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l’Editoriale

anno III - n.2 febbraio 2022

Il Signore ti dia Pace!
Con l’augurio di Pace - che San Francesco rivolgeva 
al popolo all’inizio di ogni suo sermone (cfr. FF 

359) - si apre il nuovo numero di “Sulle Orme di 
Francesco”, così come il nuovo anno è stato aperto, 
da Papa Francesco, con il messaggio di Pace - Dialogo 
fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per 
edificare una pace duratura - rivolto a tutti noi, donne 
e uomini, affinché diventiamo costruttori di Pace. Il 
tema scelto per il numero di febbraio - continuando 
lo studio delle Lodi di Dio Altissimo - è: TU SEI IL 
BENE! Perché Francesco, rivolgendosi a Dio afferma: 
Tu sei il Bene? Come vivere questa dimensione di 
Dio, nel mondo e nella Fraternità?
Questi sono gli interrogativi a cui cercheremo 
di dare una risposta, attraverso gli articoli che 
approfondiranno il tema del mese da vari punti di 
osservazione. 
Certo è che, se anche noi, come Francesco d’Assisi, 
vogliamo sperimentare la Bontà del Signore, non 
possiamo trascurare la dimensione contemplativa 
della nostra vita, senza la quale, difficilmente potremo comprenderne il senso! Ed è solo attraverso un 
atteggiamento contemplativo che ciascuno di noi potrà sentirsi investito dell’impegno a portare il Bene 
nel mondo e nella Fraternità, con la consapevolezza che quanto faremo non sarà merito nostro, ma dono 
di Dio: “Datore di ogni bene” (cfr. FF. 1592). “Sulle Orme di Francesco”, dunque, ci aiuta a riflettere sulla 
necessità di vivere la nostra vocazione specifica da protagonisti e non da spettatori, facendoci testimoni 
e strumenti della missione della Chiesa tra gli uomini e annunciando Cristo con la vita e con la parola (cfr. 
Reg. Ofs 6), portando al mondo il messaggio di PACE e di BENE. 
Ritornando al messaggio di Papa Francesco, scritto in occasione della 55° edizione della Giornata mondiale 
per la Pace, non poteva mancare una nostra riflessione su di esso e sulle ricadute, in termini di impegno, 
per noi Francescani secolari. Un altro argomento di attualità, trattato in questo numero, è la settimana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani che si è svolta dal 18 al 25 gennaio 2022 e che quest’anno ha avuto per 
tema: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2, 2). 
Un percorso, quello per l’unità dei cristiani, che richiede un nostro maggiore coinvolgimento, anche in 
virtù della sensibilizzazione al dialogo interreligioso, ecumenico, promossa dall’Ofs d’Italia (cfr. Statuto 
Ofs d’Italia 3.1). 
Per concludere, andremo a Montella (AV), dove si è celebrata l’apertura della Porta Santa, in occasione 
degli 800 anni dalla fondazione del convento di San Francesco a Folloni e del passaggio del Santo di Assisi 
in quel luogo.
Buona lettura.

Pace e Bene
Ciro d’Argenio
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Io sono con te
p. Luigi Borriello

Docente  di Spiritualità e Mistica 
alla facoltà di teologia San Luigi, 

Napoli

Tu sei il Bene

Le laudi e preghiere fanno parte di una delle 
tre parti in cui si dividono gli scritti di Fran-
cesco. La preghiera Alto e glorioso Iddio 

secondo alcuni è attribuita a San Francesco, ma 
non è stata scritta da lui, mentre Le lodi di Dio Al-
tissimo sono la preghiera figlia dell’esperienza sul-
la Verna. Nelle preghiere si può capire il rapporto 
che Francesco ha con Gesù e tutto quello che lui 
ha nasce proprio da questa sua vita di preghiera. 
Nelle preghiere c’è tutta la sua fede, una fede che 
in Gesù trova la sua roccia, la sua dimora, il suo 
punto di riferimento. Nel settembre del 1224, gior-
no dell’Esaltazione della croce, Francesco, stanco 
e ammalato, va sulla Verna a pregare, come si leg-
ge nelle Fonti Francescane (FF 635): «Mentre il San-
to era sul monte della Verna, chiuso nella sua cella, 
un confratello desiderava ardentemente di avere a 
sua consolazione uno scritto contenente parole del 
Signore con brevi note scritte di proprio pugno da 
San Francesco. Era infatti convinto che avrebbe po-
tuto superare o almeno sopportare più facilmente 
la grave tentazione, non della carne ma dello spiri-
to, da cui si sentiva oppresso.

Pur avendone un vivissimo desiderio, non osava 
confidarsi col Padre santissimo ma ciò che non gli 
disse la creatura, glielo rivelò lo Spirito. Un giorno 
Francesco lo chiama: “Portami – gli dice – carta e 
calamaio, perché voglio scrivere le parole e le lodi 
del Signore, come le ho meditate nel mio cuore”. 
Subito gli portò quanto aveva chiesto, ed egli, di 

sua mano, scrisse le Lodi di Dio e le parole che ave-
va in animo. Alla fine aggiunse la benedizione del 
frate e gli disse: “Prenditi questa piccola carta e cu-
stodiscila con cura sino al giorno della tua morte”. 
Immediatamente fu libero da ogni tentazione, e lo 
scritto, conservato, ha operato in seguito cose me-
ravigliose».

Frate Leone, tentato da un momento di crisi 
spirituale, fu esaudito da Francesco che scrisse di 
suo pugno le Lodi di Dio Altissimo. E lo stesso fra-
te scrisse a margine di questa reliquia che detta 
preghiera era stata scritta da Francesco e questa 
reliquia era assolutamente originaria e quella del 
foglietto era proprio la scrittura di Francesco.

Di queste lodi, in lingua latina, si possiede l’au-
tografo originale di Francesco. La pergamena con-
tiene anche la benedizione a frate Leone. Nel lato 
dove è scritta la benedizione autografa di France-
sco un’altra mano ha appuntato con inchiostro 
rosso. Riporto qui di seguito il contesto storico 
dell’episodio in questione. Dopo il capitolo di Pen-
tecoste del 1224, Francesco si ritirò con frate Leo-
ne sul monte della Verna per celebrarvi una qua-
resima in onore di San Michele Arcangelo. Lì, la 
tradizione dice il 17 settembre, Francesco avrebbe 
avuto la visione del serafino, al termine della qua-
le nelle sue mani e nei piedi cominciarono a com-
parire gli stessi segni dei chiodi che aveva appena 
visto in quel misterioso uomo crocifisso (cf. FF 
485). L’episodio è confermato dall’annotazione di 
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frate Leone sulla chartula autografa di Francesco 
(attualmente conservata in un reliquiario presso il 
Sacro Convento di Assisi): «Il beato Francesco, due 
anni prima della sua morte, fece una quaresima sul 
monte della Verna, ad onore della beata Vergine 
Maria, Madre di Dio e del beato Michele Arcangelo, 
dalla festa dell’Assunzione di Santa Maria vergine 
fino alla festa di San Michele arcangelo; e la mano 
di Dio fu su di lui mediante la visione e le parole del 
serafino e l’impressione delle stimmate di Cristo nel 
suo corpo; compose allora queste laudi, che sono 
scritte nel retro di questo foglio, e le scrisse di sua 
mano, rendendo grazie al Signore per il beneficio a 
Lui concesso» (FF P. 177). Frate Leone custodì la 
pergamena fino alla sua morte, così come gli ave-
va detto Francesco. Queste laudi, come si è detto, 
furono un dono di Francesco all’animo tormenta-
to di frate Leone, che così venne invitato a con-
siderare quanto è grande l’amabile Signore che 
lo amava e a rapportarsi con lui nella carità che è 
perfetta letizia. Esse sono connesse al ringrazia-
mento di Dio che è amore in un dialogo alla pari, 
perché l’amore o trova eguali e fa eguali. Le Lodi 
di Dio Altissimo sgorgarono dal cuore di France-
sco dopo avere ricevuto le stimmate. Le ripeti-
zioni semplici usate dal Santo, invaso dall’amore 
divino, sono un componimento poetico diretto 
a interpretare o esaltare liricamente la persona 
dell’Amato, che progressivamente lo conduce ai 
vertici dell’Altissimo. «Francesco si rifugia in Dio 
come il bambino si abbandona nel seno della ma-
dre e, nell’incoerenza della sua debolezza e della 
sua gioia, egli balbetta tutte le parole che cono-
sce e attraverso di esse egli non vuole che ripetere 
l’eterno “Io sono con te” dell’amore e della fede» 
(P. Sabatier, Vita di S. Francesco d’Assisi, Ed. Por-
ziuncola, Assisi 2009, 285). Nel corso delle Lodi 
di Dio Altissimo le due parole Tu sei sono ripetute 
ben trentadue volte come un ritornello intenso e 
penetrante; esse, da sole, sono già significative.

Nella terza Considerazione sulle stimmate si leg-
ge quanto segue: «Appressandosi alla festa del-
la santissima Croce del mese di settembre, andò 
una notte frate Lione al luogo e all’ora usata per 
dire mattutino con Santo Francesco; e dicendo da 
capo al ponte, com’egli era usato, Domine, labia 
mea aperies, e Santo Francesco non risponden-
do, frate Lione non si tornò addietro, come Santo 
Francesco gli avea comandato, ma con buona e 
santa intenzione passò il ponte ed entrò piana-

mente in cella sua, e non trovandolo, si pensò ch’ 
e’ fusse per la selva in qualche luogo in orazione. 
Di che egli esce fuori e al lume della luna il va cer-
cando pianamente per la selva: e finalmente egli 
udì la voce di Santo Francesco e, appressandosi, il 
vide stare ginocchioni in orazione con la faccia e 
con le mani levate al cielo, e in fervore di spirito sì 
dicea: “Chi se’ tu, o dolcissimo Iddio mio? Che sono 
io, vilissimo vermine e disutile servo tuo?”. E que-
ste medesime parole pure ripetea, e non dicea 
niuna altra cosa. Per la qual cosa frate Leone for-
te maravigliandosi di ciò, levò gli occhi e guatò in 
cielo, e guatando sì vide venire dal cielo un fiacco-
la di fuoco bellissima e splendentissima, la quale 
discendendo si posò in capo di Santo Francesco; e 
della detta fiamma udiva uscire voce, la quale par-
lava con Santo Francesco, ma esso frate Lione non 
intendea le parole. Vedendo questo e riputandosi 
indegno di stare così presso a quello luogo san-
to dov’era quella mirabile apparizione e temendo 
ancora di offendere Santo Francesco o di turbarlo 
dalla sua considerazione, s’egli da lui fossi sentito, 
sì si tirò pianamente addietro e, stando da lunge, 
aspettava di vedere il fine. E guardando fiso, vide 
Santo Francesco stendere tre volte le mani alla 
fiamma e finalmente dopo grande ispazio, e’ vide 
la fiamma ritornarsi in cielo. 

Di che egli si muove sicuro e allegro della vi-
sione e tornavasi alla cella sua» (FF 1915). Questo 
avveniva prima della stigmatizzazione. Francesco 
prostrato in adorazione dinanzi al suo Dio, lo con-
templa, e nella contemplazione percepisce l’infi-
nità che si frappone tra lui creatura e il Creatore. 
Spontaneo erompe dalle sue labbra un interroga-
tivo che potrebbe definirsi dolente, perché egli 
percepisce la propria indegnità: «Chi se’ tu, o dol-
cissimo Iddio mio? Che sono io, vilissimo vermine 
e disutile servo tuo?”. 

Con la stigmatizzazione avviene un radicale 
cambiamento. Conformato a Cristo e in Lui tra-
sformato attraverso le stigmate, Francesco cono-
sce, nel senso biblico del termine, Dio, ne speri-
menta pienamente l’identità, ragion per cui la sua 
preghiera diventa affermazione. Dall’interrogati-
vo “Chi sei tu...”, che non era affatto un dubbio, 
passa a un’esplicita e diretta esclamazione “Tu 
sei” che è, insieme, confessione di fede, grido di 
ammirazione, invocazione fiduciosa, ritornello 
che ritma tutta la sua preghiera, un ritmo dinami-
co, perché ogni frase esprime una nuova lode.
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Bonum – Omne 
Bounum – Summum 

Bonum
Fr. Fernando Gayan

Assistente regionale GiFra Sicilia

Tu sei il Bene

Nominare Dio con l’appellativo Bonum 
non è per Francesco mera assegnazione 
di una qualità che riconosce in Lui. Con 

tale attributo l’Assisiate letteralmente esprime 
la sua fede in Dio come realmente il Bene. Nella 
lauda della Verna riscontriamo questa peculiari-
tà espressiva in un’amplificazione che l’Assisiate 
adopera per sottolineare la bontà che Dio è: «Tu 
sei il bene, tutto il bene, il sommo bene». 

Espressioni simili usate negli altri scritti ne raf-
forzano e allargano ulteriormente il significato. 
Così per lui Dio non è soltanto il «vero e sommo 
bene», ma «tutti i beni sono suoi»; è il Bene, «da 
cui è ogni bene, senza del quale non v’è alcun 
bene» ed «Egli solo è buono». Da queste espres-
sioni scaturisce la verità che Dio non è semplice-
mente buono o il bene vero, ma che Lui è la Bontà 
stessa e in Lui ha origine ed esistenza tutto ciò 
che è buono, tutti i beni appartengono a Lui; da 
Lui provengono e senza di Lui non esiste e non 
può esserci il bene, perché Lui è l’essenza e la fon-
te di ogni bene. 

Questa è una delle basilari convinzioni di Fran-
cesco su Dio, prescindendo dalla quale è impos-
sibile comprendere la sua visione di Dio, che d’al-
tronde significativamente da lui è chiamato in 
modo schietto all’inizio del Cantico delle creatu-
re: «bon Signore».

La bontà di Dio per l’Assisiate non è una cer-
tezza intellettuale, ma una convinzione di vita, 

perché si basa sulla sua esperienza. Infatti per 
lui Dio è Colui «il quale a noi miserabili e miseri, 
putridi e fetidi, ingrati e cattivi, ha fatto e fa ogni 
bene» (Rnb 23,8). 

Francesco è profondamente cosciente della 
bontà di Dio sperimentata quotidianamente co-
nosce bene sia la condizione umana, tanto limi-
tata e fragile, sia la grandezza del dono di Dio «il 
quale tutto il corpo, tutta l’anima, tutta la vita, ha 
dato e dà a tutti noi» (Rnb23,8). È nella gratuità 
che Dio esprime in modo ineffabile il suo essere 
«il bene pieno, ogni bene, tutto il bene, vero e 
sommo bene, che solo è buono» (Rnb 23,9). 

Ciò è visto da lui in particolare nella grazia sin-
golare concessa alla Vergine Maria, «nella quale 
fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene» (Sal-
Virg 3). L’Assisiate sa inoltre che Dio può riempi-
re ogni uomo dei suoi beni fino a farlo diventare 
«tanto acuto e sapiente da possedere ogni scien-
za» o «più bello è più ricco di tutti» (Adm 5,4); è 
cosciente però che un tale arricchimento può es-
sere occasione di vanto per l’uomo, perciò imme-
diatamente avverte e ammonisce: «tutte queste 
cose sarebbero a te contrarie e non ti spettano 
affatto e per nulla puoi in esse gloriarti» (Adm 
5,4). 

Vediamo come il Frate di Assisi tema che il 
bene da Dio concesso all’uomo possa essere abu-
sivamente rubato e che di quel bene l’uomo pos-
sa impadronirsene indebitamente.
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Francesco parla molto della bontà di Dio che 
si concretizza nell’agire umano e sottolinea che 
non sono i frati, gli uomini, che d’altronde sono 
«miseri e contrari al bene» (Rnb), a riuscire nel 
bene, ma è Dio stesso che lo opera per mezzo di 
loro. Per questo egli dice «di non gloriarsi, né di 
gioire dentro di sé, né di inorgoglirsi interiormen-
te per le buone parole e opere, anzi per nessun 
bene che Dio fa o dice e opera talvolta in loro e 
per mezzo di loro» (Rnb 17,6). 

La reazione al bene compiuto diventa anche 
un criterio concreto nel discernimento di avere lo 
Spirito del Signore: «quando il Signore per mezzo 
di lui realizza qualcosa di buono, se la sua carne 
poi non si esalterà» (Adm 12,2). Quanto France-
sco sia radicale nel vedere il bene adoperato real-
mente da Dio stesso lo testimoniano le seguenti 
parole: «Chiunque dunque invidia suo fratello per 
il bene che il Signore dice e fa in lui, commette 
peccato di bestemmia, perché invidia lo stesso 
Altissimo che dice e fa ogni bene» (Adm 8,3). Il 
Santo mette in guardia contro un altro peccato, 
oltre quello dell’invidia, contro la bontà di Dio, la 
vanagloria: «Mangia infatti dell’albero della scien-
za del bene colui che si appropria della sua volon-
tà e si esalta del bene che il Signore dice e opera 
in lui» (Adm 2,3).

Tuttavia nell’esperienza del bene Francesco 
non scorge soltanto dei pericoli di comportamen-
to scorretto verso Dio, fonte, datore e operatore 
di ogni bene. In realtà il bene sperimentato è per 
lui occasione di rivolgersi, di rispondere a Colui dal 
quale quel bene ha preso inizio e con la forza del 
quale è stato compiuto. Perciò l’unico atteggia-
mento giusto davanti al Signore Dio, autore del 
bene ricevuto, è quello di restituire con gratitudi-
ne a Dio la sua proprietà che nell’uomo si è fatta 
dono. A un tale atteggiamento l’Assisiate chiama 
anche con le parole seguenti assai chiare e dure: 
«Beato il servo che restituisce ogni suo bene al 
Signore Dio, poiché colui che avrà tenuto per sé 
qualcosa, nasconde in sé il denaro del Signore Dio 
suo» (Adm 18,2). Nel suo richiamo alla restituzio-
ne dei beni a Dio accentua anche l’esigenza del 
riconoscere il proprietario dei beni come tali e del 
ringraziare il datore dei beni ricevuti: «E restituia-
mo tutti i beni al Signore Dio altissimo e sommo e 
riconosciamo che tutti i beni sono suoi e per tutte 
le cose rendiamo grazie a lui, dal quale tutti i beni 
procedono» (Rnb 17,17). In questo suo caratteri-

stico atteggiamento di restituzione, di riverenza 
e di ringraziamento a Dio è principalmente la bon-
tà, di carattere esclusivo, dell’Altissimo ad attirar-
lo, come si evince da quanto afferma più avanti: 
«Ed egli, l’altissimo e sommo, solo vero Dio abbia 
e riceva e a lui siano resi ogni onore e riverenza, 
ogni lode e benedizione, ogni grazia e gloria: suo 
è ogni bene, ed Egli solo è buono» (Rnb 17,18).

Francesco d’Assisi esorta gli altri alla restitu-
zione dei beni a Dio, ma innanzi tutto è lui stes-
so a vivere costantemente nell’atteggiamento 
di riconsegna che diventa preghiera di lode e di 
ringraziamento: «Onnipotente, santissimo, altis-
simo e sommo Dio, ogni bene, sommo bene, tut-
to il bene, che solo sei buono, a Te rendiamo ogni 
lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni 
benedizione e tutti i beni» (LaudHor 11). Egli vive 
nella piena consapevolezza di essere continua-
mente beneficato e di esistere grazie alla Bontà 
divina, come risulta dalle significative parole re-
citate da lui nell’Ufficio della Passione: «canterò 
al Signore, che mi ha beneficato» (OffPass 13,6). 
Questo canto di gioia al Signore sembra trovare 
un vivo riflesso anche nella sua reazione benedi-
cente e beneficante al male, alla quale fraterna-
mente richiama gli altri, non escludendo se stes-
so: «E quando noi vediamo o udiamo dire o fare il 
male o bestemmiare Dio, diciamo il bene e faccia-
mo il bene e lodiamo il Signore che è benedetto 
nei secoli» (Rnb 17,19).
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“Tu sei il Bene”
Alfonso Petrone

Tu sei il Bene

“Quando amate, non dovete dire “ho Dio nel 
cuore”, ma piuttosto “io sono nel cuore di Dio”.

E non crediate di condurre l’amore, giacché,
se vi scopre degni, esso vi conduce.

(David Maria Turoldo)

“TU SEI IL BENE, tutto il bene, il sommo 
bene, Signore Iddio vivo e vero.”

L’esperienza sul monte della La 
Verna, dona impulso di pace alla vita di S. France-
sco; due anni prima della sua morte, raccoglie in 
pienezza tutta la sua vita vissuta in Dio, abbrac-
ciando le miserie e le povertà degli altri, ma an-
che esaltando la grandezza di ogni uomo e donna 
elevandoli alla propria dignità e recando ovunque 
la pace e il bene. Un itinerario interiore intriso di 
profonda umanità, capace di lodare Dio e tutte le 
sue creature, attraverso una straordinaria espe-
rienza di vita fraterna. 

“Un giorno Francesco lo chiama (frate Leone): 
‹Portami - gli dice - carta e calamaio, perché voglio 
scrivere le parole e le lodi del Signore, come le ho 
meditate nel mio cuore” (II Cel – ff. 635).

Nelle Lodi a Dio Altissimo, S. Francesco canta 
tutto il suo stupore davanti alla grandezza e ma-
gnificenza di Dio. È l’espressione di un cuore in-
namorato che esalta tutta la bellezza e le qualità 
dell’amato. È un itinerario dalla preghiera a Dio 
all’esperienza di Dio. È Dio che dona la luce, ma è 
necessario che gliela chiediamo.

 La richiesta riguarda: la fede: dono di Dio e ri-
sposta dell’uomo - la speranza nel regno di Dio 
che entra gradualmente in ogni uomo, in ogni si-
tuazione e nella storia - la carità: amore fattivo, 
incondizionato per Dio e per i fratelli. È una pre-
ghiera che apre al vivere quotidiano perché l’in-
contro con Dio sia fecondo e trasformi l’esisten-
za. Ciò significa che la preghiera non è per Dio ma 
per l’uomo, perché radichi nel vissuto gli atteg-
giamenti maturati nella preghiera.

Stupisce il ritmo quasi martellante delle due 
parole che ricorrono continuamente: «Tu sei». 
C’è già tutto, c’è la scoperta che l’Altro esiste, che 
esiste per me, di fronte a me, che è effettivamen-
te un interlocutore fuori da me, ma allo stesso 
tempo in relazione intima e profonda. Allora non 
ci si stanca di ripetere la novità che l’altro rappre-
senta per me; è la ripetizione tipica degli innamo-
rati, quella che non affatica, anzi, che non diventa 
mai routine o formula di cortesia perché è un ri-
petere senza saziarsi lo stupore che l’amato ci sia 
per me. “Tu sei il Bene”, diventa un’espressione 
che tutti noi dovremmo far entrare nella nostra 
vita, sia in rapporto a Dio, che nel rapporto con 
gli altri. Coltivare il bene pone le basi per una so-
cietà migliore, rende tutti più umani e capaci di 
tessere relazioni. In questo tempo, ancora sotto 
il peso della pandemia, abbiamo la possibilità di 
recuperare questa dimensione essenziale per la 
vita dell’uomo, considerando che ogni incontro 
con l’altro può trasformarsi in un’azione di bene; 
quando vale oggi, dire o sentirsi dire “Ti voglio 
bene”! E’ in coraggio di dare valore e significato 
ai gesti quotidiani, di riprendere in mano la nostra 
vita e rilanciarla come straordinaria possibilità di 
rinascita.

Nella prospettiva francescana educare al bene 
vuol dire formare la persona alla necessità di re-
cuperare la gratuità, la fraternità, cioè quel tipo 
di relazioni familiari e fraterne che rendono possi-
bile la vita armoniosa e affettuosa tra gli uomini.

In questa straordinaria avventura della vita, 
spesso dimentichiamo quanto sia essenziale il va-
lore dell’incontro con l’altro, il tessere relazioni, 
farsi dono dell’amore ricevuto e per questo an-
cora di più, adoperarsi per fare del bene. Ignoria-
mo che il piacere, quello vero, si trova nelle cose 
semplici, ma soprattutto non ci rendiamo conto 
che ognuno di noi è un piccolo miracolo scritto 
nel miracolo più grande che è il mondo.
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Se Tu sei Tutto il Bene, a noi cosa resta, se 
non venirlo a cercare in Te?

Francesco sapeva che lontano da Te, 
fuori di Te, in opposizione a Te non c’è Bene e non 
c‘è Bellezza. Naturale per me sovrapporre questi 
due termini: credo fermamente infatti che la vera 
Bellezza generi o sia il frutto del Bene e che il Bene 
sia Bello in sé stesso e per sua stessa natura.

Per questo Francesco attraverso le creature 
insegue Te, il Bellissimo, perché contempla nelle 
cose il Dio che per amore le possiede e le riempie 
di sé. (Cantico delle creature, FF263)

Quando Francesco scrive che Tu sei il Bene non 
si accontenta, non gli basta, non è sufficiente … 
egli sente il bisogno di definirti ancora. Tu sei Tut-
to il Bene, nessun Bene è fuori di Te al di là di ogni 
apparenza, Tu non sei un aspetto buono e bello 
della nostra vita, Tu sei il buono e bello del nostro 
esistere; Tu sei il Sommo Bene, non c’è un bene 
superiore a quello che Tu puoi offrirci, anche se gli 
uomini sembrano trovare la felicità altrove; Tu sei 
Ogni Bene, dunque se abbiamo Te non ci occorre 
altro. (Lodi di Dio Altissimo FF261)

La Tua sola presenza dunque genera il Bene 
nella e della fraternità. E come puoi Tu manifestar-
ti come Bene? Prima di tutto, anche se sei il più 
piccolo per Tua scelta, devi avere tra noi un posto 
d’onore, devi essere al centro di ogni cosa. Devi es-
sere in fraternità come in un paesaggio nel quale 
ti si possa vedere chiaramente da qualsiasi punto 
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di vista: quello di colui che è appena arrivato in fra-
ternità, come quello di chi è tra noi con lo sguardo 
benevolo di un’anziana madre; il punto di vista di 
colui che se non fa qualcosa sente di non esistere, 
come quello di chi contempla e medita senza usa-
re parole per raccontare il suo amore per Te. Tutti 
dobbiamo poterti vedere nel bene che la fraterni-
tà costruisce, fa circolare al suo interno e testimo-
nia senza predicare, come Francesco ci insegna 
(Rnb Cap XVI F.F. 43). “Predicate sempre il vangelo, 
se fosse necessario anche con le parole”, cita papa 
Francesco nel settembre 2013 al Congresso Inter-
nazionale sulla catechesi e aggiunge: “Che la gen-
te veda nella nostra vita il Vangelo, possa leggere il 
Vangelo”, ciò che la nostra Regola traduce perfet-
tamente quando ci chiede di “passare dal vangelo 
alla vita e dalla vita al Vangelo”. Il Bene in fraternità 
è fatto di parole che scaldano ed accendono all’a-
more, di gesti che accolgono, di braccia che so-
stengono, di sguardi di fiducia. Il Bene di cui parla 
Francesco è quello che tocca, come Gesù toccava 
per guarire; è quello che accetta senza pregiudizi, 
come quello di Gesù che si lascia bagnare dalle la-
crime di una donna e ungere di nardo; è quello che 
si legge negli occhi di Gesù che guarda il giovane 
ricco, proprio come Francesco guardava il fratello 
che di notte soffriva la fame (Leggenda Perugina, 
FF1545); il Bene che edifica la fraternità è quello 
che, come ci raccomanda Pietro, non si vanta, non 
si gonfia, non cerca il suo interesse, non tiene conto 
del male ricevuto ma si compiace della carità. 

Anche in fraternità a volte si può coprire la fra-
gilità dei fratelli, e non è omertà; ci si può fidare 
dell’incredibile, e non è ingenuità; si può sperare 
contro tutti in un cambiamento, e non è scommet-
tere al buio; si può sopportare nella contempla-
zione di ciò che non è oggi, ma che sarà, se Dio 
lo vuole, e non è debolezza perché la Carità che 
è Dio tutto crede, tutto copre, tutto spera, tutto 
sopporta senza finzioni.

Ecco, forse questo è l’unico nemico del Bene 
di cui siamo alla ricerca. Per la finzione in frater-
nità non c’è posto: solo persone vere, autentiche 
e consapevoli possono scorgere il Bene, amarlo, 
inseguirlo, costruirlo, una pietra dopo l’altra, un 
passo dopo l’altro, un fratello accanto ad un altro 
fratello. E si respira insieme una sola verità: Tu sei il 
Bene, tutto il Bene, il sommo Bene. Ma questa ve-
rità presuppone una domanda a cui bisogna avere 
il coraggio di rispondere: “Chi sei Tu, o Dio, e chi 
sono io?”
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Quanti sogni, desideri, obiettivi ci prefig-
giamo di conseguire un giorno o tenia-
mo celati nel cassetto del nostro cuo-

re? Molte volte sono talmente alti e grandi che ci 
fanno sentire miseri e indegni. 

Questo ci porta a vergognarci di esternarli con 
gli altri, certi come siamo, di essere presi in giro o 
addirittura bullizzati. 

Allo stesso modo, capita spesso di compararsi 
con alcuni in fraternità, in comunità parrocchiali, 
in gruppo, tra amici o colleghi di lavoro… e sen-
tirsi menomati, una volta posti a confronto con 
essi; si finisce per non accettarsi e per desiderare 
di diventare come gli altri. 

Annientiamo i nostri sogni e, con essi, i doni di 
Dio. Non ci si rende conto che il Signore non ha 
creato uomini di serie A e uomini di serie B: tut-
ti, ai suoi occhi, siamo suoi figli e opera della Sua 
creazione «molto buona» (Cfr. Gen 1,31). San Pao-
lo ricorda che noi abbiamo dei «tesori» (Cfr. 1 Cor 
4,7) insiti nella nostra natura, che non hanno altri; 
questo ci consente di divenire complementari tra 
noi. 

Purtroppo non sempre ce ne rendiamo conto 
o, non sempre, crediamo che ciò si possa concre-
tizzare; si finisce così per vivere in serie, imitando 
gli altri, quasi fossimo prodotti di una stessa fab-
brica. 

Su questo ci redarguisce un giovane di 15-16 
anni che il mondo non ha considerato fin quanto 

non è divenuto Beato: Carlo Acutis. Egli era soli-
to affermare che tutti nascono originali, ma mol-
ti muoiono come fotocopie. Per il Signore siamo 
unici e irripetibili, con compiti ben precisi e parti-
colari per ciascun uomo e donna, Sue creature. 
Questi tesori abitano in vasi di creta, cioè in corpi 
fragili, vittime del peccato originale e incline al 
peccato e alle passioni. 

Molto fanno le vecchie e scoraggianti espres-
sioni che nella nostra vita ci hanno molto segna-
to: «Non sei stato capace di fare questo e quello; 
non sei buono a niente…». Se, oggi, dovessimo 
definirci, non lo faremmo mai positivamente. 

Anche al tempo di Maria di Nazareth non si 
aveva in considerazione il suo villaggio, figuria-
moci gli abitanti. 

L’Antico Testamento non ne parla mai; attra-
verso i vangeli, emerge un’espressione di Nata-
naele che afferma: «Da Nazareth può mai venire 
qualcosa di buono?» (Gv 1,46). 

Eppure è proprio a Nazareth che Dio invia, a 
una comune fanciulla, promessa sposa, un mes-
saggero divino che le annuncia la sua divina ma-
ternità. L’uomo stesso, una creatura divina, che 
diviene madre del suo Creatore. 

L’insignificanza umana viene esaltata e tra-
sformata in protagonista di una storia: la storia 
della nostra salvezza. Un villaggio privo di noto-
rietà, passa alla storia e, il suo ricordo, permane 
nei secoli. 

Tu sei un bene, tu sei 
il Bene 
Suor Gabriella
Madre Badessa Monastero di Airola



1212Sulle Orme di Francesco

Tu sei il Bene

Quanti personaggi analfabeti, da molti consi-
derati ignoranti e inetti, sono diventati famosi? 

Pensiamo alla Beata Vergine Maria, a San Pie-
tro, al Santo curato d’Ars, a S. Pasquale Bylon… 
solo per citarne qualcuno. 

Chi mai potrebbe dimenticarli? E chi mai avreb-
be detto che queste persone sarebbero diventa-
te importanti, un giorno, un punto di riferimento 
e un modello per altri? 

È dalle cose piccole e semplici che nasce la 
grandezza, quella vera che arricchisce e trabocca. 

Caro lettore, ricorda sempre che TU SEI IL 
BENE, quel bene nascosto che ha in sé tutto ciò 
di cui ha bisogno per divenire protagonista di un 
evento, di una storia che non può essere vissuta 
da altri. 

Sta a te far in modo che questo essere prota-
gonisti porti e volga al bene, non al male, perché 
nessuno è stato creato per dare contributi nega-
tivi; se ci sono defezioni, in te, non avere paura di 
metterti in gioco e di trasfigurare il vizio in grazia, 
il peccato in virtù. 

Non scoraggiarti: tutti percorriamo un cammi-
no di continua conversione. Sforzati di rovistare 
dentro di te: scoprirai quante bellezze ti abitano. 
Il mondo ha bisogno anche di te, non puoi starte-
ne in disparte. 

Tutti siamo “uno” come le dita di una mano: di-
verse, ma tutte utili; senza di esse non è possibile 
operare bene. 

Siamo come i denti: quando un dente fa male, 
tutta la bocca partecipa di quel dolore e ti trovi in 
difficoltà a descrivere quale ti fa male veramente. 
Non possiamo essere a se stanti nel bene e nel 
male. 

Siamo in inverno e qualcuno certamente avrà 
la gioia di scaldare gli ambienti con il caminetto, 
la legna. Perché resti acceso il fuoco, occorre 
scuotere la brace, aggiungere di tanto in tanto un 
ciocco di legna. 

Questo e altri piccoli accorgimenti servono a 
tenere vivo un fuoco per potersi ritemprare alla 
sua luce e al suo calore. Questo è quanto dobbia-
mo fare anche noi con la nostra vita se vogliamo 
ardere per il Signore e per gli uomini. 

Nel vangelo Gesù paragona l’uomo alla luce 
e al sale: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14). 
Pensate per un attimo se questa luce si mettesse 
sotto una pentola; quale effetto potrebbe dare e 
quale vita avrebbe quella luce? 

Certamente soffocherebbe e finirebbe per 
spegnersi. Noi siamo il sale della terra (Mt 5,13). 
Pensate se il sale perdesse il suo sapore: come si 
farebbe a insaporire gli alimenti? Pensate al lievi-
to (1 Cor 5,6-8). 

Ognuno di noi è come il lievito: esso vive na-
scondendosi e mischiandosi con gli altri ingre-
dienti; è solo grazie a lui se possiamo gustare un 
ottimo pane ben lievitato. 

Come vedete il cammino non è univoco, ma 
plurimo: il lievito da solo non servirebbe a nulla. 
Anche la farina da sola non servirebbe a nulla: ha 
necessariamente bisogno dell’acqua, del lievito, 
del sale e di altre componenti. Così le voci di un 
coro. 

Immaginate un coro composto da un solo ele-
mento e un solo strumento: cosa mai potrebbe 
cantare rispetto ad un coro di 10 elementi? Que-
sta deve essere la nostra vita anche se nascosta e 
non compresa, ma umile. 

Il Covid ci separa? Troviamo delle soluzioni pur 
stando a distanza, pur osservando tutte le dispo-
sizioni, ma troviamo la soluzione giusta per dare 
il nostro contributo. 

Vedrete quante meravigliose opere, seppur 
semplici, sorgeranno e, allora, sarete voi a rac-
contarle a me. 

Buon cammino.



1312 13 anno III - n.2 febbraio 2022

Pagine scelte
a cura di Pietro Urciuoli

Ecco l’apice della prima strofa delle Lodi, 
che deriva consequenzialmente dalla pre-
cedente proclamazione: Tu Sei trino ed 

uno. 
Nella preghiera conclusiva della Lettera a tut-

to l’Ordine San Francesco afferma che Dio è Trini-
tà perfetta e Unità semplice. 

La perfezione di Dio sta nel suo essere Trinità, 
nell’essere comunione. 

L’intima vita di Dio è vita di relazione tra Perso-
ne, che si diffonde all’esterno. 

Per questo Dio è «il» Bene. Dire Dio e dire Bene 
si equivalgono.

San Francesco riprende l’attributo divino Bo-
num dalla tradizione cristiana, soprattutto agosti-
niana, perché il Bene qualifica Dio nel suo aspetto 
comunicativo e dunque personale, in linea con il 
principio affermato dagli autori cristiani (da Dioni-
gi l’Areopagita a s. Tommaso, a s. Bonaventura). 

Bonum non è un concetto astratto, ma evoca 
una realtà vivissima e concreta. 

Bonum indica il volto di Dio che si comunica; 
perciò affermare che Dio è il Bene significa che 
Bene è il nome proprio di Dio Uno e Trino. 

Dio, infatti, è somma capacità di comunicazio-
ne; nella Trinità si realizza la più compiuta espres-
sione della comunicazione ed all’interno della 
Trinità la somma bontà implica necessariamente 
l’assoluta comunicazione reciproca tra le Persone 
divine.

Noi percepiamo, in questo titolo, la radicale al-
terità di Dio. 

Nel mondo creato, la bontà è una qualità re-
lativa che si acquista difficilmente e che si perde 
facilmente. 

Lo stesso Gesù contesta, per la creatura, l’ag-
gettivo “buono” (cfr. Lc 18,19). 

Per Dio, però, non è così. È troppo poco dire 
che Dio è buono, come se questa fosse una quali-
tà raggiunta (conquistata). 

Egli è buono allo stato puro, è il Bene nella sua 
sorgente; egli è il bene pieno, è ogni bene, è tutto 
il bene, è il vero e sommo bene: questo è l’essere 
più profondo di Dio, di Colui che solo è buono.

Francesco ne è inebriato. Perché?
Perché per Francesco dire che Dio è Sommo 

Bene non significa che Dio è bene infinitamente 
più grande rispetto ai beni del mondo, un bene, 
cioè, tanto più grande in quanto nessun altro 
bene creato gli può essere paragonato. 

Questo modo di vedere metterebbe in conti-
nuità, sulla stessa linea, anche se ad una distanza 
infinita, il Sommo bene e gli altri beni: e quindi, 
come questi beni sono meno utili di Dio, così il 
Sommo Bene sarebbe l’unico bene infinitamente 
più utile degli altri. 

Dio non può essere Sommo Bene in senso uti-
litaristico.

Per comprendere la Bontà di Dio è necessario 
spogliarsi di ogni atteggiamento utilitaristico e 

Tu sei il bene, ogni 
bene, il sommo bene 
da una catechesi di
Fr. Felice Cangelosi
del febbraio 2018
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possessivo. Dio non può essere amato per ciò che 
ne viene a noi stessi, ma deve essere amato per 
se stesso, perché è giusto che sia amato. 

Di fronte a Dio l’unico atteggiamento possibile 
per l’uomo è quello assolutamente contemplati-
vo (= assolutamente non possessivo), che acco-
glie il Dio che non è “utile”, Dio che è nella sua 
pace e nella sua beatitudine.

Francesco è potuto arrivare a questo perché 
è stato il Povero, perché in lui non c’era alcuna 
cupidigia, alcun interesse utilitaristico, perché si 
è decentrato, si è espropriato totalmente, si è de-
nudato. 

Quindi la sua è già la situazione dello amore 
perfetto, della comunione beata e del godimen-
to invocati nella Parafrasi del «Padre nostro»; egli 
assapora il gusto e il piacere dell’intimità con il Pa-
dre e del suo amore, a tal punto che non poteva 
udire l’espressione «amore di Dio» senza provare 
una certa commozione. 

Subito, infatti, al suono di questa espressione 
«amore di Dio» si eccitava, si commuoveva e si 

infiammava, come se venisse toccata col plettro 
della voce la corda interiore del cuore.

Affermare, dunque, che Dio è il bene, ogni 
bene, il sommo bene significa definire la sua es-
senza più profonda. 

Se Dio è il bene, ogni sguardo sul creato viene 
trasformato. 

Tutto il bene ci viene dal Bene totale e som-
mo, e l’uomo non ha da fare altro che accoglierlo 
con stupore e meraviglia, mai distaccando il bene 
dalla sua sorgente per appropriarsene in maniera 
perversa, ma piuttosto riconducendolo al suo Do-
natore attraverso la condivisione e il rendimento 
di grazie.

Si capisce, quindi, come la parola rendere è 
una delle parole tipiche del vocabolario di San 
Francesco, in un contesto di lode e di ringrazia-
mento. Lode e ringraziamento, per Francesco, 
sono la forma più alta di restituzione a Dio di tutti 
i suoi doni.
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dal Vangelo alla Vita

Forse uno dei più incomprensibili brani dei 
Vangeli, che riguardano direttamente la 
vita di Gesù, è l’episodio che fa riferimen-

to alla fuga in Egitto. 
Erode aveva offerto ospitalità ai Magi che 

erano in cammino alla ricerca del Messia. Quella 
visita e soprattutto apprendere la notizia che in 
qualche parte del suo regno è nato un Re suscita 
in Erode curiosità ma anche un forte turbamento: 
chi è questo Re che è nato? Io sono il re! 

Erode non vuole mostrare i suoi sentimenti 
ed assume l’atteggiamento di chi vuole aiutare i 
Magi, infatti, “riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, s’informò da loro dove il Cristo 
doveva nascere” (Mt 2, 4). Venuto a conoscenza 
del luogo della nascita di Gesù, aumenta in Ero-
de la sua paura di essere “esautorato” e vede in 
quella presenza, di cui ha avuto notizia, un reale 
pericolo per se stesso e per il potere che esercita-
va. La paura induce Erode ad agire in segreto e la 
sola idea che nel suo regno possa esserci un altro 
re, lo porta a nascondersi dietro una apparente 
disponibilità e benevolenza. Egli, infatti, chiama 
i Magi e li invita ad andare e, dopo aver trova-
to il bambino, farglielo sapere, perché anche lui 
potesse andare ad adorarlo. Da questo atteggia-
mento nasce spontaneo un interrogativo: perché 
Erode non si mette anche lui in cammino? È diffici-
le per Erode unirsi ai Magi, intraprendere con loro 
un cammino alla ricerca del Messia. Il suo pote-

re e la ricchezza soffocano in lui i sentimenti che 
portano alla condivisione. Preferisce invece agire 
dietro le quinte ed aspettare di ricevere notizie, 
circa il luogo della nascita, per poi agire eliminan-
do chi per lui costituisce un problema. Questo 
atteggiamento è del tutto paragonabile ai tanti 
che oggi sono ben presenti in ogni ambito della 
vita dell’uomo: sociale, politica, ecclesiale. Lad-
dove non c’è il desiderio della verità, dell’amore, 
della condivisione, del servizio ecco che la scelta 
di rimanere nelle tenebre trova terreno fertile nel 
cuore dell’uomo. I Magi vivono, sentendolo for-
te, del desiderio di incontrare la Verità e infatti 
camminano lasciandosi guidare dalla stella che 
con la sua luce indica loro la strada da percorrere, 
per potere raggiungere la luce vera che è venuta 
nel mondo. 

L’incontro dei Magi con quel Bambino che gia-
ce in una mangiatoia ci offre, invece, l’esempio di 
chi vuole incontrare la Verità, di chi sa correre il 
rischio di intraprendere un cammino che porta ad 
essere immersi dalla e nella Luce. Nel presentare 
al Re dei re i loro doni, anche loro si fanno dono. 
La loro testimonianza è un’autentica testimonian-
za di amore che nasce dalla volontà di ascoltare e 
dalla capacità di discernere. Infatti i Magi, dopo 
aver incontrato il Messia ed ascoltato ed accol-
to l’invito di Dio a non presentarsi da Erode, de-
cidono di fare ritorno alle loro case percorrendo 
un’altra strada. Nei Magi è significata l’autentica 

La fuga in Egitto
Fr. Calogero Favata
Assistente regionale Ofs
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conversione che più avanti Gesù stesso, nei suoi 
insegnamenti, ci indicherà: convertitevi e credete 
alla Parola. Un invito, questo, che Gesù rivolge a 
tutti facendoci comprendere che non può esserci 
un’autentica e vera conversione, se non imparia-
mo prima ad ascoltare la Sua parola e, dopo aver-
la ascoltata, percorrere non la nostra strada, ma 
quella che Lui ci indica e che ci porta alla salvezza. 
Convertirsi, ancora, significa anche non piegarsi 
alle lusinghe del mondo, che molto spesso offro-
no una strada da percorrere tanto più comoda, 
quanto più insicura, o alle false promesse dei tan-
ti “Erode” contemporanei che si compiacciono 
di se stessi, del loro potere e delle loro ricchezze 
che vogliono accrescere e custodire con l’ingan-
no e la menzogna. Mettersi in cammino, quindi, 
significa sperimentare anche tutto ciò che può ri-
sultare incomprensibile alla nostra ragione. 

Anche Giuseppe, avvertito in sogno circa le in-
tenzioni di Erode di uccidere il Bambino, si mette 
in cammino insieme a Maria e Gesù. Fugge dal pe-
ricolo e cerca riparo non in un luogo qualsiasi ma 
in Egitto, laddove il popolo d’Israele aveva spe-
rimentato l’umiliazione della schiavitù, ma anche 
la gioia di sentirsi amati da Dio e resi nuovamente 
un popolo che, guidato da Mosè, ritrova la sua 
libertà e dignità nella terra promessa. Sappiamo 
che, storicamente, non è dimostrata la cosiddet-

ta “fuga in Egitto”, ma il senso ed il messaggio 
che ne deriva dal racconto evangelico è per noi 
dono profetico che ci aiuta a non scoraggiarci 
di fronte agli imprevisti, a non avere timore del 
male, se quello che desideriamo con tutto il no-
stro cuore è il Bene, a non perdere la speranza e 
la fiducia nella Parola di Dio, ma accoglierla anche 
quando comporta sacrificio e talvolta incompren-
sione. Come il popolo d’Israele è stato liberato e 
condotto verso la terra promessa da Mosè, così 
anche Cristo Gesù, il Dio che si è fatto uomo, è 
venuto nel mondo per liberarci dalla schiavitù del 
peccato e guidarci alla salvezza. La fuga verso il 
luogo della schiavitù, anticipa il senso delle stesse 
parole di Gesù, il quale di se stesso afferma di non 
essere venuto nel mondo per essere servito, ma 
per servire. È, quindi, il Dio Creatore che si mette 
al servizio della creatura, confermando così l’im-
menso amore che nutre verso ognuno dei suoi 
figli. Possiamo affermare, comprendendo questo 
segno profetico, che quella fuga era necessaria 
non solo perché l’esperienza umana che Gesù ha 
voluto vivere, compresa la sofferenza e la mor-
te, aiuta l’uomo ad avvicinarsi a Dio, ma anche 
perchè impariamo a sentirci amati e, sentendoci 
amati, possiamo amare. Attraverso l’esperienza 
della Santa Famiglia, possiamo anche cogliere 
l’invito a trovare il coraggio di fuggire dal male, 
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per non esserne vittime. Oggi il rischio di rimane-
re vittime del male, o assoggettati al suo volere, 
è molto alto. Quotidianamente assistiamo a fe-
nomeni di nuove forme di schiavitù che non solo 
annullano la dignità della persona umana, ma in 
casi e con forme diverse, portano alla morte. Alla 
morte fisica delle vittime del male ed alla morte 
etica, morale e spirituale di chi si lascia assogget-
tare, cedendo alle sue lusinghe e ad effimeri pia-
ceri che alimentano ogni forma di individualismo 
ed egoismo, alimentati da una logica relativistica 
che tende sempre più a sostituire Dio con il pro-
prio io. Rassegnarsi al male spegne la lampada 
della speranza che Gesù è venuto ad accendere 
nei nostri cuori. Fa perdere di vista la consapevo-
lezza di essere figli della luce e priva del coraggio 
di essere strumenti di Dio, per il bene e la salvez-
za di tutti. È necessario per noi rivivere il segno 
profetico della fuga per poterci salvare. Fuggire 
dal nostro egoismo, per aprirci all’altro, fuggire 
dal nostro individualismo per vivere la comunio-
ne ed in comunione con la consapevolezza di es-
sere Chiesa di Dio, fuggire dalle false sicurezze 
nelle quali confidiamo, per aprirci ed accogliere 
il provvidenziale progetto di amore e di salvezza 
che Dio ha per ciascuno di noi. L’esempio e la te-
stimonianza di Francesco d’Assisi ci viene in aiu-
to. Anche lui fugge, ma fugge da se stesso, dalle 

sue ambizioni, dalla ricerca del potere umano e 
dal desiderio di affermarsi in una società che con-
fida nella sola forza umana. Fuggendo, Francesco 
si sveste della sua armatura e si lascia condurre 
nella piazza di Assisi, per essere giudicato e con-
dannato pubblicamente come “un figlio indegno 
e ingrato”. È in quella piazza che Francesco testi-
monia il valore della libertà da tutto ciò che rende 
l’uomo schiavo e lo fa in modo del tutto origina-
le e, per i tempi, scandaloso; si spoglia anche dei 
vestiti. In quella nudità è significata tutta la de-
bolezza e la fragilità umana. Ma Francesco non 
è fragile, perché il Signore lo sostiene nel gesto 
coraggioso che compie e non è debole, perché 
viene ricoperto dalla grazia. In quella piazza Dio 
stesso parla attraverso due gesti profetici. Quel-
lo di Francesco che si spoglia per essere libero di 
compiere un cammino di autentica conversione 
e quello del Vescovo che lo ricopre e lo proteg-
ge. Come i Magi che non cedono alle lusinghe di 
Erode e come la Santa Famiglia che fugge in Egit-
to, Francesco fugge da quel mondo effimero per 
compiere un cammino di conversione e di santità.

La testimonianza, dettata dall’esperienza dei 
Magi, della Santa Famiglia e da Francesco d’As-
sisi, ci pongono davanti un interrogativo dalla cui 
risposta dipende il senso che diamo alla nostra 
vita: da cosa sei chiamato a fuggire?
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55° Giornata 
mondiale per la Pace

Angiola Lettieri

Il messaggio per la prima giornata mondia-
le della pace, istituita il 1° gennaio 1968 dal 
Santo Padre Paolo VI, oggi San Paolo VI, si 

chiude con queste parole: “non manchi la voce di 
alcuno nel grande coro della Chiesa e del mondo 
invocante da Cristo, immolato per noi: dona nobis 
pacem”.  

Papa Francesco apre il messaggio per la LV 
giornata mondiale della pace - 1° gennaio 2022 - 
con le parole del profeta Isaia: «Come sono belli 
sui monti i piedi del messaggero che annuncia la 
pace» (Is 52,7). Ed aggiunge: “Ancora oggi, il cam-
mino della pace, che San Paolo VI ha chiamato 
col nuovo nome di sviluppo integrale, (1) rimane 
purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini 
e donne e, dunque, della famiglia umana, che è 
ormai del tutto interconnessa.”

Il cammino della pace avanza, infatti, con i pie-
di dei messaggeri che annunciano la pace; mes-
saggeri che avanzano “sui monti”… su quei mon-
ti che lo stesso profeta Isaia poco prima nel suo 
libro dice che devono essere abbassati, così come 
le valli devono essere colmate, i luoghi scoscesi 
livellati e quelli accidentati devono diventare pia-
neggianti (Is, 40,4). 

E Papa Francesco – sulla scia della profezia di 
Isaia - indica tre vie contemporanee e necessarie 
per la costruzione di una pace duratura: dialogo 
fra generazioni, educazione e lavoro. 

Tre vie che si possono intendere come “at-
tuazione” delle metafore proposte dal Profeta: i 
monti da abbassare sono i “muri” eretti dal non 
dialogo tra le generazioni e non solo, le valli da 
appianare sono le lacune di una educazione su cui 
da troppo tempo poco si investe, i luoghi scoscesi 
e accidentati da livellare e rendere pianeggianti 
sono i “luoghi del lavoro” che devono essere li-
berati dal criterio-guida del profitto per consentire 
ad ognuno di contribuire con il suo lavoro alla vita 
della famiglia e della società… in una parola alla 
“creazione” (Reg. OFS, 16).

Tre vie   molto “secolari” o meglio che si in-
carnano nella concreta e quotidiana storia della 
nostra umanità, oggi particolarmente scossa e 
provata dalla pandemia, che spaziano dal pub-
blico al privato, dalla macro istituzione “società” 
– ma anche Chiesa - con tutti gli annessi, alla mi-
cro istituzione famiglia, cellula della società – ma 

1 Cfr Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 76ss.
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anche Fraternità - fino a raggiungere ognuno di 
noi, cittadino e persona - e membro della Chiesa! 
-, messaggero e al tempo stesso destinatario del 
messaggio di pace.      

Le tre vie indicate da Papa Francesco possono 
e devono divenire momento di approfondimen-
to, di studio e di riflessione ma ancor più è auspi-
cabile che diventino percorsi esperienziali, piccoli 
o grandi “laboratori di pace” capaci di rimettere 
– all’inizio del nuovo anno – davvero di nuovo in 
cammino la Pace dentro e intorno a noi!

A proposito ricordiamo quanto San Francesco 
diceva ai suoi compagni ed oggi dice a noi: “La 
pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor 
più copiosa nei vostri cuori. Non provocate nessu-
no all’ira o allo scandalo, ma tutti siano attirati alla 
pace, alla bontà, alla concordia dalla vostra mitez-
za. Questa è la nostra vocazione: curare le ferite, fa-
sciare le fratture, richiamare gli smarriti” (3 Comp 
58: 1469). 

Camminare insieme sulle tre strade indicate da 
Papa Francesco - dialogo fra generazioni, educa-
zione e lavoro – con coraggio e creatività, come 
il Papa ci esorta a fare, con umiltà e tenacia, ci fa 
“artigiani di pace” e ci consente di contribuire in 
modo significativo allo “sviluppo”  della nostra 
umanità. 

Perché – come scrive alla fine degli anni ot-
tanta un altro grande profeta della pace, il Ser-
vo di Dio don Tonino Bello, terziario francescano: 

Quando diciamo che il nome nuovo della pace è 
sviluppo, vogliamo sottolineare che c’è la pace là 
dove l’immagine dell’uomo viene portata alla luce, 
viene restituita alla contemplazione, viene tolta 
dal buio o resa chiara nell’armonia dei colori.

Battersi per la pace, in questo senso, vuol dire 
liberare l’uomo dall’intrico della miseria, dal vi-
luppo della massificazione, dalle grinfie rapaci del 
potere, dalle seduzioni involutrici del falso benes-
sere. 

Sicché, le situazioni di “non pace” sostanzial-
mente sono quelle in cui l’uomo rimane un ab-
bozzo indistinto, senza diventare mai progetto 
enucleato; è considerato una gemma che si fa 
cadere dall’albero, prima che esploda nel rigoglio 
del frutto; è lasciato nella opacità di un volto in-
distinto, che non trova mai i contorni personali 
di un identikit inconfondibile. Se le cose stanno 
così, occorre molta attenzione per non confon-
dere sviluppo e progresso.

Sviluppo è cammino nella direzione dell’uomo: 
è marcia connotata dal riferimento dell’uomo 
come criterio assoluto di valori. Progresso, inve-
ce, è cammino, è marcia: che, però, non necessa-
riamente segue le coordinate dell’uomo, o, per lo 
meno, di tutto l’uomo.

         Le voci dei profeti di pace di oggi e di ieri ri-
suonano della stessa armonia … non ci resta che 
unire anche le nostre voci a questo grande coro 
che continua ad invocare: Dona nobis pacem!

anno III - n.2 febbraio 2022
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Alla ricerca della 
luce come i Magi

Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 

Anna Lanzalotti

“In Oriente abbiamo visto apparire la sua 
stella e siamo venuti qui per adorarlo” 
(Mt 2, 2): è il tema che i cristiani di di-

versi riti e confessioni del Medio Oriente hanno 
scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani.  Papa Francesco lo ricorda al termine del-
la preghiera dell’Angelus: “Anche noi cristiani, nel-
la diversità delle nostre confessioni e tradizioni, sia-
mo pellegrini in cammino verso la piena unità, e ci 
avviciniamo alla meta quanto più teniamo lo sguar-
do fisso su Gesù, nostro unico Signore. Durante la 
Settimana di Preghiera, offriamo anche le nostre fa-
tiche e le nostre sofferenze per l’unità dei cristiani”. 
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
è un’iniziativa ecumenica di preghiera nella quale 
tutte le confessioni cristiane pregano insieme, per 
il raggiungimento della piena unità che è il volere 
di Cristo stesso. Questa iniziativa è nata in ambi-
to protestante nel 1908 e nel 2008 ha festeggiato 
il suo centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la 
preghiera sono elaborati, congiuntamente, dalla 
commissione Fede e Costituzione del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, per protestanti e orto-
dossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici. La data tra-
dizionale nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gen-
naio, data proposta nel 1908 da padre Paul Watt-
son, perché compresa tra la festa della cattedra di 
San Pietro e quella della conversione di San Paolo; 
assume quindi un significato simbolico. Nell’emi-
sfero sud, in cui gennaio è periodo di vacanza, le 

chiese celebrano la Settimana di preghiera in altre 
date, per esempio nel tempo di Pentecoste (come 
suggerito dal movimento Fede e Costituzione nel 
1926), periodo altrettanto simbolico per l’unità 
della Chiesa. La Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani di quest’anno - che rievoca l’esperien-
za dei Magi che, seguendo la stella, trovano il Bam-
bino e in lui adorano il Re che era stato annunciato 
- offre un’occasione propizia “per pregare con tutti 
i cristiani affinché il Sinodo promuova l’unità” e af-
finché proceda in uno spirito ecumenico... “Come 
i Magi, anche i cristiani camminano insieme (syno-
dos) guidati dalla stessa luce celeste e incontrano 
le stesse tenebre del mondo”. “Anch’essi – si legge 
nella lettera congiunta, inviata il 28 ottobre 2021 a 
tutti i vescovi responsabili dell’ecumenismo, scrit-
ta dal Cardinale Koch, Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristia-
ni, e dal Cardinale Grech, Segretario generale del 
Sinodo dei Vescovi - sono chiamati ad adorare in-
sieme Gesù e ad aprire i loro tesori. Consapevoli del 
nostro bisogno di essere accompagnati dai nostri 
fratelli e sorelle in Cristo e dei loro numerosi doni, li 
invitiamo a camminare con noi durante questi due 
anni e preghiamo sinceramente che Cristo ci avvicini 
a Lui e, così, ci avvicini gli uni agli altri”. La lettera si 
conclude con una preghiera ispirata al tema dell’u-
nità: “Padre Celeste, come i Magi viaggiarono verso 
Betlemme guidati dalla stella, così, con la tua luce 
celeste, guida la Chiesa cattolica, affinché cammini 
insieme a tutti i cristiani durante questo periodo 
sinodale. Come i Magi erano uniti nella loro adora-
zione di Cristo, avvicinaci al tuo Figlio e avvicinaci 
così, gli uni agli altri, in modo da renderci un segno 
dell’unità che desideri per la tua Chiesa e per l’intera 
creazione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signo-
re. Amen”.

Attualita’
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Porta Santa
don Luca Basso

Con l’apertura della porta Santa che ha 
avuto luogo il 1 gennaio 2022 alle ore 
18:00 - durante la liturgia presieduta dal 

Vescovo diocesano Mons. Pasquale Cascio - la no-
stra fraternità francescana conventuale e secola-
re inizia il lungo cammino giubilare, memoria di 
fede degli 800 anni di fondazione del santuario e 
complesso monumentale di San Francesco a Fol-
loni a Montella (AV). 

La storia ricorda, innanzitutto, il passaggio in 
Irpinia di San Francesco, la fede, il miracolo del 
pane e del leccio, la speranza, la catena ininter-
rotta della presenza dei frati francescani da allo-
ra, l’amore, le opere realizzate e da realizzare nel 
nome di Gesù Cristo povero e crocifisso e nello 
spirito mariano dell’Immacolata. 

Al guardiano fra Luigi Carillo e ai frati, insieme 
alla fraternità secolare, il compito di animare que-
sto giubileo con tante iniziative, nel solco della 
continuità con tutti i frati che li hanno preceduti 
nel camminare in questo disegno di amore e di 
misericordia che è incarnato dalla presenza del 
santuario di San Francesco a Folloni, fra i quali 
vogliamo ricordare con affetto e gratitudine fra 
Silvio Astolfi, fra Agnello Stoia, fra Cirillo Kpalafio, 
fra Paolo Galante. 

Buon giubileo, con la gioia di poter rinnovare 
la nostra vocazione e il nostro cammino in comu-
nione fraterna con tutta la famiglia francescana. 
Pace e bene.
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(vedi locandina in terza di copertina)

Visita il nostro sito - www.ofs.campania.it - e le nostre pagine social, per essere ag-
giornato su tutti gli appuntamenti della Fraternità regionale dell’Ordine Francescano 
Secolare della Campania.
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Tu sei trino e uno, 

Signore Dio degli dei,

Tu sei il bene, ogni bene, 

il sommo bene,

Signore Dio vivo e vero.

San Francesco d’Assisi
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