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SOLENNITÀ DI SAN FRANCESCO D’ASSISI – MASSA, 4 OTTOBRE 2022 

 

Si narra nel libro dei Fioretti che a Francesco che tornava dalla selva e dalla preghiera, frate Masseo 

chiese: “perché a te, perché a te? Perché tutto il mondo ti viene dietro e ogni persona desidera 

vederti e udirti e ubbidirti? Eppure tu non sei un bell’uomo nel corpo, tu non sei di grande scienza, 

tu non sei nobile; perché allora tutto il mondo ti viene dietro?” 

Anche oggi la vita e la spiritualità il carisma di Francesco è più che mai di attualità: il nome scelto 

da Papa Bergoglio, le sue encicliche Fratelli Tutti e Laudato Sì che hanno le loro fonti nella 

spiritualità francescana e nella figura di Francesco. Anche la gioia dell’evangelizzazione (Evangelii 

Gaudium) trae ispirazione dalla Letizia francescana. I temi della costruzione della fraternità in un 

mondo lacerato da conflitti, la costruzione della pace tra i popoli, l’ascolto del grido della terra e dei 

poveri, la cura della casa comune nella prospettiva di una nuova ecologia integrale, un rinnovato 

interesse nel mettere al centro della politica i poveri con le loro sofferenze… tutti questi sono frutti 

che derivano da una rinnovata considerazione del pensiero e della spiritualità francescana. Ma la 

perenne attualità di Francesco sta tutta quanta nella perenne novità del Vangelo. Gesù, la Parola 

fatta carne che il Vangelo ci comunica, è sempre aldilà, davanti a noi, mai superato e capace sempre 

di sovvertire in ogni momento le logiche del buon senso. Gesù con il suo Vangelo continua darci 

speranza ed a inquietarci. Nell’esperienza di Francesco si riflette l’assoluto del Vangelo…. 

Ma è possibile che ciò succeda anche a noi, nelle nostre povere vite? Si è possibile, ci dice il 

Vangelo che abbiamo appena ascoltato: “venite a me voi che siete affaticati e oppressi e vi darò 

ristoro…” e “nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo” 

Poniamoci in ascolto dunque con speranza e gioia di quanto Dio ha compiuto nella vita del suo 

servo Francesco, per quanto il Figlio ci voglia oggi rivelare. 

All’inizio del suo testamento Francesco scrive: 

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 animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo. (Testamento) 

Fu allora l’incontro con i lebbrosi, i poveri del tempo e l’incontro con il Crocefisso di San Damiano, 

che lo chiamava a riparare la sua Chiesa, che colpì il giovane Francesco, detto dagli amici “il re 

delle feste”. 

Rilesse il dolore negli uomini nel Cristo Crocefisso. Questa l’esperienza che lo guidò sulla via del 

vangelo e della conversione.  

E dopo che il Signore mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso 

Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo.  Ed io la feci scrivere   

con poche parole e con semplicità, e il signor Papa me la confermò. (Testamento) 

 

Poi, dunque, fu l’incontro con i fratelli che lo spinse a vivere l’esperienza evangelica in comunione 

con altri giovani che lo vollero seguire in quella via… i fratelli, appunto. 

Ma come poter continuare a seguire i passi e le orme di Gesù non soltanto in una sequela esterna ma 

soprattutto come fare perché nel seguace di Cristo diventasse vivo e attivo lo Spirito di Cristo? 

Francesco chiede al Padre il fuoco dello Spirito per potere seguire le orme del suo Figlio diletto: 

 



 Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, ciò 

che sappiamo che vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, 

interiormente illuminati  accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo 

Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e con l'aiuto della tua sola grazia giungere a te, o 

Altissimo, che nella Trinità perfetta e nell'Unità semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio 

onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Nella Regola e in tanti suoi scritti Francesco, dunque raccomanda di  

“Avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione” 

 

Lo Spirito che ci rende dimora di Dio, che ci difende dalla sapienza mondana e della carne, lo 

Spirito che ci fa invocare Dio come Abbà, Papà. Ascoltare le Parole fragranti del Signore che sono 

Spirito e Vita. Le parole del Vangelo che sono soprattutto da osservare e mettere in pratica. “lo 

spirito della carne vuole e si preoccupa molto di possedere le parole ma poco di attuarle”.  

Lo Spirito produce poi in noi i frutti che sono una manifestazione esteriore di una relazione 

profonda con Cristo: la sua santa operazione. 

 

Altro elemento fondamentale della spiritualità di Francesco è il “senza nulla di proprio”: osservare 

il Santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio, in 

castità – scrive nella regola per i suoi frati. 

Non si tratta in prima battuta di una povertà di beni materiali, né di contrapporre materia e spirito; si 

tratta piuttosto di una povertà relazionale, cioè nelle relazioni con Dio con i fratelli e con i beni 

materiali: il peccato di orgoglio che è appropriazione indebita dei doni che Dio dispensa ad ognuno 

di noi. Considerare ciò che di buono abbiamo proveniente da Dio significa non appropriarsi di 

questi e beni e considerarsi poveri. 

Considera, o uomo, in quale sublime condizione ti ha posto il Signore Dio, poiché ti ha creato e 

formato a immagine del suo Figlio diletto secondo il corpo e a similitudine (Cfr. Gen 1,26) di lui 

secondo lo spirito. E tutte le creature, che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la propria natura, 

servono, conoscono e obbediscono al loro Creatore meglio di te. E neppure i demoni lo 

crocifissero, ma sei stato tu con essi a crucifiggerlo, e ancora lo crucifiggi quando ti diletti nei vizi 

e nei peccati. Di che cosa puoi dunque gloriarti? infatti, se tu fossi tanto sottile e sapiente da 

possedere tutta la scienza (Cfr. 1Cor 13,2) e da sapere interpretare tutte le lingue (Cfr. 1Cor 12,28) 

e acutamente perscrutare le cose celesti, in tutto questo non potresti gloriarti; poiché un solo 

demonio seppe delle realtà celesti e ora sa di quelle terrene più di tutti gli uomini insieme, 

quantunque sia esistito qualcuno che ricevette dal Signore una speciale cognizione della somma 

sapienza. Ugualmente, se anche tu fossi il più bello e il più ricco di tutti, e se tu operassi cose 

mirabili, come scacciare i demoni, tutte queste cose ti sono di ostacolo e non sono di tua 

pertinenza, ed in esse non ti puoi gloriare per niente; ma in questo possiamo gloriarci, nelle nostre 

infermità (Cfr. 2Cor 12,5) e nel portare sulle spalle ogni giorno la santa croce del Signore nostro 

Gesù Cristo (Cfr. Lc 14,27). (Ammonizione 5) 

 

Viene in mente san Paolo: “mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze perché dimori in me la 

potenza di Cristo.(2Cor 12,9)” 

 

Il sine proprio è da vivere soprattutto con i fratelli: non invidiare il Bene che il Signore fa attraverso 

di loro, non turbarsi del loro peccato, non irritarsi… tanti potrebbe essere gli esempi… 

 

Ma la vera povertà per Francesco è nell’obbedienza: chi consegna la sua volontà nelle mani del 

Superiore senza rinunciare alla sua coscienza ma senza per questo abbandonare i fratelli. 

 



L’essere sine proprio verso Dio e i fratelli non è fine a se stesso e non può rimanere una sterile 

rinuncia ma fiorisce e si mostra feconda nella restituzione “E restituiamo a Dio tutti i beni e 

riconosciamo che tutti beni sono suoi e di tutti rendiamogli grazie (Rnb 17)”  

 

La restituzione avviene in parole e opere: nella Lode e nel Rendimento di grazie, nell’esortazione 

ai fratelli e a chi incontriamo nella nostra strada e soprattutto nelle opere: nella fecondità delle opere 

sante (fare la volontà di Dio), nel rapporto col prossimo, i poveri in speciale modo, nel lavoro, nella 

missione: 

 

“Lodatelo perché è buono e esaltatelo nelle opere vostre perché per questo vi mandò nel mondo 

intero affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere e facciate 

conoscere a tutti che non c’è nessuno onnipotente eccetti lui.” (Lettera a tutto l’Ordine, 8-9). 

 

Siamo partiti da come potere vivere anche nelle nostre vite la sapienza evangelica di Francesco e la 

risposta (certo parziale) è stata triplice:  

Avere lo Spirito del Signore  

Vivere sine proprio 

Restituire. 

 

Imparate da me, ci dice oggi il Signore, che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le 

vostre vite. Impariamo da Gesù a vivere la gioia che nasce dall’amore vissuto da parte sua per noi e 

restituito al fratello che mi è prossimo, di cui mi faccio prossimo. 

Impariamo da Gesù a scorgere la sua presenza negli eventi più quotidiani e spogli della nostra vita, 

con occhi rinnovati dallo Spirito: “Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 

rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli” (Lc 10, 20). 

 

Così ha fatto Francesco nella sua vita così può accadere anche in noi ricordando che, anche se i 

nostri tempi sono difficili per vivere il Vangelo, sempre i tempi lo sono stati per chi vuole seguire 

Gesù. 

 

Ascoltiamo Francesco che ieri nel triduo prima di lasciare questo mondo nel suo transito, prima di 

morire ci ha detto: 

“Io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni”. 

 

Il Signore vi dia Pace! 

 

 

+ S.E. Mons. Mario Vaccari, ofm 

 


