
Appena mi è stato chiesto di parlare a voi oggi in questa occasione, due cose sono scattate 
in me: un tremendo mal di pancia, e un brulicare di migliaia di idee nella mia testa. Tra 
queste idee tante cose riguardanti la mia vita di oggi e di questi ultimi anni, infatti vorrei 
quasi mettere le mani avanti dicendovi che tutto ciò che dirò a voi, è quello che spesso 
cerco di dire a me stesso con scarsi risultati. Ma siccome non sono stato chiamato per 
annunciare il Vangelo a me stesso, è molto più probabile che con voi porti molto più 
frutto. Per questo quadriennio avete scelto di elaborare un progetto provincia di 
formazione permanente che è incentrato sul Vangelo: Chiamati per stare con Lui e per essere 
inviati: Sarete miei testimoni. Un programma che si attua nella evangelizzazione, di sé stessi 
e delle vigne verso le quali il Signore ci manda, sappiamo che primo principio per poter 
evangelizzare è quello di essere noi per primi evangelizzati. È una questione di fede, la 
fede che abbiamo ricevuto in dono da Dio col Battesimo e che si evolve nella risposta alla 
nostra chiamata, in una corrispondenza d’amore all’Amore di Dio nei nostri confronti, 
personali e comunitari. Sappiamo anche però che il percorso di fede è tutt’altro che facile, 
ma farcito di salite e discese non sempre chiare all’orizzonte. Il nostro serafico Padre san 
Francesco, in uno dei periodi più difficili della sua esistenza, quello che ha succeduto 
l’approvazione della Rb, è entrato in quella che possiamo chiamare la sua “notte oscura”, 
periodo in cui nell’Ordine bollivano fermenti scissionisti, in cui non era così chiaro che la 
Regola fosse la giusta canalizzazione dei suoi ideali ispiratigli dallo Spirito Santo nel 
momento in cui “il Signore stesso gli mostrò che cosa dovesse fare”. Stiamo parlando, per 
avere un riferimento storico preciso, del periodo che va dal 29 novembre del 1223 al 
settembre del 1224. leclerc, nel suo famoso saggio, La Sapienza di un povero, così descrive 
i sentimenti di Francesco in quei momenti:  

“Da lungo tempo Francesco aspirava ad imitare in tutto il Signore. Da quando s’era convertito non 
aveva desistito da questo sforzo. Ma per quanto ci si adoperasse, non sapeva ancora in verità cosa 
fosse l’immedesimazione col Signore. E come avrebbe potuto saperlo? L’uomo non può conoscere 
altro che i dati della propria esperienza. Seguire Cristo a piedi nudi, con la sola tonaca indosso, 
senza bastone, senza borsa, senza viveri, era già qualcosa, di certo. Ma non era che un inizio, un 
primo passo. Bisognava seguirlo fino in fondo e lasciarsi condurre, come Cristo da Dio, attraverso 
un abisso di squallore fino a gustare, in una solitudine atroce, l’aspro sapore della morte del Figlio 
dell’uomo. 

Quel giorno del Venerdì Santo fu molto stancante e molto lungo. Ma pur venne la sera con tutta la 
sua pace. Fu una pace profonda, come la pace dei campi al termine dei lavori agresti. Allora la terra 
è sconvolta e squarciata. Essa non oppone più alcuna resistenza, ben aperta e docile. La frescura 
della sera la imbeve tutta. Tornando verso l’eremo, Francesco si sentiva avvolto e pervaso della pace 
dei campi. Tutto era stato consumato. Cristo era morto, e si era rimesso alla volontà del Padre. 
Aveva accettato il suo scacco. La sua vita d’uomo, il suo onore d’uomo, la sua pena d’uomo, s’erano 
cancellati dai suoi occhi. Tutto ciò non contava più. Non restava più che una sola verità smisurata: 
Dio esiste. Questo solo contava e bastava: che Dio fosse Dio”1. 
 
Dio esiste, Dio è Dio. Frate Francesco ha vissuto in pieno lo scoraggiamento (non la 
disperazione) in questa prova nella quale si è trovato. Una prova che non ha superato da 
solo, ma come ci racconta lui stesso nel Testamento, ossia, ha lasciato che Dio fosse il 
protagonista della sua vita: il Signore. Il Signore dette a me, mi condusse, mi dette tale 
fede, mi rivelò, mi ha dato di dire e di scrivere con semplicità e purezza la Regola. Il 
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Catechismo della Chiesa Cattolica ci rammenta che “…la fede è innanzi tutto una adesione 
personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso ed inseparabilmente, è l’assenso libero a tutta la verità 
che Dio ha rivelato”2. E ci ricordava Benedetto XVI solo la settimana scorsa che “…la fede 
protegge la ragione da ogni tentazione di sfiducia nelle proprie capacità, la stimola ad aprirsi a 
orizzonti sempre più vasti, tiene viva in essa la ricerca dei fondamenti”3 
 
In effetti, è tornando alle origini della nostra fede e della nostra vocazione che alimentiamo 
quella fiamma che si è accesa nel nostro cuore tanti anni fa e che ha continuato ad ardere 
per noi e per le persone alle quali abbiamo annunciato il Vangelo, tutte le volte che con 
amore abbiamo meditato e fatto nostra la Parola di Dio. Come non ricordare il sacrificio di 
Isacco4, dove il Signore chiede ad Abramo il sacrificio del suo unico figlio, proprio come è 
capitato anche a noi forse più volte, quando nella nostra vita religiosa ci è stato chiesto un 
sacrificio affrontato solo per fede! Come non ricordare la vocazione di Mosé, che come 
molto probabilmente abbiamo fatto anche noi diverse volte, abbiamo posto innanzi le 
nostre obiezioni al progetto di Dio (Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti 
dall’Egitto?), ma come a Mosé ci è stato detto: Non temere, Io sarò con te. Questo sarà per te il 
segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo 
monte5 
 

Il cardinal Bagnasco, in una Lectio Magistralis tenuta in occasione di un convegno nazionale 
di catechisti diceva: “…come Gesù educa alla fede? Possiamo rispondere che Egli educa 
reintegrando l’uomo nelle sue relazioni significative, restituendolo alla comunione con Dio e con i 
fratelli. Innanzitutto la relazione con Dio. È evidente in ogni pagina del Vangelo, ma possiamo 
approfondirla a partire da una sola affermazione del Signore: «In verità io vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18,3). L’invito 
a diventare come bambini non riguarda i “piccoli” che già lo sono, ma l’uomo in quanto tale. Lo ha 
sottolineato in maniera estremamente efficace J. Jeremias, affermando: «‘diventare di nuovo 
bambino’ significa imparare a dire di nuovo Abbâ». L’essere bambini di cui parla Gesù non ha 
niente a che fare con un infantilismo di maniera e sdolcinato, bensì è un invito alla fede nel Padre. 
Gesù annuncia così che la maturità umana non consiste in una chiusura della persona in se stessa e 
nel proprio mondo, ma nell’apertura al dialogo con Dio. La catechesi, come prolungamento vivente 
dell’opera di Gesù, ha precisamente il compito di servire questa relazione dell’uomo con Dio: essa 
esiste in vista della fede”6.  

È il cammino di fede che permette alla nostra maturità umana di raggiungere la pienezza, 
di non scoraggiarsi, di non sfiduciarsi appunto. Abbiamo un enorme bisogno di 
richiamare alla nostra mente e al nostro cuore tutti i nostri sì proclamati nell’arco della 
nostra vita religiosa. Quei sì sono fondati sulla roccia della fede in Cristo, quella casa sulla 
roccia che anche se cadde la pioggia, strariparono i fiumi e soffiarono i venti, non cadde, e tali 
sono coloro che ascoltano e mettono in pratica la Parola di Dio, perché ci credono. 
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A proposito, ancora Benedetto XVI, questa volta rivolto ai vescovi della Svizzera, quattro 
anni fa: “…la fede deve veramente avere la priorità. Due generazioni fa, essa poteva forse essere 
ancora presupposta come una cosa naturale: si cresceva nella fede; essa, in qualche modo, era 
semplicemente presente come una parte della vita e non doveva essere cercata in modo particolare. 
Aveva bisogno di essere plasmata ed approfondita, appariva però come una cosa ovvia. Oggi appare 
naturale il contrario, che cioè in fondo non è possibile credere, che di fatto Dio è assente. In ogni 
caso, la fede della Chiesa sembra una cosa del lontano passato. Così anche cristiani attivi hanno 
l’idea che convenga scegliere per sé, dall’insieme della fede della Chiesa, le cose che si ritengono 
ancora sostenibili oggi. E soprattutto ci si dà da fare per compiere mediante l’impegno per gli 
uomini, per così dire, contemporaneamente anche il proprio dovere verso Dio. Questo, però, è 
l’inizio di una specie di “giustificazione mediante le opere”: l’uomo giustifica se stesso e il mondo in 
cui svolge quello che sembra chiaramente necessario, ma manca la luce interiore e l’anima di tutto. 
Perciò credo che sia importante prendere nuovamente coscienza del fatto che la fede è il centro di 
tutto – “Fides tua te salvum fecit” dice il Signore ripetutamente a coloro che ha guarito. Non è il 
tocco fisico, non è il gesto esteriore che decide, ma il fatto che quei malati hanno creduto. E anche 
noi possiamo servire il Signore in modo vivace soltanto se la fede diventa forte e si rende presente 
nella sua abbondanza”. 

 

La fede è quel costante cammino di adesione, quello stare con Lui che ci fa essere suoi 
testimoni, con l’umiltà e il coraggio che accettano la propria fragilità davanti all’operato di 
Dio. Nella storia della Chiesa, il primo a metterci in guardia dalla giustificazione mediante 
le opere, fu proprio il nostro amato apostolo delle genti Paolo di Tarso. San Paolo, nella 
Rm mette in evidenza, anche in maniera severa, quattro atteggiamenti ipocriti dei giudei: 
1) approfittano della bontà di Dio, 2) il credersi giusti, 3) il falso legalismo, 4) la mancata 
risposta alla predilezione di Dio, a questo amore totale nei loro confronti.  

 
Forse che oggi queste cose non sono presenti anche nel nostro mondo religioso? Forse che 
anche le nostre province o noi stessi personalmente, non viviamo in alcuni o tutti questi 
atteggiamenti? Secondo me, non solo corriamo anche oggi gli stessi rischi che correvano le 
comunità giudaiche ai tempi di Paolo, ma si aggiungono anche altri aspetti, come per 
esempio le disunioni che talvolta regnano tra di noi, il rapporto con l’autorità o il 
comportamento dell’autorità; un altro esempio è il nostro rapporto con il denaro, sia a 
livello personale che comunitario; la mancanza o l’insufficienza  di formazione sia iniziale 
che permanente che pian piano diventano una vera e propria piaga all’interno della 
religione.  
 
Quali sono i rimedi che san Paolo indica contro queste piaghe della religione di ieri e di 
oggi? Innanzitutto egli ricorda che nessuno è giusto, nessuno può vantarsi di qualcosa, 
nessuno può sentirsi superiore agli altri ma tutti, sia Giudei che Greci, sono sotto il 
dominio del peccato: 
 
“Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché per 
mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato”7.  
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È la fede che ci permette di accedere alla vera giustizia nei rapporti con Dio, con gli altri e 
con noi stessi. San Paolo fa a questo proposito l’esempio di Abramo, nostro padre nella 
fede, dicendo: 

“Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora, il salario non 
viene calcolato come un dono, ma come debito; a chi invece non lavora, ma crede in colui 
che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide 
proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere:  

Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate 
e i peccati sono stati ricoperti; 
beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto 
il peccato!”8.  

Cioè le nostre opere devono essere opere di fede (la conversione) e non di riscatto per i 
nostri peccati (la legge, il sacrificio antico), perché a questo riscatto ci ha pensato una 
volta per sempre l’eterno sacrificio di Gesù Cristo, come ben ci spiega la Lettera agli 
Ebrei: 

“Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una Tenda più grande e 
più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, non con 
sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, 
procurandoci così una redenzione eterna”9. 

Torna sempre utile ripassare questi importanti passaggi della nostra teologia, che fondano 
e nutrono continuamente il nostro cammino di conversione, che grazie proprio a questo 
sacrificio entra a far parte, entra a collaborare con l’opera della redenzione. Come dice san 
Paolo: “…a chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene 
accreditata come giustizia…”, cioè noi possiamo “lavorare” per aver sempre più fede, ma 
non per toglierci i peccati, perché da questo punto di vista risulteremmo sempre mancanti. 
Non riusciremmo mai ad arrivare alla perfezione come a volte tentano i perfezionisti e i 
legalisti, tra l’altro pretendendo la perfezione o l’osservanza della legge soprattutto dagli 
altri piuttosto che da sé stessi. Il nostro cammino di fede è un cammino difficile che 
comporta la crescita nell’umiltà e nel coraggio. Spesso camuffiamo la volontà di Dio con la 
nostra, lottiamo come Giacobbe contro Dio, cerchiamo di far emergere il nostro pensiero 
sopra gli altri o addirittura sopra quello di Dio. Dice Leclerc, nel suo famoso libro: 
 
“Noi aspiriamo sempre ad aggiungere, in qualche modo, una spanna alla nostra statura. È questo il 
fine di quasi tutte le nostre azioni. Anche quando si crede di operare per il Regno di Dio, non 
cerchiamo che di farci più grandi, fino al giorno in cui, sconfitti, non ci rimane che questa sola 
misurata realtà: Dio esiste”10.  
 
Perché la fede ci sia accreditata come giustizia anche a noi come ad Abramo, anche noi 
dobbiamo fare la stessa esperienza di Abramo, cioè arrivare a quella maturità capace di 
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accettare di sacrificare anche la cosa a noi più cara, più cara anche di noi stessi, così come 
ad Abramo fu chiesto di sacrificare suo figlio11. 
 
Uno dei modi e dei frutti di questo sacrificio di conversione è lo spirito di gratitudine, 
contrario alla mormorazione, alla continua lamentela. C’è un movimento interiore 
nell’uomo che non rientra nella categoria del dovere, qualcosa che egli fa soltanto quando, 
con il cuore aperto alla vita, riconosce di non essere egli stesso il padrone della propria 
vita, di non essere autonomamente indipendente, ma che c’è Qualcuno superiore che ha 
prestabilito un certo ordine: questo movimento è il rendere grazie e il lodare.  
 
L’uomo generalmente non loda e non rende grazie spontaneamente, ma il più delle volte 
dopo aver attraversato una sofferenza; lo si sente dire frequentemente, che solo grazie a 
certe esperienze di dolore si impara a riconoscere la profondità e/o il senso vero delle cose 
e dei rapporti con le persone. A tal proposito non può non venire in mente il cantico di 
lode sgorgato dal cuore di Francesco d’Assisi dopo il beneficio delle Stimmate, le Lodi di 
Dio Altissimo. “Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose…” (FF 261), così 
inizia questo canto, scaturito appunto da uno dei momenti più sofferti della vita del frate, 
un momento in cui la tensione all’interno dell’Ordine francescano era salita alle stelle per i 
vari modi di concepire la vita religiosa, che a volte contrastavano con le stesse idee 
originarie di frate Francesco. È una sorta di Magnificat, dove il Poverello rende grazie e 
magnifica il Signore Gesù perché ha guardato la sua fragilità di uomo, perché ha usato la 
sua debolezza per fare cose meravigliose. È anche un canto d’amore, un sentimento 
viscerale che trasuda dal cuore e dalle labbra di Francesco, simbolo del suo legame col 
Trascendente, col Padre Santo, re del cielo e della terra.  
 
Un inno all’infinito, all’immenso Tu (del mio io) che è Dio, l’alterità per eccellenza. E 
infatti sappiamo, che è nella misura in cui ci apriamo all’altro che scopriamo 
maggiormente la nostra identità, e questo avviene in maniera somma dal momento in cui 
questa alterità è il ‘Totalmente Altro’. La tradizione giustamente attribuisce a Francesco le 
parole “mio Dio e mio Tutto”, perché sono in qualche modo la significativa sintesi di 
questo cantico, dove Dio è descritto come il bene, l’amore, la sapienza, l’umiltà, la 
pazienza, la bellezza, la sicurezza, la fede, la speranza, ecc. Frate Francesco ha permesso al 
Signore di incidere nel suo cuore questo fraseggio d’amore che rappresenta tutta la sua 
vita, tutta la sua fede, quindi la sua lode e la sua gratitudine. Lodare e rendere grazie sono 
in qualche modo il contrario della mormorazione, della lamentela spesso indici di 
insoddisfazione, di non accettazione della vita, della sofferenza, della morte. Per Francesco 
la morte è ‘sorella’ che conduce al Padre, da la quale nullu homo vivente po’ skappare,  il fuoco 
della cauterizzazione è ‘fratello’ che stringe al Padre, per lo quale ennallumini la nocte. Ma 
Francesco d’Assisi, non è un alieno, un super uomo che non soffre, è uno come noi, ma che 
ha scelto di corrispondere pienamente all’amore Dio, all’amore alla vita e per gli altri, costi 
anche una croce: Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate e serviateli cum grande 
humilitate (FF 263).  
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