare il Signore:

prendo coscienza della presenza di Dio a me,
chiedo di vivere questo tempo in pace e di allentare le mie
tensioni interiori,
mi metto alla presenza del Signore facendo un segno di croce,
cerco una posizione comoda e tranquilla,
gli dico il mio desiderio di incontrarlo, di accoglierlo, senza
girare a tondo sui miei problemi,
chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito Santo perché il
mio desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia
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memoria siano ordinati solo alla lode e servizio Suo,
se mi aiuta, posso fare una breve preghiera: “Padre, sia fatta
la tua volontà”; “Signore Gesù, abbi pietà di me”; “Vieni Santo Spirito”.
- Mi raccolgo ponendo l’attenzione sul brano della
Scrittura iniziando a passare da me al Signore che nella Parola mi incontra,
- Chiedo al Signore ciò che voglio a partire dal brano della
Parola al fine di evitare di vagabondare nei miei pensieri e
accogliere lui, la sua grazia (sarà il dono che quel brano della
Scrittura mi vuole fare e che corrisponde a quanto il Signore
fa o dice in quel racconto).

- Medito e/o contemplo la scena:
leggendolo con calma, senza fretta,
immaginando il luogo in cui si svolge ciò che viene narrato, i personaggi descritti, il Signore che interviene…,
pensando che il Signore sta pronunciando quella parola per me,
sentendo e gustando interiormente la Parola (come S. Francesco
che gustava profondamente ogni Parola di Dio),
sosto dove e finché trovo frutto, ispirazione, pace, consolazione,
parlo con il Signore direttamente, come da amico ad amico.

Se vivo la preghiera di meditazione posso provare a pensare alla mia vita quotidiana, alle mie situazioni, quello
che sono…; rivedo tutto a partire dal brano biblico: cosa
dice a me? Come mi tocca quello che comprendo? Quale
sentimento mi suscita?
Se vivo la preghiera di contemplazione, cerco di essere
presente attivamente all’episodio narrato. Lascio che il
“mistero” che contemplo mi tocchi interiormente. Noto

6

come “si riflette” sulla mia vita: quale luce o chiarezza
mi lascia?
- Concludo con un Padre Nostro ed esco lentamente
dalla preghiera come si conviene dopo un incontro con una
persona cara e ringraziando per qualunque cosa ho vissuto e
“rendendo e restituendo” ogni cosa al Signore.

3) Dopo il tempo della preghiera personale, si può concludere il ritiro con un
momento di condivisione spirituale tutti insieme oppure a piccoli gruppi.

Condivisione spirituale
- Iniziamo con una piccola preghiera (ad esempio, chiedere allo Spirito Santo

che ci aiuti a condividere la nostra preghiera; o qualsiasi altra preghiera...)
Primo giro
- Condivido “cosa mi ha colpito” nel testo e nella preghiera che ho appena
fatto (una parola, un pensiero, una immagine, un discorso, un’azione, etc.).
- Condivido il sentimento (come mi ha colpito) o i sentimenti che ho provato
durante la preghiera: fastidio, tristezza, “niente”... Oppure gioia, pace, serenità…
Secondo giro
- Se lo riteniamo opportuno e possibile, possiamo fare un secondo giro in cui
ognuno dice cosa lo ha colpito della condivisione degli altri, e quali sentimenti
ha provato. Non si tratta di discutere o commentare quello che gli altri hanno
detto, ma di condividere con semplicità e famigliarità quello che ognuno ha
vissuto e provato nell’ascolto dell’altro.
- Terminiamo con una piccola preghiera, ringraziando il Signore per quanto
vissuto e condiviso nel ritiro.
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Dal Testamento (Test 1-3: FF 110)
Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così:
quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il
Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di
corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo.

Mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi
Quando Francesco, ormai morente, ricorda i suoi primi passi con il Signore e
dove ha potuto sperimentare in modo chiaro e forte la sua presenza, non parla
di un’iniziale esperienza di bellezza, di gioia, di un fatto piacevole o di una profonda pace spirituale. Parla invece di un’obbligata e concreta esperienza di
amarezza che avrebbe volentieri rifuggito e che, incredibilmente, lo portò ad
assaporare una dolcezza tale da diventare per lui motivo di cambiamento di
vita.
Francesco, infatti, inizia il Testamento raccontando le sue difficoltà ed avversioni giovanili (evocate nell’espressione “quando era nei peccati”) nel sopportare i
lebbrosi. L’amaro di cui parla, indica proprio l’inquietudine, la paura, la repulsione, il rifiuto che doveva provare nei loro confronti a tal punto da portarlo
costantemente ad evitarli. È curioso notare che le sue resistenze nell’andare
incontro a questi piccoli e disgraziati, evitate forse certe esagerazioni, risultavano per i suoi contemporanei – e forse anche per noi oggi – più che giustificabili
e comprensibili. Non solo per il suo voler allontanarsi dal pericolo, ma perché
come tutti, riteneva impossibile, illogico e senza senso che la strada per la propria realizzazione dovesse andare incontro a rischi inutili e contrari al buon senso. Il comune modo di pensare infatti spingeva giustamente Francesco a cercare
la propria felicità evitando con fermezza tutto ciò che non gli piaceva. Era un
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comportamento ritenuto più che giusto e di buon senso. La felicità. Il gusto di
vivere, lo si trova ascoltando i desideri più appaganti, più piacevoli, le idee e le
intuizioni più entusiasmanti.
Questo modo di pensare e di agire, però, nasconde la logica dell’autoconservazione e dell’affermazione di sé: un modo di impostare la vita che fa totale affidamento sulle proprie certezze e sulla propria volontà. È la persona stessa che
ritiene di conoscere il proprio bene e come fare per raggiungerlo. Una logica
che non lascia spazio ad un cammino di realizzazione secondo vie non programmate. Non lascia spazio all’ascolto di una voce che si discosta dalla propria, ad
un affidamento senza riserve nei confronti di qualcun altro, fosse anche Dio,
perché incapace di rinunciare davvero alla propria volontà, unica fonte di verità.

Il Signore stesso mi condusse tra loro
Per Francesco il Signore è stato l’unico vero responsabile del suo andare verso i
lebbrosi. Dalle sue parole traspare come, sebbene coinvolto in prima persona,
non si percepisse come l’effettivo protagonista di ciò che stava accadendo. L’amarezza che provava nei confronti dei malati di lebbra doveva essere davvero
forte, perciò non ci è difficile immaginare come questo farsi loro incontro non
potesse essere frutto semplicemente della sua volontà. Essa semmai lo spingeva, come aveva sempre fatto finora, verso la direzione opposta: quella della
fuga. Tale movimento allora, sembra piuttosto essere il frutto di una costrizione
mossa da un’intuizione di fede (cosciente o latente) o dall’impossibilità di evitare l’incontro. Una violenza al suo primo istinto, alla sua volontà, che non poteva
avere altro soggetto che il Signore. Non tanto perché Francesco avesse una
qualche concezione deterministica del mondo, ma per i frutti meravigliosi insperati (la dolcezza) dischiusisi a partire da quell’incontro.
Ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo
Quello che Francesco sperimenta in questo incontro imprevisto è qualcosa di
sconvolgente. Egli scopre una dolcezza, una gioia in ciò che naturalmente appariva ai suoi occhi ripugnante, illogico, controproducente e mortale. E tanto era
radicata la certezza dell’impossibilità di trovare “vita” in quella particolare circostanza, quanto fu la sorpresa di sperimentarla proprio là. Questo lo porta a
riconsiderare tutta la sua esistenza, le sue scelte, i suoi criteri, lo sguardo sul
mondo e su Dio.
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L’esperienza dei lebbrosi dimostra a Francesco la sua incapacità di potersi fidare solo di sé stesso, delle proprie emozioni e convinzioni per realizzare la propria vocazione. Fintanto infatti che aveva ascoltato ciò che la sua mente gli aveva sempre suggerito di fare per realizzarsi, si era costantemente scontrato con
la propria insoddisfazione e l’incapacità di gustare appieno la vita. Trovandosi
inaspettatamente a non poter evitare ciò che la ragione gli sconsigliava e ripugnava, poté sperimentare quella gioia tanto ambita.
Dunque da un lato Francesco è costretto a fare i conti con la propria incapacità
di darsi vita, dall’altro questo evento lo porta ad abbandonarsi fiduciosamente
alla meravigliosa onnipotenza di Dio. Dio infatti non era un Creatore e Signore
del mondo impassibile e distaccato, prossimo solo a pochi eletti, quanto piuttosto un Dio nascosto, ma vicino, innamorato delle sue creature. In quell’assurda
esperienza, di fatto, Francesco riconosceva l’atteggiamento e l’attenzione di un
padre premuroso che, conoscendo il vero bene del figlio, aveva forzato le sue
resistenze perché potesse assaporare la dolcezza da tempo ricercata.
La certezza della paternità di Dio, così come la scelta di Dio di rivelarsi attraverso le realtà che abitualmente considereremmo più lontane da Lui perché per
noi più ripugnanti, inaccettabili e irrilevanti, accompagnerà per tutta la vita
Francesco tanto da costituire probabilmente il vero punto di svolta della sua
esistenza. A partire da essa, infatti, egli inizierà ad assumere un nuovo modo di
vedere e abitare il mondo, che lo porterà ben presto a prendere le distanze dalla vita precedente («stetti un poco e uscii dal secolo») per incamminarsi su una
strada nuova e sconosciuta, ma vissuta nella libertà e spensieratezza di figlio.
Tutta la creazione, anche la più bistrattata, diventa allora per Francesco motivo
per lodare l’immensità dell’amore misericordioso del Signore, fonte di consolazione e speranza. Un amore che non rifiuta niente e nessuno, ma che volendo
salvare tutti, si pone vicino ai più deboli. Non esiste quindi alcuna situazione
umana lontana da Dio o che possa essere definita “spacciata”, poiché fu proprio il Padre a volere «che il suo Figlio benedetto e glorioso, che egli ci ha donato ed è nato per noi, offrisse se stesso, mediante il proprio sangue, come sacrificio e vittima sull’altare della croce, non per sé, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, ma in espiazione dei nostri peccati, lasciando a noi l’esempio perché ne seguiamo le orme. E vuole che tutti siamo salvi per mezzo di
lui e che lo riceviamo con cuore puro e con il nostro corpo casto» (2Lf 1,11-15:
FF 184).
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Ma la scoperta della dolcezza divina nell’esperienza di amarezza avrà anche
un’altra conseguenza importante sulla vita di Francesco. Da quel momento egli
comincerà progressivamente a non rifuggire, ma anzi a ricercare sempre più ciò
che appariva amaro agli occhi e al cuore degli uomini. L’incontro fortuito e disgustoso avuto con quei primi lebbrosi, infatti, gli aveva insegnato che Dio amava celarsi nell’ordinarietà della vita, negli eventi casuali e in quelle realtà che
“giustamente” preferiremmo evitare.
Questo può progressivamente aiutare anche noi a crescere nella consapevolezza che la nostra vita è abitata dalla presenza di Qualcuno che la custodisce, la
promuove, la protegge, la rimette in cammino. La nostra vita è una storia della
salvezza in corso, anche se non sempre ne siamo pienamente consapevoli. Possiamo così arrivare a dire, come Giacobbe: “Dio era qui e io non lo sapevo” (Gen 28,16).

Possibili indicazioni per la preghiera personale
Mi metto in preghiera e provo a pensare a quali sono le realtà, i servizi, le situazioni che più rifiuto nella mia vita, che mi scandalizzano, impauriscono, non mi
piacciono e da cui cerco spesso di rifuggire. Una volta individuate provo a non
giustificare subito le mie reazioni e i miei comportamenti abitudinari, ma a chiedere al Signore la grazia di guardare queste realtà in modo diverso e la forza per
riconoscerle e abitarle da Figlio quando nel mio cammino mi troverò di nuovo
ad affrontarle.

Testi per la preghiera personale

Mt 11,25-27

Gesù benedice il Padre che si rivela ai piccoli

Gv 13,1-10

La lavanda dei piedi di Gesù

Mc 8,31-33

Primo annuncio della Passione

2Cor 12,7-10

Paolo si compiace delle proprie debolezze e angosce
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Contemplare la bellezza
Arcabas, Guarigione di un cieco
Il dipinto narra il passo evangelico di Mc 8,23-26. In esso, le mani di Gesù sono circondate di luce, la stessa luce che riempie gli occhi del cieco; la differente apertura dell’occhio destro e di quello sinistro richiama la gradualità dell’azione di Gesù, quasi vada per
tentativi; la bocca del già cieco è aperta a esprimere stupore; le mani del cieco sono
giunte per invocare; il vedente non guarda Gesù, bensì l’osservatore o, più in generale,
la realtà che gli sta di fronte. Arcabas propone attraverso questo dipinto, una specie di
autoritratto. È lui il già cieco che ora, pieno di stupore, vede, e invita a lasciarsi toccare
dalle mani luminose di Gesù per giungere a vedere la realtà in modo nuovo, a stupirsi di
essa come di fronte a qualcosa di meraviglioso, perché abitato dal mistero”.
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“La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo”. Inizia così la
Regola che abbiamo professato. Più che un programma di vita, S. Francesco desiderava
muovere i frati verso una sequela del Signore Gesù Cristo, con un cuore che cammina
sugli stessi passi (Cfr. Fil 2,5 ss). Una proposta grande, libera e liberante, che possiamo
vivere solo dentro una custodia autentica della relazione con Dio. Rispondere ad una
promessa così grande non è nelle nostre forze o nelle nostre capacità: solo la custodia
della nostra relazione con Dio ci può aiutare a tenere la giusta direzione. Lo sa bene S.
Francesco, che in più parti dei suoi scritti afferma il primato dello spirito di orazione e
devozione. Possiamo considerare questo atteggiamento del cuore come l’insieme di
tanti elementi: preghiera personale e comunitaria, strutturata e libera, ma soprattutto
una disposizione interiore rivolta al Signore da custodire e mantenere, un mettersi alla
Sua presenza con cuore dialogante. S. Francesco, soprattutto nella Regola Non Bollata,
ci consegna una traccia di cosa voglia dire custodire la relazione con Dio nella quotidianità.

Dalla Regola Non Bollata, capitolo XXII (FF 59-61)
«E guardiamoci bene dalla malizia e dall'astuzia di Satana, il quale vuole che
l'uomo non abbia la sua mente e il cuore rivolti a Dio; e girandogli intorno desidera distogliere il cuore dell'uomo con il pretesto di una ricompensa o di un aiuto, e soffocare la parola e i precetti del Signore dalla memoria. E volendo accecare il cuore dell'uomo, attraverso gli affari e le preoccupazioni di questo mondo, e abitarvi, così come dice il Signore: "Quando lo spirito immondo è uscito da
un uomo va per luoghi aridi e senz'acqua in cerca di riposo; e poiché non la trova, dice: Tornerò nella mia casa da cui sono uscito. E quando vi arriva, la trova
vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di
lui, poi entrano e vi abitano. Così l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.”
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Perciò, tutti noi frati, custodiamo attentamente noi stessi, perché, sotto pretesto
di qualche ricompensa o di opera da fare o di un aiuto, non ci avvenga di perdere o di distogliere la nostra mente e il cuore dal Signore.
Ma, nella santa carità, che è Dio, prego tutti i frati, sia i ministri sia gli altri, che,
allontanato ogni impedimento e messi da parte ogni preoccupazione e ogni
affanno, in qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare,
onorare e adorare il Signore Iddio, con cuore puro e con mente pura, ciò che egli
stesso domanda sopra tutte le cose.
E sempre costruiamo in noi un’abitazione e una dimora permanente a Lui, che è
il Signore Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, che dice: "Vigilate dunque e pregate in ogni tempo, perché siate ritenuti degni di sfuggire a tutti i mali
che stanno per venire e di stare davanti al Figlio dell'uomo. E quando vi mettete
a pregare, dite: Padre nostro che sei nei cieli”. E adoriamolo con cuore puro,
“poiché bisogna sempre pregare senza stancarsi mai”; infatti “il Padre cerca tali
adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito
e verità". E a lui ricorriamo come al pastore e al vescovo delle anime nostre, il
quale dice: "lo sono il buon Pastore, che pascolo le mie pecore e per le mie pecore do la mia vita ". "Voi siete tutti fratelli. E non vogliate chiamare nessuno padre vostro sulla terra, perché uno solo è il vostro Padre, quello che è nei cieli. Né
fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, che è nei cieli,
[Cristo]". "Se rimarrete in me e rimarranno in voi le mie parole, domanderete
quel che vorrete e vi sarà fatto. Dovunque sono due o tre riuniti nel mio nome, ci
sono io in mezzo a loro. Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Le parole
che vi ho detto sono spirito e vita. lo sono la via, la verità e la vita".»

Una “casa interiore”
Nel capitolo XXII della Regola Non Bollata, dedicato all’ammonizione dei frati,
Francesco dà alcuni suggerimenti spirituali sul come custodire la relazione con
Dio, a partire dall’immagine di costruire dentro di noi un’abitazione, una “casa
interiore”. Nel suo cammino Francesco spesso parte dalla concretezza dell’esperienza, dal cogliere nella realtà attorno a sé un senso profondo che la abita
ed attraversa. Per questo non stupisce che lui, che all’inizio del suo cammino ha
passato diverso tempo a restaurare le chiese in rovina nei dintorni di Assisi, utilizzi questa metafora per parlare del come crescere nella relazione con Dio e
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custodirla. Nella sua esperienza la relazione con il Signore è cresciuta di pari
passo all’edificazione di queste piccole chiese, e si è conservata e consolidata
nell’abitazione delle stesse. Proviamo a soffermarci su questi due tratti dell’immagine usata: la costruzione e l’abitazione.

Una casa in perenne costruzione
“E sempre costruiamo in noi un’abitazione e una dimora permanente a Lui”. Un
primo tratto che Francesco ci porta a considerare è che la relazione con Dio è
sempre in fieri. Non è una casa eretta una volta per tutte, ma va “sempre” costruita e custodita perché sia una “dimora permanente”. D’altra parte lo sappiamo bene, l’incontro con Cristo non è mai unico, finito e definitivo. Come
ogni relazione, anche quella con Dio è fatta di incontri, lontananze e ritorni.
Qualsiasi sia la nostra esperienza di incontro con Dio ci sarà sempre spazio per
la crescita, la fatica e la ripartenza. Non si tratta solo di “fare manutenzione”,
quasi tutto fosse già successo e noi vivessimo solo nel ricordo. La promessa del
Signore è chiara: Lui è l’Emmanuele, presente accanto a noi fino alla fine del
mondo (Cfr. Mt 28,20). Dentro le esperienze della vita, nei nostri vissuti personali e fraterni, non cessa il suo bussare alla porta della nostra “casa interiore” (Cfr. Ap 3,20) e non cessa di ripetere a noi lo stesso invito rivolto al giovane
Francesco “va e ripara la mia casa”. Non dobbiamo temere di rimanere disoccupati, saremo sempre chiamati come muratori di Cristo. Corriamo piuttosto il
rischio di trasformare questa casa in un museo di ricordi, invece che in una
“tenda dell’incontro”, un luogo in cui accogliere Dio nel quotidiano. Posso chiedermi, in questo tempo, qual è lo stato della mia “casa interiore”? Quali passi
possono facilitare un incontro vivo con il Signore e cosa mi allontana?

Chi abita la mia casa?
“E quando vi arriva, la trova vuota, spazzata e adorna…”. L’inizio del testo considerato cita Mt 12,43-45 e ci porta ad entrare nel secondo tratto usato da Francesco nella Regola Non Bollata, quello dell’abitazione. La nostra “casa interiore”
resta difficilmente vuota, e quando la relazione viva con Dio viene meno possiamo stare certi che il suo posto sarà presto occupato. Nell’Antico Testamento è
spesso usata l’immagine degli idoli, il testo del Vangelo considerato usa quella
dello spirito impuro, i Padri del deserto parlerebbero di loghismoi, i “pensieri
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malvagi”. Nella diversità delle accezioni e delle sfumature rimane il fatto che il
nostro cuore non resta sfitto, ma si lascia occupare e preoccupare da diverse
cose. Anche nella nostra vita ci scontriamo con diversi inquilini indesiderati,
come il desiderio esagerato di riconoscimento, l’affermazione a tutti i costi delle
nostre idee, la ricerca di compensazioni di vario tipo… Nessuno di noi si troverà
a corto di tali inquilini, e Francesco ci suggerisce che la via per evitare questa
proliferazione è la custodia della relazione viva con Dio. Egli è “l’uomo forte”
che l’avversario non può scacciare (Cfr. Mt 12,29-30), d’altra parte “dove è il
timore del Signore a custodire la sua casa, ivi il nemico non può trovare via
d'entrata” (FF 177).

Sottili inquilini
“E guardiamoci bene dalla malizia e dall'astuzia di Satana, il quale vuole che
l'uomo non abbia la sua mente e il cuore rivolti a Dio; e girandogli intorno desidera distogliere il cuore dell'uomo con il pretesto di una ricompensa o di un
aiuto, e soffocare la parola e i precetti del Signore dalla memoria. E volendo
accecare il cuore dell'uomo, attraverso gli affari e le preoccupazioni di questo
mondo, e abitarvi”. Come abbiamo visto, una “casa interiore” vuota corre il rischio di essere occupata da cattivi inquilini. Ma la sua esperienza di vita in relazione con il Signore rende Francesco accorto di un altro rischio, più sottile. All’inizio del testo considerato pone l’attenzione a custodire tale relazione non solo
dalle deviazioni palesi, ma anche da tutte quelle cose che “con il pretesto di una
ricompensa o di un aiuto” occupano il cuore e la mente. Nella nostra vita infatti
ciò che più rischia di distoglierci dalla relazione con il Signore sono compiti preziosi che svolgiamo a servizio dei fratelli, che possono diventare una preoccupazione che si insedia nel nostro cuore e lo lascia arido e poco attento all’incontro
vivo con Dio. Vediamo infatti come Francesco dà uno stesso consiglio riguardo
alle due principali occupazioni dei frati: il lavoro e lo studio. Nel capitolo V della
Regola Bollata si raccomanda che i frati che lavorano “non spengano lo spirito
della santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose
temporali” (FF 88). A San Antonio, in una lettera, raccomanda che lo studio
“non estingua lo spirito dell'orazione e della devozione” (FF 252). E sappiamo
che questa preoccupazione di Francesco è ben fondata: quante volte dentro un
tempo intenso di servizio, lavoro o studio, la prima cosa che salta è il tempo di
preghiera?
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La forma vitae del tralcio
Concretamente, cosa vuol dire per noi costruire ed abitare questa “casa interiore”? È difficile tracciare una proposta unica, dato che la forma della relazione
con Dio è molto personale, a ciascuno sono stati dati diversi doni di preghiera.
Soprattutto la relazione con Dio non è statica, sempre uguale, ma è viva e ci fa
vivi. Il Vangelo di Giovanni (citato anche da Francesco verso la fine del testo
considerato) descrive questa relazione con l’immagine della vite e i tralci (Cfr.
Gv 15), a ricordarci che è qui che abbiamo vita e portiamo frutto. Rimanere in
Lui, abitare la nostra “casa interiore” chiederà tutta la creatività dello Spirito e
la disponibilità ad uscire da noi stessi e dai nostri progetti per incontrarlo. Costruire ed abitare sono verbi attivi, rimandano ad una scelta e cura personale,
non semplicemente a qualcosa che accade.

Testi per la preghiera personale

Mt 6,25-34

abbandono alla Provvidenza

Gv 15,1-11

la vite e i tralci

Mt 12,29-30.43-45

l’astuzia di satana

1Cor 3,9-17

voi siete edificio di Dio
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Contemplare la bellezza

D. Fiasella, Convito di Abramo con i tre angeli
L’opera appare fedele al testo biblico di Gen 18,1-16. I tre uomini angeli sono i messaggeri del Signore, dei quali Abramo dice di essere il “servitore”. Egli appare sull’uscio
della casa, nella quale è mutata in immagine la tenda di Abramo. In casa si vede la figura di Sara in atto di ascoltare con sorpresa il vaticinio del Signore che annuncia ad Abramo “Tornerò certamente da te fra un anno e Sara tua moglie, allora avrà già un figlio”.
Il paesaggio è aperto sullo sfondo di una casa umile che la presenza di una donna intenta a stendere i panni fa da complemento a una scena focalizzata sul convito, ma che ha
la sua apertura sequenziale nella figura del servo che porta l’acqua ai convitati. È interessante notare che proprio l’atteggiamento del personaggio situato sul lato destro
della raffigurazione e rivolto verso l’esterno, introduce alla narrazione, creando la dinamica dei rapporti tra lo spazio dello spettatore e quello della scena in cui si svolge l’evento biblico.

18

Ammonizione XXII – Della correzione fraterna (FF 172)

Beato il servo che è disposto a sopportare così pazientemente la correzione, l'accusa e il rimprovero da un altro, come se venissero da lui stesso.
Beato il servo che, rimproverato, di buon animo accetta, si sottomette con modestia, umilmente confessa e volentieri ripara.
Beato il servo che non è veloce a scusarsi e umilmente sopporta la vergogna e la
riprensione per un peccato, anche quando non ha commesso colpa.

Il Signore mi dette dei fratelli
Nel consegnare il suo vissuto all’interno del Testamento, Francesco richiama
l’arrivo dei fratelli con la seguente espressione: “E quando il Signore mi dette
dei fratelli” (cfr. 2Test 14: FF116). Solo da questo incipit possiamo comprendere
come in Francesco emerga la forte consapevolezza che i fratelli sono un dono
del Signore. Infatti tutti abbiamo chiara la consapevolezza e facciamo esperienza che la fraternità non è una realtà che noi abbiamo cercato, tanto meno abbiamo scelto i fratelli con i quali condividiamo la vita. La fraternità ci è stata donata e di essa siamo chiamati a prenderci cura.
D’altro canto, Francesco conosce bene i risvolti del nostro animo umano, comprese le gioie e le fatiche che si vivono nella vita quotidiana e fraterna; proprio
in questa prospettiva si inserisce l’Ammonizione XXII denominata “Della correzione fraterna”.
Se provassimo a leggere con calma le parole di questa ammonizione, scopriremmo come Francesco invita a non soffermarci sulle parole che il frate rivolge
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ai suoi fratelli, ma di provare a vivere un cambio di prospettiva, aprendo in noi
la seguente domanda: “Come reagiamo di fronte alle parole non di lode, bensì
di rimprovero e giudizio che riceviamo dai fratelli?”.
Con l’atteggiamento di un maestro di vita spirituale, Francesco invita a cogliere
in questa situazione, non facile umanamente, un’opportunità di crescita e di
maturazione per il proprio vissuto, mostrando attraverso tre esortazioni gli
atteggiamenti che ciascuno di noi è chiamato a maturare nella gestione del rimprovero “giusto”, che corrisponde alla verità dei fatti (vv.1-2), e “ingiusto”, che
riprende il fratello per qualcosa che non ha commesso (v.3). Ma proviamo brevemente a guardare queste tre esortazioni più da vicino.

1Beato il servo che è disposto a sopportare così pazientemente la correzione, l'accusa e il rimprovero da un altro, come se venissero da lui
stesso. 2Beato il servo che, rimproverato, di buon animo accetta, si
sottomette con modestia, umilmente confessa e volentieri ripara.

Di fronte al richiamo “giusto”, Francesco ci chiede di comprendere lo spirito
“buono” da cui partire per rendere quella situazione di rimprovero un evento di
crescita e non di distruzione. Di fronte alla verità dei fatti siamo chiamati, come
uomini e come frati, a chiederci con verità: “Stai accettando quell’atto di verità
che ti viene rivolto con la stessa pazienza che avresti se fossi tu a rimproverare
te stesso per quello sbaglio?”.
Questa domanda risulta facile dal punto di vista teorico, perché tutti riteniamo
necessarie e importanti le esortazioni e le correzioni; ma, nella realtà, non possiamo nascondere che corriamo il rischio di adirarci o offenderci con facilità nel
momento in cui queste esortazioni sono rivolte proprio a noi. Come mai succede questo?
Francesco ha ben chiaro che il servo beato è colui che non si appropria della
propria volontà (cfr. Am II,3: FF 147), ma esce dalla logica autoreferenziale, per
compiere un esodo dal proprio ego, per attuare un cammino di verità e di crescita. Proprio per questo, Francesco ci mostra come la pazienza (sopportare
pazientemente) sia la base iniziale e necessaria per permettere di ascoltare
20

dentro di noi ciò che sta avvenendo, con la certezza che il richiamo del fratello
è utile per un ascolto e uno sguardo attento sulla propria vita e sulla propria
interiorità. Un ascolto capace poi di mettere in atto quattro atteggiamenti volti
all’edificazione della vita fraterna: accetta, si sottomette, confessa e ripara.
Beato il servo che non è veloce a scusarsi e umilmente sopporta la vergogna e la riprensione per un peccato, anche quando non ha commesso colpa.

Eppure nella vita fraterna ci possono essere anche dei richiami “ingiusti”, cioè
fatti ad un fratello che non ha commesso nessuna colpa. Rispetto alla precedente situazione ci troviamo in una condizione in cui sembra impossibile far sorgere da essa un bene; eppure Francesco ci offre un duplice insegnamento: il fratello richiamato non deve essere veloce nello scusarsi, ma deve restare umile.
A volte, di fronte a un torto subito, la nostra reazione risulta essere immediata,
a tal punto da far scattare in noi il senso di rabbia e violenza; in questo modo
non facciamo altro che creare un piccolo muro contro il fratello e, di conseguenza, passiamo all’esclusione di ogni tipo di dialogo.
Francesco, di fronte a questo rischio, ci invita a cambiare la modalità di reazione, mostrandoci come la risposta al rimprovero “ingiusto” non vada gestita con
immediatezza e in modo impulsivo, bensì di nuovo con la pazienza. Essa, infatti,
è l’unica via per affrontare l’ingiustizia, evitando così di tramutare quella situazione in una guerra e tenendo aperta la via del dialogo.
Un esempio evidente ci viene offerto nel celebre brano della Perfetta Letizia,
dove, davanti alla porta chiusa, Francesco cerca di risolvere la situazione invitando l’altro fratello ad un dialogo per convincerlo ad un’accoglienza rinnovata
(cfr. Plet 8-15: FF 278).
Ma se la via del dialogo non fosse percorribile? Francesco invita ciascuno di noi
a sostenere con umiltà una situazione del genere: questo non vuol dire subire o
farsi violenza, ma cogliere come attraverso l’umiltà e la pazienza è possibile fare
di quel momento un evento di umanità. In conclusione, per Francesco è beato
quel servo che resta umile e paziente, cioè un uomo che non si lascia dominare
dalla forza devastante della violenza, ma coglie, al di là del rimprovero, il volto
del fratello.
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Possibili indicazioni per la meditazione personale
Cogliendo come la dimensione della vita fraterna sia un dono e una miniera da
scoprire, di cui la correzione fraterna è solo uno dei tanti aspetti, prova a vivere
questo piccolo esercizio personale:
-

Francesco nel Testamento dice “E quando il Signore mi dette dei fratelli”:
come primo passo richiama alla memoria i volti, le storie e i vissuti dei fratelli incontrati nelle varie fraternità in cui sei stato, che hanno fatto parte
del tuo cammino vocazionale e che ti sono stati donati dal Signore.

-

Soffermandoti sul tuo presente: prova a scrivere un tratto positivo di ogni
fratello della fraternità di cui fai parte. Può essere un’occasione per scoprire nella diversità del fratello non un ostacolo, ma un dono e tenere aperta
la via del dialogo e della fraternità.

-

Riprendendo l’Ammonizione XII: richiama alla memoria quelle volte in cui
sei stato richiamato da un fratello. Prova a identificare gli aspetti nei quali
hai fatto più fatica, il modo in cui hai reagito, quali passi hai fatto e a cogliere se, guidato dallo Spirito del Signore, hai vissuto le virtù della pazienza e
dell’umiltà.

Testi per la preghiera personale
Mt 18,15-20

La correzione fraterna

Rm 12,1-21

La vita al servizio di Dio

Sal 133 (132)

Inno all’amore e la concordia
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Contemplare la bellezza
Arcabas, Lungo la strada
Quest’opera di Arcabas è tratta dal Ciclo di Emmaus, e ci può aiutare ad entrare
insieme al Signore nella bellezza delle relazioni fraterne, aprendo i nostri occhi
per uscire dal nostro “io” e scoprire la presenza del fratello come un dono.
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Dalla Leggenda Maggiore (LegM XIV,4 – FF 1240)
Piangevano, i compagni del Santo, colpiti e feriti da mirabile compassione. E uno di
loro, che l'uomo di Dio chiamava suo guardiano, conoscendo per divina ispirazione
il suo desiderio, si levò su in fretta, prese la tonaca, la corda e le mutande e le porse
al poverello di Cristo, dicendo: “Io te le do in prestito, come a un povero, e tu prendile con il mandato della santa obbedienza”. Ne gode il Santo e giubila per la letizia del cuore perché vede che ha serbato fede a madonna Povertà fino alla fine; e,
levando le mani al cielo, magnifica il suo Cristo, perché, alleggerito di tutto, libero
se ne va a Lui.
Tutto questo egli aveva compiuto per lo zelo della povertà, che lo spingeva a non
avere neppure l'abito, se non a prestito da un altro. Volle, di certo, essere conforme in tutto a Cristo crocifisso, che, povero e dolente e nudo rimase appeso sulla
croce. Per questo motivo, all'inizio della sua conversione, rimase nudo davanti al
vescovo; per questo motivo, alla fine della vita, volle uscire nudo dal mondo e ai
frati che gli stavano intorno ingiunse per obbedienza e carità che, dopo morto, lo
lasciassero nudo là sulla terra per il tratto di tempo necessario a percorrere comodamente un miglio.

Una chiave di lettura
La vita di Francesco d’Assisi è segnata in modo significativo dalla dinamica della
“spogliazione”, che in lui assume un modo di essere e di configurare la sua sequela al Signore. Probabilmente l’episodio più eclatante che abbiamo nella memoria è la spogliazione sulla piazza di Assisi davanti al padre Pietro di Bernardone, al vescovo e ai concittadini, dove restituisce al genitore il denaro e i vestiti
(3Comp 19-20 – FF 1419).
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Ma quel gesto, come ricorda anche la Leggenda Maggiore, non è un fatto isolato nella vita di Francesco. Potremmo dire che ha vissuto un cammino di progressiva spogliazione, facendo diventare questo atteggiamento una possibile
chiave di lettura della sua vita.
Un primo episodio di spogliazione, quasi un’anteprima, è descritta dalla Leggenda dei Tre Compagni (FF 1405-1406) dove si narra che Francesco, pellegrino a
Roma, si sveste dei suoi abiti per indossare quelli di un povero, fermandosi a
chiedere l’elemosina.

Un fatto curioso e stravagante, che viene motivato come l’inizio del suo cammino di conversione: “Pur non indossando un abito religioso, bramava trovarsi
sconosciuto in qualche città, dove barattare i suoi abiti con gli stracci di un mendicante e provare lui stesso a chiedere l'elemosina per amore di Dio” (FF 1045).
Francesco è spinto dal desiderio di trovare una strada per la propria vita, di trovare il suo modo di dare risposta alla Grazia di Dio che sempre più lo avvicinava
ai poveri. Infatti, aveva fatto il proposito di dare aiuto a chiunque chiedesse per
amore di Dio e, di nascosto dal padre, faceva largizioni spontanee e generose ai
bisognosi. Aveva così iniziato quel cammino di adesione al Signore che la Leggenda dei Tre Compagni esprime come uno “smettere di adorare sé stesso” e
che lo porterà, nel ricordo del Testamento, a porre l’incontro con i lebbrosi come l’inizio del suo cammino di sequela al Signore Gesù.

Un gesto simbolico
Da questi brevi cenni delle Fonti, possiamo considerare come la spogliazione
esteriore che Francesco compie in vari momenti, sia segno di una spogliazione
più profonda e significativa: quella interiore. Francesco, come abbiamo ricordato, rinuncia ai suoi vestiti eleganti per indossare gli stracci di un povero. Un gesto che indica una spogliazione anche simbolica, perché per incontrare l’altro in
verità e in profondità, Francesco doveva spogliarsi di qualcosa dentro di sé, del
suo modo di vedere i poveri e di considerare la propria vita. Lo dice lui stesso
nel suo Testamento: “era cosa troppo amara vedere i lebbrosi…”. L’amaro che
Francesco provava era segno di un’amarezza che aveva nel cuore.
Il gesto della spogliazione non è tanto e solamente un gesto esteriore, quanto il
riflesso di un mutamento interiore. Lo spogliarsi, esprime esteriormente la dinamica di una vita che sta abbracciando sempre più il Vangelo e il Cristo povero
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e crocifisso.
Alla luce di tutto questo, anche il gesto della restituzione delle vesti al padre di
fronte al vescovo di Assisi assume significati profondi e interiori. Non è solamente la rinuncia ad uno stato sociale, alle sicurezze date dalla propria famiglia.
È scegliere di affidarsi in modo profondo a Dio, il “Padre che è nei cieli”. Non si
vive più grazie alle sicurezze materiali, ma grazie all’amore gratuito di Dio. La
nudità scelta da Francesco è il segno di una nudità più profonda, che rimanda
alla necessità di una rinascita. Francesco è messo nuovamente al mondo e rimane nudo come un neonato, vulnerabile ed esposto nella sua fragilità, bisognoso di essere accolto e accudito dal Padre, ma anche libero di servirlo. Si
tratta di una nuova identità personale, quella dell’essere figlio, scoperta accanto a quella del Padre celeste. Le parole che pronuncia, infatti, non dichiarano
solo a chi spetta, d’ora in poi, il ruolo di padre, ma sono anche una dichiarazione della sua nuova identità. Il tratto paterno del volto di Dio gli viene incontro
come una realtà che è stata manifestata in Gesù Cristo, e a cui è possibile appoggiarsi come a una roccia che non vacilla, come a un abbraccio che ci tiene
stretti e non ci abbandona. Essere figli del Padre è la nostra identità, è ciò che ci
definisce nel profondo. Nel battesimo ha un punto d’inizio, ma permane in ogni
momento della nostra esistenza. Come a Gesù al Giordano, il Padre dice anche
a Francesco, e ad ognuno di noi: “figlio mio amatissimo”, e noi rispondiamo con
la parola “Padre”. Per poter dire “Padre” occorre che qualcuno ci chiami
“Figlio”.
Incontro con Dio
Sono molti altri gli episodi in cui Francesco vive e chiede ai frati delle spogliazioni. È un itinerario che porta progressivamente Francesco ad una crescente trasparenza personale, espressa dal distacco sempre più grande da sé, dal proprio
egoismo, dalla propria volontà, per giungere così all’ultima tappa del cammino
della sua vita.
Nel testo della Leggenda Maggiore, il gesto di spogliazione di Francesco morente sembra dettato dal desiderio della più alta povertà: è per questo motivo che
il guardiano gli impone la tonaca, il cingolo e le mutande. Ma questo gesto di
Francesco è anche segno della profonda scelta interiore di conformarsi completamente a Cristo crocifisso, rinunciando a tutto sé stesso.

Inoltre questa spogliazione va posta all’interno dei gesti da lui compiuti alla fine
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della sua vita. Gesti che hanno probabilmente come fonte di ispirazione la liturgia della Chiesa. Il ritorno alla Porziuncola, lasciando il palazzo del vescovo dove
aveva vissuto per un certo tempo per poter essere convenientemente curato,
segna l’inizio di una vera e propria “liturgia della morte” di cui il morente Francesco è il protagonista. Sono gesti che ricordiamo nel racconto del Transito e
che la tradizione attinge da varie fonti. Francesco benedice i frati, si fa portare
un pane che benedice e distribuisce perché ciascuno ne possa mangiare e poi si
fa portare il libro dei Vangeli leggendo il brano della lavanda dei piedi (Gv 13,111). Non è certo senza importanza il fatto che questo brano del Vangelo non
solo parla dell’amore di Gesù per i suoi discepoli, ma è anche l’unico momento
in cui Gesù si spoglia, prima di spogliarsi in modo definitivo sul legno della croce. La nudità di Gesù è legata al suo amore “fino alla fine”; la nudità di Francesco si colloca nella stessa dimensione. Ora non c’è più nulla da conservare e
difendere, ma tutto viene donato.

Da questo atteggiamento radicale di dono, sgorga la profonda libertà del vivere
“sine proprio” e la possibilità di incontro vero con l’altro. A Roma si era spogliato per incontrare i poveri; sulla piazza di Assisi si spoglia dei beni della famiglia e
della paternità di Pietro di Bernardone per vivere una nuova figliolanza; alla
Porziuncola, nel momento conclusivo della sua vita, sa che deve incontrare Dio.
E per poterlo incontrare deve spogliarsi di tutto, anche dei propri meriti: Francesco, infatti, si priva della tonaca che rappresentava la sua straordinaria scelta
di vita. Egli sa che davanti a Dio si va nudi, perché nulla valgono i meriti acquisiti
nella vita terrena. Nudi per poter essere abbracciati dalla misericordia di Dio ed
essere rivestiti dell’abito che Lui dona per la festa delle nozze eterne.

Testi per la preghiera personale
Mc 1,9-11

Il Battesimo di Gesù

Mt 6,6-18

La preghiera nel segreto e il Padre Nostro

Gv 3,1-8

Il colloquio con Nicodemo

Gv 13,1-11

La lavanda dei piedi
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Contemplare la bellezza
G. Dottori, Il trapasso di san Francesco
Nell’opera, vediamo in basso il corpo del santo manieristicamente allungato sopra una
verdissima vallata attraversata da linee convergenti verso il basso, quasi a indicare un
ritorno delle spoglie di Francesco nel grembo della madre terra. Più in alto svetta la
Porziuncola, la cui architettura si fa portavoce di un messaggio divino, restituito in pittura attraverso tutta una serie di fasci e onde circolari di luce, che colpiscono lo spazio
circostante e delimitano attraverso una forma triangolare il corpo del santo, per evidenziarne il cammino verso il Cielo che di lì a poco compirà. La natura, trasfigurata e surreale, partecipa all’evento mistico del trapasso: i cipressi ai lati della Porziuncola si piegano
quasi come attratti da una forza di gravità irresistibile, che è quella della santità unica di
Francesco.
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Dalla Leggenda dei Tre Compagni (3Comp VIII,28 - FF 1430)

Alla sera convenuta, Francesco si recò alla casa di Bernardo con grande esultanza di cuore, e rimase con lui tutta quella notte. Tra le altre cose, messer Bernardo gli disse: «Se qualcuno per lunghi anni tenesse con sé i beni, molti o pochi,
avuti dal suo padrone e poi non avesse voglia di tenerli più a lungo, quale sarebbe il miglior modo di comportarsi a loro riguardo?». Francesco rispose che dovrebbe restituirli al padrone, dal quale li aveva avuti. Messer Bernardo seguitò:
«E perciò, fratello, io voglio distribuire, nel modo che a te sembrerà più opportuno, tutti i miei beni temporali, per amore del mio Signore che me li ha dati».

Nell’esperienza di vita del poverello d’Assisi emerge spesso in modo evidente e
forte, una spiritualità vissuta in primis da lui stesso e consegnata poi a tutti i
frati, come intrisa di grande gratitudine e riconoscenza verso il Signore.
Tutto ciò che egli ha vissuto, dalle iniziative missionarie dei primi momenti, ai
normali gesti della vita quotidiana, si pone dentro un orizzonte di totale gratuità, senza un qualsiasi “intento egocentrico”. La sua regola di vita era sintonizzata sostanzialmente con la profonda libertà che egli viveva in Dio.
Tale modalità di vita non può sussistere se non come il frutto di una risposta
d’amore, dentro la quale Francesco ha giocato tutta la propria esistenza. Per
questa ragione, la sua esperienza di vita trasmette ancora oggi tutta la pregnante serenità da lui vissuta.
Una gratitudine perché Dio è fonte di ogni dono
Per S. Francesco d’Assisi, Dio è “ogni bene, tutto il bene, il sommo bene”. Dio è
l’autore e il datore di tutti i beni e, come egli stesso afferma nella Leggenda
Maggiore, il Grande Elemosiniere non smetterà mai di mettere a disposizione
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tutti i suoi beni agli indegni così come ai degni (Cfr. LegM 7,10 - FF 1310). Tutto
il bene, infatti, appartiene a Dio e procede da Lui, e a Lui si deve attribuire e
perciò a Lui si deve tutta la lode.
Per questa ragione, nei nostri cammini di fede, e in particolar modo nella spiritualità francescana, è necessario imparare a mettere Dio “prima e al di sopra”
di tutti i beni che Egli ci dona. Francesco invita, infatti, a concentrare il proprio
sguardo sul Donatore prima ancora che su qualche suo dono. Anzi, per Francesco è proprio necessario restituirglieli tutti!

In tutta la sua vita, Francesco ha gradatamente orientato ogni cosa a questa
restituzione: i pensieri, i desideri, lo stile di vita, le amicizie, la famiglia, la fama,
il nome…
Ogni bene creato è visto da Francesco nella luce del primato indiscusso di Dio, il
quale continua ad offrire immensi doni d’amore ai suoi figli, e per questa ragione non resta all’uomo se non piangere di riconoscenza e ridonare tutto con gratitudine.

La gratitudine nella vita
Qual è il segreto per vivere una “vita grata”? Per vivere da persone riconoscenti
rispetto alla vita, alla gente, a Dio?
La risposta a queste domande sta nella consapevolezza che abbiamo ricevuto
tutto da Dio. E che la vera gioia sta nel donare a nostra volta.
L’essenza della felicità, della libertà e del voto stesso di povertà stanno nell’imparare a condividere con riconoscenza e nella gratitudine, spogliandoci di tutti i
beni ricevuti da Lui, riconoscendo che non vengono da noi e che non ci appartengono.
Per Francesco, la radice del peccato e della nostra infelicità sta nel “credere di
possedere”, senza riconoscere che in realtà non abbiamo niente o poco in questo mondo.
Conoscendo il cuore umano - e il proprio cuore, prima di tutto - Francesco sa
che un tale cammino di libertà non è cosa scontata. Da sempre, infatti, la grande tentazione di ogni uomo consiste nel difendersi, nell’auto-preservarsi, se non
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addirittura nel gloriarsi, nel godere tra sé, nell’esaltarsi interiormente del bene
che scopre in sé stesso, come se ne fosse il proprietario assoluto.
Gioire del bene che ciascuno scopre dentro sé stesso non è un male, tutt’altro.
La condizione fondamentale rimane tuttavia quella di riconoscere che ogni cosa
è dono di Dio e per questo occorre ringraziarlo e glorificarlo continuamente.
Nulla ci appartiene. Il male consiste nell’appropriazione indebita di ciò che ci
abita; nel furto di ciò che, pur essendo in noi, non è tuttavia di nostra proprietà.
Come se non bastasse, secondo Francesco non è sufficiente “non avere”. Occorre riconoscere e restituire a Dio tutte le Sue cose. In una parola, occorre
“arrendersi con gratitudine a Lui”:
E restituiamo al Signore Dio altissimo e sommo tutti i beni e riconosciamo che tutti i beni sono suoi e di tutti rendiamogli grazie, perché procedono tutti da lui. E lo stesso altissimo e sommo, solo e
vero Dio abbia e gli siano rese ed egli riceva tutti gli onori e la reverenza, tutte le lodi e tutte le benedizioni, ogni rendimento di grazie
e ogni gloria, poiché suo è ogni bene ed egli solo è buono (Rnb
17,17-18: FF 49).
Francesco spinge in modo incalzante innanzitutto, a riconoscere la grande e infinita bontà di Dio per tutti i suoi beni. Riconoscerla ovunque: nella creazione, in
ogni uomo, in ogni sua attività, nella storia, nel mondo delle cose, in tutta la Sua
opera. Ciò richiede uno sguardo e una consapevolezza attenta, piena di benevolenza, che sappia scoprire tra le pieghe della quotidianità i segni dell’unico e
solo buono, nello stupore e nella gioia. Solo a partire da questo
“riconoscere” (un riconoscere “esperienziale”, non tanto razionale, bensì
affettivo e concreto) sarà possibile l’esperienza vera della spogliazione. Diversamente si cadrà nell’ingratitudine e nella lamentela.
Restituire con riconoscenza diventa così, semplicemente, un riferire a Dio ciò
che appartiene a Lui solo e che viene donato perché si possa condividere con
libertà.
Come all’epoca di Francesco, viviamo in un tempo d’ingiustizie economiche,
dove chi è ricco e con possibilità si approfitta di chi è povero e senza nulla. La
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risposta di Francesco a questa continua guerra economica, è stata la cortesia, la
gratuità, l’amore, la riconoscenza.
In questo senso, la parola “restituzione” diventa una parola chiave per la vita di
Francesco. Si tratta di dare, restituire gratuitamente e con gratitudine, proprio
come Gesù suggerisce nel Vangelo. Francesco con la sua spiritualità, cerca di
scardinare la disuguaglianza e le differenze sociali tra le persone, provando a
smontare in modo pacifico il sistema sociale che vedeva attorno a sé, creando
luoghi di vicinanza e prossimità, solidarietà e comprensione tra le persone.

Egli viveva tutto questo a un livello straordinario, con infinita libertà e riconoscenza. Basti pensare alla donna poverella con la sua malattia agli occhi o al povero di Siena, che diventano oggetto dell’attenzione di Francesco sottolineando
che occorre restituire ciò che è dell’altro in quanto più povero di noi. La povertà
- e quindi la “gratitudine” - di Francesco si misura nella vita concreta, sui poveri
reali, su quelli che sono presenti.
La “forma della gratitudine” quindi non si presenta in Francesco come una virtù
morale coltivata affianco delle altre, bensì come uno stile di vita che abbraccia e
attraversa tutto quello che ci è dato di vivere. È semplicemente il frutto del totale abbandono all’amorosa Provvidenza di Dio, ricevendo tutto come dono,
perché davvero l’amore è l’unico tesoro che “si moltiplica per divisione”.
Tale gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che ci è stato donato dal buon Dio
(dalla vita stessa, alle cose materiali), vissuta nella condivisione e nella libertà
assoluta dal possesso, diventa per Francesco la condizione unica ed essenziale
della felicità umana.

Testi per la preghiera personale

Mt 6,25-33 guardate gli uccelli del cielo
Mt 10,7-10 gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date
Salmo 8

se guardo il tuo cielo …

Salmo 48

l’uomo nella prosperità non comprende …
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Contemplare la bellezza

Giotto, Francesco dona il mantello a un povero
La scena di Francesco che dona il mantello a un povero è una delle ventotto scene del ciclo di affreschi delle Storie di san Francesco della Basilica superiore di
Assisi, attribuiti a Giotto. In primo piano si trovano San Francesco col suo cavallo e il mendicante, che in realtà è però un nobile caduto in miseria. Sullo sfondo
si notano le mura della città di Assisi e un monastero nel quale aveva soggiornato San Benedetto.
Il paesaggio è aspro, con montagne senza grande vegetazione e con la linea
delle due valli che si incontra in corrispondenza della testa di San Francesco.
Questo episodio appartiene alla serie della Legenda maior (I,2) di S. Bonaventura: "Quando il beato Francesco si incontrò con un cavaliere, nobile ma povero e
malvestito, dalla cui indigenza mosso a compassione per affettuosa pietà, quello subito spogliatosi, rivestì."
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Dalla Leggenda minore (Legm IV - FF 1333)
Difatti, uno di quei giorni, mentre pregava, così, tagliato fuori dal mondo, gli
apparve Cristo Gesù, con l'aspetto di uno confitto sulla croce e gli fece sentire,
interiormente quella parola del Vangelo: Chi vuol venire dietro a me rinneghi sé
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quella parola fu tanto, efficace che,
all'interno dello spirito, lo infiammò con il fuoco dell'amore e lo riempì con l'amarezza della compassione E mentre, guardando la visione sentiva sciogliersi
l'anima, il ricordo della passione di Cristo si stampò nell'intimo del suo cuore, fin
nelle midolla. Tanto che, dentro di sé, vedeva quasi ininterrottamente, con gli
occhi dell'anima, le piaghe del Signore crocifisso e, al di fuori, riusciva a stento a
trattenere le lacrime e i sospiri. E siccome, a confronto dell'amore di Cristo, ormai gli riuscivano spregevoli tutti i beni della sua casa e li stimava come un nulla, sentiva di avere scoperto il tesoro nascosto e la splendente pietra preziosa.
Attratto dal desiderio di possederli, decideva di staccarsi da tutte le cose sue e di
scambiare, mercanteggiando secondo lo stile di Dio, gli affari del mondo con
quelli del Vangelo.

Lo scritto contenuto nella Leggenda Minor di S. Bonaventura narra di un incontro tutto particolare tra il servo di Dio e la grazia dell’Altissimo che lo visita in
maniera singolare. A seguito di questo incontro la memoria della croce si imprime nel ricordo di Francesco che di lì inizia un cammino di nuova conoscenza di
Dio, cammino che lo porterà al termine della vita ad acquistare la forma definitiva della croce.
In lui, per grazia di Dio, ciò che è formale come un abito cucito a forma di croce,
è espressione visibile di una forma interiore: nella vita del giovane assisiate la
croce diventa lentamente forma di vita, di relazione, di fraternità.
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Il cammino della Verna
Il percorso umano e spirituale di Francesco raggiunge il suo apice a La Verna:
percorriamo con lui la strada che lo conduce all’incontro con l’Amato, con il
Cristo povero e crocifisso.
Possiamo tentare di immaginare Francesco mentre sale sul monte, piccolo, col
fardello e la grazia di tante memorie, pieno dei volti e delle voci dei fratelli,
stanco e desideroso di farsi ospitare dal suo Signore, quel tanto che basta a riposare, ascoltare e capire.
Possiamo immagina re Francesco come un uomo malato: un corpo sfinito da un
regime di vita esigente, in una condivisione non solo spirituale ma anche fisica
con l’esistenza dei poveri. Nel 1220 era rientrato dal viaggio in Terra Santa con
la salute ulteriormente minata e con una grave malattia agli occhi che l’aveva
reso quasi cieco. Particolarmente prostrato aveva trascorso una cinquantina e
più di giorni a S. Damiano, in una celletta annessa al monastero di Chiara e delle
sue sorelle. Non poteva sopportare la luce…oscurità dentro e fuori! Non poteva
riposare per il tormento dei topi che infestavano quell’ospizio precario e faticava, in quella situazione, a pregare tanto che “fu mosso a pietà verso sé stesso” (CAss 83 – FF 1614) e implorò dal Signore la forza di sopportare con pazienza.
Forse saliva sul monte e ricordava le sue passioni giovanili, poi la passione totalizzante e attraente di un volto crocifisso che aveva parlato al suo cercare e
tutte le sfumature della compassione negli incontri, nel farsi madre per i suoi
fratelli, nell’ammonire, nel perdonare, nell’accompagnare; e questa compassione ora – la più ardua – per sé stesso!
Chi era Francesco mentre saliva sul monte della Verna?
Era un uomo messo alla prova nel suo ideale, nella sua passione per il Vangelo,
nell’insopprimibile esigenza di radicalità che non dipendeva da lui ma dal Cristo
che l’aveva preso nella misericordia, conducendolo fuori dalla città, tra lebbrosi,
perché diventasse minore, perché uscisse “dal secolo”, dal condizionamento
dello status, dall’ansia dei ruoli, delle riconoscenze e dei riconoscimenti.
L’aveva chiamato fuori perché conoscesse Lui, perché il suo sguardo imparasse
l’attenzione là dove non si guarda né si è guardati per averne ricompensa. E
Francesco aveva fatto misericordia in uno spazio marginale, dove non aveva
nulla da dimostrare, ma solo da accogliere quanto gli veniva rivelato. “…lo stes-
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so Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo” (2Test – FF 116).
Era come quelli a cui non è dato ciò che si crederebbe dovuto (“il tempo in cui
quelli che gli dovrebbero dare soddisfazione gli si mettono contro” Am XIII –
FF162). Era come quelli che, avvinti dalla bellezza di un paesaggio, di un dipinto,
di una musica, di un bimbo, di una poesia, assimilano inconsapevolmente – ma
talora anche voracemente – nel proprio sguardo lo sguardo degli altri e si convincono di percepire in essi come l’eco della propria meraviglia.
Era uno che doveva tornare solo davanti al Signore e perdonare la legittima (per
quanto sembrasse illogica) differenza, espropriandosi di ogni consenso
“vicario”, tornando chiaro e audace, “monaco” in un sì al Cristo povero e crocifisso nel quale ciascuno è un assolo, ciascuno è una voce fuori dal coro, nessuno
può simulare o dissimulare il proprio canto.
Francesco era un povero, divenuto come quelli che aveva voluto decisamente
servire, stando in mezzo a loro, “tra persone di poco conto e disprezzate, tra
poveri e deboli, infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada” (Rnb IX FF 30), senza vergognarsi, perché Cristo con sua madre “fu povero e ospite” (Rnb IX – FF 31).
Sine proprio – un’espressione breve, molto più radicale che “non avere nulla”
poiché è il “proprio” che misura l’autenticità dell’essere poveri – era una chiave
che apriva di volta in volta, in ogni relazione, il passaggio alla forma evangelica
e di volta in volta riplasmava la sua persona, la trasformava conformandola
all’umanità del Figlio di Dio.

Essersi lasciato attirare a diventare somigliante al suo Signore fino ai limiti
dell’emarginazione gli domandava un’accettazione che era oltre quello che lui
umanamene avrebbe saputo volere; gli domandava un’ulteriore intelligenza del
senso nascosto dentro un apparente fallimento; gli domandava la responsabilità di specchiarsi in Lui e ricevere da Lui un volto segnato da ogni travaglio
dell’Amore.
Era passato, anche Francesco, per il tormento della tentazione: anche in lui l’ego protestava e avanzava le sue rivendicazioni. Era ricorrente il bivio, l’amaro e
il dolce, trattenere, consegnare. Non si trattava di restituire per sgravarsi di una
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situazione difficile, penosa da sopportare, ma restituire come chi deve ricevere
ancora, ricevere di nuovo ciò che non gli appartiene ma di cui fa parte, in cui
“ha parte” con Lui. Accettare di ricevere, dopo aver attraversato la tentazione
di credere di aver costruito tutto, di aver fatto tutto. Che altro è avere lo Spirito
del Signore e la sua santa operazione?
Chi era Francesco mentre saliva sul monte della Verna?
Francesco giunse sul monte ed era tempo di entrare nella notte. Aveva iniziato
a digiunare, “quando incominciò a sentirsi inondato con maggiore abbondanza
dalla dolcezza della celeste contemplazione, acceso da più viva fiamma di desideri celesti” (LegM XIII – FF 1223). Lassù, in disparte, l’anima sembrava recuperare spazi vergini e l’Amore ancora si lasciava cercare. Lo desiderava come un
argine, come una conca dove potessero riversarsi le energie dei flutti, come un
contenitore tenero, molle, adattabile che desse forma a tutti i suoi affetti e a
tutte le sue solitudini.
Come all’inizio del suo cammino vide la forma dell’amore. Erano state, anni prima, le carni dei lebbrosi; era stata quella voce meravigliosa discesa su di lui dalla croce a San Damiano; ora era la parola della Passione che per tre volte, all’apertura del Vangelo, lo provocava (cf. LegM XIII – FF 1224).
All’inizio si era dato da fare, aveva riparato chiese, poi aveva ricevuto fratelli,
intuito la via, accompagnato Chiara a spiccare il suo volo… Era diventato
“madre” di tanti Francesco, ai piedi della Croce.
Ora era la preparazione dell’epilogo. Non c’era nulla da fare, ma si trattava di
stare in attenzione, di comprendere, per sentire e acconsentire.
L’Amore trasfigurò le piaghe di Francesco, la carne umana di una storia segnata
dalla fatica e dalla passione di amare. Stimmate visibili divennero le ferite nascoste dell’anima, aperte per la compassione, per lasciar passare la spada del
grido dell’Altro, nel momento in cui egli vedendosi guardato dal Cristo, nella
figura del serafino, lo vide ancora confitto in Croce e sentì che passare dalla
morte alla vita è restare inchiodati, come Lui, alla follia che è amare.
La preghiera al Crocifisso che aveva segnato i primi passi di Francesco trovava il
compimento nelle Lodi di Dio Altissimo: dall’io al Tu, dal chiedere luce per le
tenebre interiori alle tenebre trasfigurate dalla luce di un volto contemplato
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nell’esperienza del proprio cuore: una “memoria amoris” che è ad un tempo
“memoria pulchritudinis”, memoria di una bellezza che compone sulla Croce la
contraddizione, memoria di un’identità donata, memoria della vocazione ad
essere, fino in fondo ed autenticamente, minore.
Testi per la preghiera personale
Gv 13, 1-17

la lavanda dei piedi

Mt 20, 25-28

chi vuol diventare grande sarà vostro servo

Mc 8,34-38

condizioni per seguire Gesù

Gv 19,31-37

volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto

Contemplare la bellezza
Il Crocifisso di S. Damiano
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Dalla Leggenda dei Tre Compagni (3Comp 63 – FF 1477)
Il beato Francesco decise di chiedere a al signor papa Onorio uno dei cardinali
della Chiesa romana, come papa del suo Ordine, --e fu precisamente il sunnominato vescovo di Ostia, al quale i frati potessero ricorrere per le loro pratiche.
Il beato Francesco aveva infatti avuto una visione, e fu forse questa che lo indusse a domandare quel cardinale e a raccomandare l'Ordine alla Chiesa romana.
Gli parve di vedere una gallina piccola e nera, con le zampette piumate come
una colomba domestica, la quale aveva tanti pulcini, che non riusciva a riunirli
sotto le ali, e così i piccoli le giravano intorno restando allo scoperto. Svegliatosi
dal sonno, prese a riflettere su quel sogno; e subito lo Spirito Santo gli fece capire che quella chioccia rappresentava in figura lui stesso. «Quella gallina - si disse, - sono io, piccolo di statura e bruno di colorito, che devo essere semplice come una colomba e volare verso il cielo con i sentimenti alati delle virtù. Il Signore, nella sua misericordia mi ha dato e darà molti figli, che non sono in grado di
proteggere con le mie sole forze; bisogna quindi che li affidi alla santa Chiesa, la
quale li protegga e li guidi all'ombra delle sue ali»

Come una chioccia
Nel sogno san Francesco vede una chioccia chiamata ad accudire i suoi piccoli,
ma data la moltitudine dei pulcini non è in grado di compiere il suo dovere, necessita di un aiuto. Sogno-visione aprono la strada ad una comprensione della
situazione dell’Ordine dei minori ma anche delle sue personali capacità; chiariscono a Francesco la necessità di chiedere un aiuto per la fraternità da lui fondata. Per sé stesso e per tutti i frati che sono entrati nell’Ordine, e che cercano
in questa forma di vita il Paradiso, Francesco sente la necessità di un legame
profondo e autorevole con la Chiesa sua madre e maestra, perché lo aiuti a tenere la via e lo aiuti ad occuparsi di tutti i suoi “figli”.
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Questa visione, nelle Fonti è legata alla richiesta da parte di San Francesco di un
cardinale protettore dell’Ordine, che ne assicuri sempre un legame “ortodosso”
con la Chiesa cattolica.
Tralasciando i motivi storici di questa richiesta, possiamo leggere l’evento anche da un punto di vista carismatico e vocazionale.
Francesco d’Assisi tutt’altro che “semplice e idiota” come si definisce lui stesso,
ha una sana ed onesta capacità di lettura di sé e della sua vita, tanto da percepirsi certamente generativo, ma ugualmente incapace o limitato nel gestire
quanto sta accadendo nella vita dell’Ordine. Conosciamo certamente le sue
doti e capacità intuitive, carismatiche, dal temperamento trascinante ma anche
il suo lato meno propenso alla parte organizzativa e legislativa, tanto che la curia romana più volte è dovuta intervenire per aiutare l’Ordine nella gestione
della vita ad intra e ad extra. Certamente la presenza di spinte eretiche per certi
versi molto simili alla “forma vitae” francescana potevano preoccupare sia
all’interno che all’esterno l’Ordine, ma questa visione che le fonti ci raccontano,
ci consegnano anche la possibilità di leggerci alcuni aspetti più carismatici della
nostra vita.
Paternità e maternità
Un aspetto che compare frequentemente negli scritti di e su Francesco è la sua
particolare predisposizione o insistenza per le figure genitoriali fondamentali,
come figure di riferimento. Il riferimento a Dio come padre e l’attenzione dei
fratelli che come madri si prendono cura dei propri figli, compaiono spesso e in
modi diversi come modalità simboliche della vita di fede e della vita fraterna.
Se al celebre atto della spogliazione davanti al vescovo di Assisi, dirà “Ormai
non dirò più padre mio Pietro di Bernardone, ma Padre Nostro che è nei cieli”
passando così dalla paternità umana a quella spirituale di Dio, che diventa fondamento provvidente di tutta la sua vita, potremmo ipotizzare un parallelo materno? Ovvero vedere nella Chiesa, quell’affetto materno che andava cercando
e che spesso richiedeva ai frati? La stessa visione della chioccia, del nostro brano iniziale, in fondo suggerisce proprio la ricerca di una attenzione materna che
lui stesso non riesce a dare ma che ricerca nella madre Chiesa per tutto l’Ordine
e che i frati possono donarsi reciprocamente.
Un senso di appartenenza alla Chiesa non solo come istituzione, ma soprattutto
come corpo composto da molteplici membra. Una appartenenza quindi non
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solo sociologica, “non fatta da mano d’uomo” ma soprattutto composta da una
varietà e molteplicità armonizzata dalla presenza del Signore Dio in mezzo a
loro. Una varietà che si arricchisce della collaborazione di tutti. Una appartenenza che viene iniziata dal medesimo battesimo e che si ritrova unita nella
celebrazione dell’Eucaristia segno e verità alla quale non possono e non possiamo rinunciare.
L’eredità del Testamento
Ancora possiamo rileggere nel testamento di Francesco come fu il Signore a
condurlo a scoprire questa appartenenza. “Il Signore dette a me di incominciare
a fare penitenza…” che potremmo tradurre con: “il Signore ha cominciato con
me rendendomi sensibile alla parola del suo Vangelo facendomi vivere l’esperienza stessa del vangelo ossia la prossimità con me stesso ovvero con la parte
più profonda di me che è e rimane sempre comunione con il Signore, che apre
alla prossimità con gli altri”.
Al secondo capoverso del testamento scrive: “e il Signore mi dette una tale fede
nelle chiese...” che certamente hanno iniziato con l’essere edifici di pietra ma
che lui sentiva come casa. La celebre frase “Va e ripara la mia casa” ci fa comprendere che è in quella casa che il giovane assisate trova rifugio e ospitalità
ma trova anche l’opportunità di recuperare una relazione autentica con il suo
Signore e nella quale ci sono i segni della sua presenza.
E poi al terzo capoverso del Testamento troviamo “il Signore mi dette e mi dà
una così grande fede nei sacerdoti…” qualunque sia il loro comportamento, poiché è il Signore Gesù stesso che si fa presente tramite loro per tutti noi. (cfr.
Amm. I – FF 141-145)
Una fede tutt’altro che ingenua e fideista ma concreta e fatta di esperienza di
vita, che si basa su un incontro avvenuto e una perdurante frequentazione. Certo anche per Francesco credere alla divinità dell’uomo di Nazareth, credere
nell’Eucaristia, credere nel Vangelo e nella sua Chiesa, significa maturare il passaggio da uno sguardo umano fatto “di carne” ad uno sguardo dello spirito fatto
“di fede”. E tutto questo grazie alla grande umiltà del nostro Signore Gesù che
lasciando le sedi celesti si consegna nelle mani dei sacerdoti e nella vita di tutta
la gente. In questo la Chiesa manifesta tutta sua ossimorica grandezza, quando
malgrado la sua fragilità e ambiguità nella prassi della vita dei suoi membri e
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della storia, continua a manifestare la sua cura e sollecitudine nella vita di ogni
uomo.
Concludendo la ammonizione I: “E in tal modo il Signore è sempre con i suoi fedeli, come egli stesso dice: «Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo»” ci dona
ancora una volta la sua visione del popolo di Dio, di fratelli in Cristo, abitati dalla Sua presenza di risorto che vive con il suo popolo.
Questo appunto si trova al termine di una sua riflessione sull’Eucaristia nella
quale il santo di Assisi ci invita ad utilizzare i sensi della fede e non del corpo per
riconoscere nella vita presente, la possibilità di entrare in comunione con il Signore. Ma ancora di più ci invita ad essere forma, nella misura in cui percepiamo la Sua vita in noi e che attraverso l’Eucaristia continuiamo ad entrare in contatto e relazione. Una relazione che è stabile certamente nella parte più intima
di noi ma che può avere anche il carattere di una maggiore consapevolezza,
nella misura in cui cerchiamo di realizzarla con la nostra adesione al Vangelo.

Testi per la preghiera personale

Lc 24, 13-35

i discepoli di Emmaus

Gv 10, 1-6.11-17

il buon pastore

Gv 15, 1- 12

la vite e i tralci

1 Cor 12, 12-31

il paragone del corpo

42

Contemplare la bellezza
Giotto, Sogno di papa Innocenza III
Giotto, oltre ad innovare la tecnica ed intuire con degli abbozzi l’idea nuova di prospettiva spaziale, e di una nuova prospettiva scenica (interni ed esterni nella stessa figura), ci mostra s. Francesco come una colonna che sorregge l’edificio della Ciesa del Laterano, allora il cuore della cristianità.
Francesco forma della Chiesa rappresenta una colonna che in un momento della chiesa
la sorregge ma che a sua volta si trova sotto il suo tetto. Si percepisce allora come la
nuova forma di vita sia una possibilità di sostegno ma allo stesso tempo appartenente
allo stesso corpo e vive nella guida e nella stessa tradizione e fede della madre Chiesa.
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