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I l 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 mes-

saggio di Pace - Dialogo fra generazioni, educazio-

ne e lavoro: strumenti per edificare una pace dura-

tura - rivolto a tutti noi, donne e uomini, affinché 

diventiamo costruttori di Pace. 

Il tema scelto per il numero di febbraio - conti-

nuando 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 appro-

fondiranno 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 fare-

mo 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 ter-

mini 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 orien-

te 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 sensibilizzazio-

ne 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 occa-

sione degli 800 anni dalla fondazione del convento di San Francesco a Folloni e del passaggio del 

Santo di Assisi in quel luogo. 

Buona lettura. 

L’Editoriale 
 
 

Pace e Bene  
 
Ciro d’Argenio 
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Le laudi e preghiere fanno parte di una delle tre 
parti in cui si dividono gli scritti di Francesco. 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 Altissimo sono la pre-
ghiera figlia dell’esperienza sulla Verna. Nelle pre-
ghiere 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, giorno dell’Esaltazione 
della croce, Francesco, stanco e ammalato, va 
sulla Verna a pregare, come si legge nelle Fonti 
Francescane (FF 635): «Mentre il Santo era sul 
monte della Verna, chiuso nella sua cella, un con-
fratello desiderava ardentemente di avere a sua 
consolazione uno scritto contenente parole del Si-
gnore 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 vi-
vissimo desiderio, non osava confidarsi col Pa-
dre santissimo ma ciò che non gli disse la crea-
tura, glielo rivelò lo Spirito. Un giorno France-
sco lo chiama: “Portami – gli dice – carta e cala-
maio, perché voglio scrivere le parole e le lodi del 
Signore, come le ho meditate nel mio cuore”. Subi-
to gli portò quanto aveva chiesto, ed egli, di sua 
mano, scrisse le Lodi di Dio e le parole che aveva in 
animo. Alla fine aggiunse la benedizione del frate e 
gli disse: “Prenditi questa piccola carta e custodi-
scila con cura sino al giorno della tua morte”. Im-
mediatamente fu libero da ogni tentazione, e lo 
scritto, conservato, ha operato in seguito cose me-
ravigliose». 

  
 

p. Luigi Borriello 
Docente  di Spiritualità e Mistica alla facoltà di 

teologia San Luigi, Napoli 

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 
frate 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 
contiene anche la benedizione a frate Leone. Nel 
lato dove è scritta la benedizione autografa di 
Francesco un’altra mano ha appuntato con in-
chiostro rosso. Riporto qui di seguito il contesto 
storico dell’episodio in questione. Dopo il capi-
tolo di Pentecoste del 1224, Francesco si ritirò 
con frate Leone sul monte della Verna per cele-
brarvi una quaresima in onore di San Michele 
Arcangelo. Lì, la tradizione dice il 17 settembre, 
Francesco avrebbe avuto la visione del serafino, 
al termine della quale nelle sue mani e nei piedi 
cominciarono a comparire gli stessi segni dei 
chiodi che aveva appena visto in quel misterioso 
uomo crocifisso (cf. FF 485). L’episodio è con-
fermato dall’annotazione di frate Leone sulla 
chartula autografa di Francesco (attualmente con-
servata 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 per-
gamena fino alla sua morte, così come gli aveva 
detto Francesco. Queste laudi, come si è detto, 
furono un dono di Francesco all’animo tormen-
tato di frate Leone, che così venne invitato a 
considerare quanto è grande l’amabile Signore 
che lo amava e a rapportarsi con lui nella carità 
che è perfetta letizia. Esse sono connesse al rin-
graziamento 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 
Francesco dopo avere ricevuto le stimmate. Le ri-
petizioni semplici usate dal Santo, invaso dall’a-
more divino, sono un componimento poetico diret-
to 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 madre e, nell’incoe-
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renza della sua debolezza e della sua gioia, egli 
balbetta tutte le parole che conosce e attraverso 
di esse egli non vuole che ripetere l’eterno “Io 
sono con te” dell’amore e della fede» (P. Saba-
tier, Vita di S. Francesco d'Assisi, Ed. Porziun-
cola, Assisi 2009, 285).  
Nel corso delle Lodi di Dio Altissimo le due pa-
role 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 legge quanto segue: 
«Appressandosi alla festa della 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 rispondendo, frate Lione non 
si tornò addietro, come Santo Francesco gli avea 
comandato, ma con buona e santa intenzione pas-
sò il ponte ed entrò pianamente 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 cercando pianamente per la 
selva: e finalmente egli udì la voce di Santo Fran-
cesco 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 dolcis-
simo Iddio mio? Che sono io, vilissimo vermine e 
disutile servo tuo?”. E queste medesime parole pu-
re ripetea, e non dicea niuna altra cosa. Per la qual 
cosa frate Leone 
forte maraviglian-
dosi di ciò, levò gli 
occhi e guatò in cie-
lo, e guatando sì 
vide venire dal cielo 
un fiaccola di fuoco 
bellissima e splen-
dentissima, la quale 
discendendo si posò 
in capo di Santo 
Francesco; e della 
detta fiamma udiva 
uscire voce, la quale 
parlava con Santo 
Francesco, ma esso 
frate Lione non in-
tendea le parole. 
Vedendo questo e 
riputandosi indegno 
di stare così presso a 
quello luogo santo 
dov’era quella mi-
rabile apparizione e 
temendo ancora di 
offendere Santo 
Francesco o di tur-

barlo 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 fi-
so, 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 visione e tornavasi 
alla cella sua» (FF 1915). Questo avveniva prima 
della stigmatizzazione. Francesco prostrato in 
adorazione dinanzi al suo Dio, lo contempla, e 
nella contemplazione percepisce l’infinità che 
si frappone tra lui creatura e il Creatore. Spon-
taneo erompe dalle sue labbra un interrogativo 
che potrebbe definirsi dolente, perché egli per-
cepisce la propria indegnità: «Chi se' tu, o dol-
cissimo Iddio mio? Che sono io, vilissimo ver-
mine e disutile servo tuo?”.  
Con la stigmatizzazione avviene un radicale 
cambiamento. Conformato a Cristo e in Lui 
trasformato attraverso le stigmate, Francesco 
conosce, nel senso biblico del termine, Dio, ne 
sperimenta pienamente l’identità, ragion per 
cui la sua preghiera diventa affermazione. 
Dall’interrogativo “Chi sei tu...”, che non era 
affatto un dubbio, passa a un’esplicita e diretta 
esclamazione “Tu sei” che è, insieme, confes-
sione di fede, grido di ammirazione, invoca-
zione fiduciosa, ritornello che ritma tutta la 
sua preghiera, un ritmo dinamico, perché ogni 
frase esprime una nuova lode. 
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N ominare 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 peculiarità espres-
siva 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 rafforzano 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 espressioni scaturisce la verità che Dio 
non è semplicemente buono o il bene vero, ma che 
Lui è la Bontà stessa e in Lui ha origine ed esisten-
za 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 
fonte di ogni bene. Questa è una delle basilari con-
vinzioni di Francesco su Dio, prescindendo dalla 
quale è impossibile comprendere la sua visione di 
Dio, che d’altronde significativamente da lui è 
chiamato in modo schietto all’inizio del Cantico 
delle creature: «bon Signore». 
La bontà di Dio per l’Assisiate non è una certez-
za 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 profonda-
mente cosciente della bontà di Dio sperimentata 
quotidianamente conosce bene sia la condizione 
umana, tanto limitata e fragile, sia la grandezza 
del dono di Dio «il quale tutto il corpo, tutta l’a-
nima, tutta la vita, ha dato e dà a tutti 

  
 

Fr. Fernando Gayan 
Assistente regionale GiFra Sicilia  

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 singolare concessa alla 
Vergine Maria, «nella quale fu ed è ogni pienez-
za di grazia e ogni bene» (SalVirg 3).  
L’Assisiate sa inoltre che Dio può riempire ogni 
uomo dei suoi beni fino a farlo diventare «tanto 
acuto e sapiente da possedere ogni scienza» o 
«più bello è più ricco di tutti» (Adm 5,4); è co-
sciente però che un tale arricchimento può es-
sere occasione di vanto per l’uomo, perciò im-
mediatamente avverte e ammonisce: «tutte 
queste cose sarebbero a te contrarie e non ti 
spettano affatto e per nulla puoi in esse gloriar-
ti» (Adm 5,4). Vediamo come il Frate di Assisi 
tema che il bene da Dio concesso all’uomo possa 
essere abusivamente rubato e che di quel bene 
l’uomo possa impadronirsene indebitamente. 
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 interior-
mente per le buone parole e opere, anzi per nes-
sun bene che Dio fa o dice e opera talvolta in lo-
ro 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 mez-
zo di lui realizza qualcosa di buono, se la sua 
carne poi non si esalterà» (Adm 12,2). Quanto 
Francesco sia radicale nel vedere il bene adope-
rato realmente 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 be-
ne» (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 scienza del bene colui che si 
appropria della sua volontà 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 comportamento 
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 atteggiamento giusto davanti al 
Signore Dio, autore del bene ricevuto, è quello di 
restituire con gratitudine a Dio la sua proprietà 
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che nell’uomo si è fatta dono.  
A un tale atteggiamento l’Assisiate chiama an-
che 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 re-
stituzione dei beni a Dio accentua anche l’esi-
genza del riconoscere il proprietario dei beni 
come tali e del ringraziare il datore dei beni ri-
cevuti: «E restituiamo tutti i beni al Signore Dio 
altissimo e sommo e riconosciamo che tutti i 
beni sono suoi e per tutte le cose rendiamo gra-
zie a lui, dal quale tutti i beni procedono» (Rnb 
17,17).  In questo suo caratteristico atteggia-
mento di restituzione, di riverenza e di ringra-
ziamento a Dio è principalmente la bontà, di 
carattere esclusivo, dell’Altissimo ad attirarlo, 
come si evince da quanto afferma più avanti: 
«Ed egli, l’altissimo e sommo, solo vero Dio ab-
bia e riceva e a lui siano resi ogni onore e rive-
renza, ogni lode e benedizione, ogni grazia e 
gloria: suo è ogni bene, ed Egli solo è buo-
no» (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, al-
tissimo e sommo Dio, ogni bene, sommo bene, 
tutto 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 
continuamente beneficato e di esistere grazie 
alla Bontà divina, come risulta dalle significati-
ve parole recitate da lui nell’Ufficio della Pas-
sione: «canterò al Signore, che mi ha benefica-
to» (OffPass 13,6).  Questo canto di gioia al Si-
gnore sembra trovare un vivo riflesso anche 
nella sua reazione benedicente e beneficante al 
male, alla quale fraternamente richiama gli al-
tri, non escludendo se stesso: «E quando noi 
vediamo o udiamo dire o fare il male o bestem-
miare Dio, diciamo il bene e facciamo il bene e 
lodiamo il Signore che è benedetto nei seco-
li» (Rnb 17,19). 
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“T U SEI IL BENE, tutto il bene, il sommo 
bene, Signore Iddio vivo e vero.” 
L’esperienza sul monte della La Ver-

na, 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, ab-
bracciando le miserie e le po-
vertà degli altri, ma anche 
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 crea-
ture, attraverso una straordi-
naria esperienza di vita fra-
terna.  
“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 medita-
te nel mio cuore” (II Cel – ff. 
635). 
Nelle Lodi a Dio Altissimo, S. 
Francesco canta tutto il suo stupore davanti alla 
grandezza e magnificenza di Dio. È l’espressio-
ne di un cuore innamorato 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 
situazione e nella storia - la carità: amore fatti-

“Tu sei il Bene” 
 

Alfonso Petrone 

vo, incondizionato per Dio e per i fratelli. È una 
preghiera che apre al vivere quotidiano perché 
l’incontro con Dio sia fecondo e trasformi l’e-
sistenza. Ciò significa che la preghiera non è 
per Dio ma per l’uomo, perché radichi nel vis-
suto gli atteggiamenti 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 effetti-
vamente 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 rappresenta per me; è la ripetizione tipi-
ca degli innamorati, quella che non affatica, 
anzi, che non diventa mai routine o formula di 
cortesia perché è un ripetere 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 vi-
ta, sia in rapporto a Dio, che nel rapporto con 
gli altri. Coltivare il bene pone le basi per una 
società migliore, rende tutti più umani e capaci 
di tessere relazioni. In questo tempo, ancora 
sotto il peso della pandemia, abbiamo la possi-
bilità di recuperare questa dimensione essen-

ziale per la vita dell’uomo, 
considerando che ogni in-
contro con l’altro può tra-
sformarsi in un’azione di 
bene; quando vale oggi, dire 
o sentirsi dire “Ti voglio be-
ne”! E’ in coraggio di dare 
valore e significato ai gesti 
quotidiani, di riprendere in 
mano la nostra vita e rilan-
ciarla come straordinaria 
possibilità di rinascita. 
Nella prospettiva francesca-
na educare al bene vuol dire 
formare la persona alla ne-
cessità di recuperare la gra-
tuità, 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 
valore dell’incontro con l’altro, il tessere rela-
zioni, farsi dono dell’amore ricevuto e per que-
sto ancora di più, adoperarsi per fare del bene. 
Ignoriamo che il piacere, quello vero, si trova 
nelle cose semplici, ma soprattutto non ci ren-
diamo conto che ognuno di noi è un piccolo mi-
racolo scritto nel miracolo più grande che è il 
mondo. 

“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) 
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S e 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 que-
sti 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 na-
tura. 
Per questo Francesco attraverso le creature in-
segue Te, il Bellissimo, perché contempla nelle 
cose il Dio che per amore le possiede e le riem-
pie 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 
Tutto 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 manife-
starti 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 co-
sa. Devi essere in fraternità come in un paesag-
gio nel quale ti si possa vedere chiaramente da 
qualsiasi punto di vista: quello di colui che è 
appena arrivato in fraternità, 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 usare parole per 
raccontare il suo amore per Te.  
Tutti dobbiamo poterti vedere nel bene che la 
fraternità costruisce, fa circolare al suo interno 
e testimonia 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 settem-
bre 2013 al Congresso Internazionale sulla ca-
techesi e aggiunge: “Che la gente veda nella 
nostra vita il Vangelo, possa leggere il Vange-
lo”, ciò che la nostra Regola traduce perfetta-
mente quando ci chiede di “passare dal vangelo 
alla vita e dalla vita al Vangelo”.  
Il Bene in fraternità è fatto di parole che scalda-
no ed accendono all’amore, di gesti che accol-
gono, di braccia che sostengono, di sguardi di 
fiducia.  
Il Bene di cui parla Francesco è quello che tocca, 
come Gesù toccava per guarire; è quello che ac-

Inseguire il 
Bellissimo 
 
 Gabriella Romei 

cetta senza pregiudizi, come quello di Gesù che 
si lascia bagnare dalle lacrime di una donna e 
ungere di nardo; è quello che si legge negli oc-
chi di Gesù che guarda il giovane ricco, proprio 
come Francesco guardava il fratello che di not-
te soffriva la fame (Leggenda Perugina, 
FF1545); il Bene che edifica la fraternità è quel-
lo che, come ci raccomanda Pietro, non si van-
ta, 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 fida-
re dell’incredibile, e non è ingenuità; si può 
sperare contro tutti in un cambiamento, e non 
è scommettere al buio; si può sopportare nella 
contemplazione 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 fraternità 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 verità presuppone una domanda a 
cui bisogna avere il coraggio di rispondere: 
“Chi sei Tu, o Dio, e chi sono io?” 
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Q uanti sogni, desideri, obiettivi ci prefig-
giamo di conseguire un giorno o teniamo 
celati nel cassetto del nostro cuore? 

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 co-
me siamo, di essere presi in giro o addirittura 
bullizzati.  
Allo stesso modo, capita spesso di compararsi 
con alcuni in fraternità, in comunità parroc-
chiali, in gruppo, tra amici o colleghi di lavoro… 
e sentirsi menomati, una volta posti a confron-
to con essi; si finisce per non accettarsi e per 
desiderare di diventare come gli altri. Annien-
tiamo 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: 
tutti, ai suoi occhi, siamo suoi figli e opera della 
Sua creazione «molto buona» (Cfr. Gen 1,31). 
San Paolo ricorda che noi abbiamo dei 
«tesori» (Cfr. 1 Cor 4,7) insiti nella nostra natu-
ra, 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, imi-
tando gli altri, quasi fossimo prodotti di una 
stessa fabbrica. Su questo ci redarguisce un 
giovane di 15-16 anni che il mondo non ha con-
siderato fin quanto non è divenuto Beato: Carlo 
Acutis. Egli era solito affermare che tutti na-
scono originali, ma molti muoiono come foto-
copie. Per il Signore siamo unici e irripetibili, 
con compiti ben precisi e particolari per ciascun 
uomo e donna, Sue creature.  
Questi tesori abitano in vasi di creta, cioè in 
corpi fragili, vittime del peccato originale e in-

Tu sei un bene, tu sei 
il Bene 

 
Suor Gabriella 

Madre Badessa Monastero di Airola 

cline al peccato e alle passioni. Molto fanno le 
vecchie e scoraggianti espressioni che nella 
nostra vita ci hanno molto segnato: «Non sei 
stato capace di fare questo e quello; non sei 
buono a niente…». Se, oggi, dovessimo definir-
ci, non lo faremmo mai positivamente. Anche 
al tempo di Maria di Nazareth non si aveva in 
considerazione il suo villaggio, figuriamoci gli 
abitanti. L’Antico Testamento non ne parla 
mai; attraverso i vangeli, emerge un’espressio-
ne di Natanaele che afferma: «Da Nazareth può 
mai venire qualcosa di buono?» (Gv 1,46). Ep-
pure è proprio a Nazareth che Dio invia, a una 
comune fanciulla, promessa sposa, un messag-
gero 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 no-
torietà, passa alla storia e, il suo ricordo, per-
mane nei secoli. Quanti personaggi analfabeti, 
da molti considerati ignoranti e inetti, sono di-
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ventati famosi? Pensiamo alla Beata Vergine 
Maria, a San Pietro, al Santo curato d’Ars, a S. 
Pasquale Bylon… solo per citarne qualcuno. Chi 
mai potrebbe dimenticarli? E chi mai avrebbe 
detto che queste persone sarebbero diventate 
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 BE-
NE, 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 
protagonisti porti e volga al bene, non al male, 
perché nessuno è stato creato per dare contri-
buti negativi; 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 sco-
raggiarti: tutti percorriamo un cammino di 
continua conversione.  
Sforzati di rovistare dentro di te: scoprirai 
quante bellezze ti abitano. Il mondo ha bisogno 
anche di te, non puoi startene in disparte. Tutti 
siamo “uno” come le dita di una mano: diverse, 
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 descrive-
re quale ti fa male veramen-
te. 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, aggiunge-
re di tanto in tanto un ciocco 
di legna.  
Questo e altri piccoli accor-
gimenti servono a tenere vi-
vo un fuoco per potersi ri-
temprare alla sua luce e al 
suo calore.  
Questo è quanto dobbiamo 
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 mon-
do» (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 spe-
gnersi. 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 
lievito (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 nul-
la. Anche la farina da sola non servirebbe a nul-
la: 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 elemento e un solo strumento: cosa 
mai potrebbe cantare rispetto ad un coro di 10 
elementi? Questa deve essere la nostra vita an-
che se nascosta e non compresa, ma umile.  
Il Covid ci separa? Troviamo delle soluzioni pur 
stando a distanza, pur osservando tutte le di-
sposizioni, 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. 
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E cco 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 tutto 
l'Ordine San Francesco afferma che Dio è Trinità 
perfetta e Unità semplice. La perfezione di Dio sta 
nel suo essere Trinità, nell'essere comunione. L'in-
tima vita di Dio è vita di relazione tra Persone, che 
si diffonde all'esterno. Per questo Dio è «il» Bene. 
Dire Dio e dire Bene si equivalgono. San Francesco 
riprende l'attributo divino Bonum dalla tradi-
zione cristiana, soprattutto agostiniana, perché il 
Bene qualifica Dio nel suo aspetto comunicativo e 
dunque personale, in linea con il principio affer-
mato dagli autori cristiani (da Dionigi l'Areopagi-
ta a s. Tommaso, a s. Bonaventura). Bonum non è 
un concetto astratto, ma evoca una realtà vivissi-
ma e concreta. Bonum indica il volto di Dio che si 
comunica; perciò affermare che Dio è il Bene si-
gnifica che Bene è il nome proprio di Dio Uno e 
Trino. Dio, infatti, è somma capacità di comunica-
zione; nella Trinità si realizza la più compiuta 
espressione della comunicazione ed all'interno 
della Trinità la somma bontà implica necessaria-
mente l'assoluta comunicazione reciproca tra le 
Persone divine. Noi percepiamo, in questo titolo, la 
radicale alterità di Dio. Nel mondo creato, la 
bontà è una qualità relativa che si acquista 
difficilmente e che si perde facilmente. Lo stes-
so Gesù contesta, per la creatura, l'aggettivo 
“buono” (cfr. Lc 18,19). Per Dio, però, non è co-
sì. È troppo poco dire che Dio è buono, come se 
questa fosse una qualità 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 

Tu sei il bene, ogni 
bene, il sommo bene  

 
Da una catechesi di  

fr. Felice Cangelosi  
del febbraio 2018  

bene, è il vero e sommo bene: questo è l'essere più 
profondo di Dio, di Colui che solo è buono. France-
sco ne è inebriato. Perché? 
Perché per Francesco dire che Dio è Sommo Be-
ne 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 continuità, 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 Som-
mo Bene sarebbe l'unico bene infinitamente 
più utile degli altri. Dio non può essere Sommo 
Bene in senso utilitaristico. Per comprendere la 
Bontà di Dio è necessario spogliarsi di ogni at-
teggiamento utilitaristico e possessivo. Dio non 
può essere amato per ciò che ne viene a noi 
stessi, ma deve essere amato per se stesso, per-
ché è giusto che sia amato. Di fronte a Dio l'u-
nico atteggiamento possibile per l'uomo è 
quello assolutamente contemplativo (= assolu-
tamente non possessivo), che accoglie il Dio 
che non è “utile”, Dio che è nella sua pace e 
nella sua beatitudine. Francesco è potuto arri-
vare a questo perché è stato il Povero, perché in 
lui non c'era alcuna cupidigia, alcun interesse 
utilitaristico, perché si è decentrato, si è espro-
priato totalmente, si è denudato. Quindi la sua è 
già la situazione dello amore perfetto, della co-
munione beata e del godimento invocati nella Pa-
rafrasi del «Padre nostro»; egli assapora il gusto e 
il piacere dell'intimità con il Padre e del suo amo-
re, a tal punto che non poteva udire l'espressione 
«amore di Dio» senza provare una certa commo-
zione. Subito, infatti, al suono di questa espressio-
ne «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 essenza più profon-
da. Se Dio è il bene, ogni sguardo sul creato viene 
trasformato. Tutto il bene ci viene dal Bene totale 
e sommo, e l'uomo non ha da fare altro che acco-
glierlo con stupore e meraviglia, mai distaccando 
il bene dalla sua sorgente per appropriarsene in 
maniera perversa, ma piuttosto riconducendolo al 
suo Donatore attraverso la condivisione e il rendi-
mento 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 rin-
graziamento. Lode e ringraziamento, per France-
sco, sono la forma più alta di restituzione a Dio di 
tutti i suoi doni.  

Pagine scelte 
A cura di Pietro Urciuoli 
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F orse uno dei più incomprensibili brani dei 
Vangeli, che riguardano direttamente la 
vita di Gesù, è l’episodio che fa riferi-

mento 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 qual-
che 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 Erode 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 esercitava. 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 trovato il bambi-
no, farglielo sapere, perché anche lui potesse 
andare ad adorarlo.  
Da questo atteggiamento nasce spontaneo un 
interrogativo: perché Erode non si mette anche 
lui in cammino? È difficile per Erode unirsi ai 
Magi, intraprendere con loro un cammino alla 
ricerca del Messia. Il suo potere 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 eliminando 
chi per lui costituisce un problema.  
Questo atteggiamento è del tutto paragonabile 
ai tanti che oggi sono ben presenti in ogni am-
bito della vita dell'uomo: sociale, politica, ec-
clesiale. Laddove non c'è il desiderio della veri-
tà, dell'amore, della condivisione, del servizio 
ecco che la scelta di rimanere nelle tenebre tro-
va terreno fertile nel cuore dell'uomo. I Magi 
vivono, sentendolo forte, del desiderio di in-
contrare la Verità e infatti camminano lascian-
dosi guidare dalla stella che con la sua luce in-
dica loro la strada da percorrere, per potere 
raggiungere la luce vera che è venuta nel mon-
do.  
L’incontro dei Magi con quel Bambino che giace 
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 pre-
sentare al Re dei re i loro doni, anche loro si 
fanno dono. La loro testimonianza è un’auten-

La fuga in Egitto 
 
Fr. Calogero Favata 
Assistente regionale Ofs 

tica testimonianza di amore che nasce dalla vo-
lontà di ascoltare e dalla capacità di discernere. 
Infatti i Magi, dopo aver incontrato il Messia ed 
ascoltato ed accolto l’invito di Dio a non pre-
sentarsi da Erode, decidono di fare ritorno alle 
loro case percorrendo un’altra strada. Nei Magi 
è significata l’autentica conversione che più 
avanti Gesù stesso, nei suoi insegnamenti, ci 
indicherà: convertitevi e credete alla Parola.  
Un invito, questo, che Gesù rivolge a tutti fa-
cendoci comprendere che non può esserci 
un’autentica e vera conversione, se non impa-
riamo prima ad ascoltare la Sua parola e, dopo 
averla ascoltata, percorrere non la nostra stra-
da, ma quella che Lui ci indica e che ci porta alla 
salvezza. Convertirsi, ancora, significa anche 
non piegarsi alle lusinghe del mondo, che mol-
to spesso offrono una strada da percorrere tan-
to più comoda, quanto più insicura, o alle false 
promesse dei tanti “Erode” contemporanei che 
si compiacciono di se stessi, del loro potere e 
delle loro ricchezze che vogliono accrescere e 
custodire con l’inganno e la menzogna. 
Mettersi in cammino, quindi, significa speri-
mentare anche tutto ciò che può risultare in-
comprensibile 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 pericolo e cerca riparo non in un luo-
go qualsiasi ma in Egitto, laddove il popolo d’I-
sraele aveva sperimentato 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 

Dal Vangelo alla Vita 
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la cosiddetta “fuga in Egitto”, ma il senso ed il 
messaggio che ne deriva dal racconto evangeli-
co è per noi dono profetico che ci aiuta a non 
scoraggiarci di fronte agli imprevisti, a non 
avere timore del male, se quello che desideria-
mo con tutto il nostro cuore è il Bene, a non 
perdere la speranza e la fiducia nella Parola di 
Dio, ma accoglierla anche quando comporta sa-
crificio e talvolta incomprensione. 
Come il popolo d'Israele è stato liberato e con-
dotto verso la terra promessa da Mosè, così an-
che Cristo Gesù, il Dio che si è fatto uomo, è ve-
nuto 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 affer-
ma di non essere venuto nel mondo per essere 
servito, ma per servire. È, quindi, il Dio Creato-
re che si mette al servizio della creatura, con-
fermando così l'immenso amore che nutre ver-
so ognuno dei suoi figli. 
Possiamo affermare, comprendendo questo se-
gno profetico, che quella fuga era necessaria 
non solo perché l'esperienza umana che Gesù 
ha voluto vivere, compresa la sofferenza e la 
morte, 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 co-
raggio di fuggire dal male, per non esserne vit-
time. Oggi il rischio di rimanere vittime del 
male, o assoggettati al suo volere, è molto alto. 
Quotidianamente assistiamo a fenomeni di 
nuove forme di schiavitù che non solo annulla-
no 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 assog-
gettare, cedendo alle sue lusinghe e ad effimeri 
piaceri che alimentano ogni forma di indivi-
dualismo ed egoismo, alimentati da una logica 
relativistica che tende sempre più a sostituire 
Dio con il proprio 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 corag-
gio di essere strumenti di Dio, per il bene e la 
salvezza di tutti. 
È necessario per noi rivivere il segno profetico 
della fuga per poterci salvare. Fuggire dal no-
stro egoismo, per aprirci all’altro, fuggire dal 
nostro individualismo per vivere la comunione 
ed in comunione con la consapevolezza di esse-
re Chiesa di Dio, fuggire dalle false sicurezze 
nelle quali confidiamo, per aprirci ed accogliere 

il provvidenziale progetto di amore e di salvez-
za che Dio ha per ciascuno di noi.  
L’esempio e la testimonianza di Francesco 
d’Assisi ci viene in aiuto.  
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 
confida nella sola forza umana. Fuggendo, 
Francesco si sveste della sua armatura e si la-
scia condurre nella piazza di Assisi, per essere 
giudicato e condannato pubblicamente come 
“un figlio indegno e ingrato”. È in quella piazza 
che Francesco testimonia il valore della libertà 
da tutto ciò che rende l’uomo schiavo e lo fa in 
modo del tutto originale e, per i tempi, scanda-
loso; si spoglia anche dei vestiti. In quella nu-
dità è significata tutta la debolezza 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.  
Quello di Francesco che si spoglia per essere 
libero di compiere un cammino di autentica 
conversione e quello del Vescovo che lo ricopre 
e lo protegge. Come i Magi che non cedono alle 
lusinghe di Erode e come la Santa Famiglia che 
fugge in Egitto, Francesco fugge da quel mondo 
effimero per compiere un cammino di conver-
sione e di santità. 
La testimonianza, dettata dall’esperienza dei 
Magi, della Santa Famiglia e da Francesco 
d’Assisi, 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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I l 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 annun-

cia la pace» (Is 52,7).  

Ed aggiunge: “Ancora oggi, il cammino della 

pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo 

nome di sviluppo integrale, [1] rimane purtrop-

po 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 

monti 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 di-

ventare pianeggianti (Is, 40,4) 

E Papa Francesco – sulla scia della profezia di 

Isaia - indica tre vie contemporanee e necessa-

rie per la costruzione di una pace duratura: dia-

logo fra generazioni, educazione e lavoro.  

Tre vie che si possono intendere come 

“attuazione” delle metafore proposte dal Pro-

feta: 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 educa-

zione su cui da troppo tempo poco si investe, i 

luoghi scoscesi e accidentati da livellare e ren-

dere pianeggianti sono i “luoghi del lavoro” 

che devono essere liberati dal criterio-guida del 

profitto per consentire ad ognuno di contribuire 

con il suo lavoro alla vita della famiglia e della so-

cietà… in una parola alla “creazione” (Reg. OFS, 

16). 

Tre vie   molto “secolari” o meglio che si incar-

55° Giornata 
mondiale per la Pace 
 
Angiola Lettieri 

nano 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 an-

nessi, alla micro istituzione famiglia, cellula 

della società – ma anche Fraternità - fino a 

raggiungere ognuno di noi, cittadino e persona 

Attualità  
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– e membro della Chiesa! -, messaggero e al 

tempo stesso destinatario del messaggio di pa-

ce.   

Le tre vie indicate da Papa Francesco possono e 

devono divenire momento di approfondimento, 

di studio e di riflessione ma ancor più è auspi-

cabile che diventino percorsi esperienziali, pic-

coli o grandi “laboratori di pace” capaci di ri-

mettere – 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 

mitezza. Questa è la nostra vocazione: curare le 

ferite, fasciare le fratture, richiamare gli smarri-

ti” (3 Comp 58: 1469). 

Camminare insieme sulle tre strade indicate da 

Papa Francesco - dialogo fra generazioni, edu-

cazione e lavoro – con coraggio e creatività, 

come il Papa ci esorta a fare, con umiltà e tena-

cia, 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 ottan-

ta un altro grande profeta della pace, il Servo 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 lu-

ce, 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 viluppo della massificazione, dalle grinfie 

rapaci del potere, dalle seduzioni involutrici del 

falso benessere. 

         Sicché, le situazioni di “non pace” sostan-

zialmente sono quelle in cui l’uomo rimane un 

abbozzo indistinto, senza diventare mai pro-

getto 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 indistinto, che non trova mai i contorni 

personali di un identikit inconfondibile. 

Se le cose stanno così, occorre molta attenzione 

per non confondere sviluppo e progresso. 

Sviluppo è cammino nella direzione dell’uomo: 

è marcia connotata dal riferimento dell’uomo 

come criterio assoluto di valori. 

Progresso, invece, è cammino, è marcia: che, 

però, non necessariamente segue le coordinate 

dell’uomo, o, per lo meno, di tutto l’uomo. 

Le voci dei profeti di pace di oggi e di ieri risuo-

nano della stessa armonia … non ci resta che 

unire anche le nostre voci a questo grande coro 

che continua ad invocare: Dona nobis pacem! 

 

[1] Cfr Lett. enc. Populorum progressio (26 

marzo 1967), 76ss. 
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“I 
n Oriente abbiamo visto apparire la sua 
stella e siamo venuti qui per adorar-
lo" (Mt 2, 2): è il tema che i cristiani di 

diversi riti e confessioni del Medio Oriente hanno 
scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani.  Papa Francesco lo ricorda al termine 
della preghiera dell’Angelus: 
“Anche noi cristiani, nella diversità delle nostre 
confessioni e tradizioni, siamo pellegrini in cam-
mino verso la piena unità, e ci avviciniamo alla 
meta quanto più teniamo lo sguardo fisso su Gesù, 
nostro unico Signore. Durante la Settimana di Pre-
ghiera, offriamo anche le nostre fatiche e le nostre 
sofferenze per l’unità dei cristiani”.  
La Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera 
nella quale tutte le confessioni cristiane prega-
no insieme, per il raggiungimento della piena 
unità che è il volere di Cristo stesso.  
Questa iniziativa è nata in ambito protestante 
nel 1908 e nel 2008 ha festeggiato il suo cente-
nario.  
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 ortodossi, e dal 
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’U-
nità dei Cristiani, per i cattolici. 
La data tradizionale nell’emisfero nord, va dal 
18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da pa-
dre Paul Wattson, perché compresa tra la festa 
della cattedra di San Pietro e quella della con-
versione di San Paolo; assume quindi un signi-
ficato simbolico.  
Nell’emisfero 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 altret-
tanto simbolico per l’unità della Chiesa. 
La Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani di quest’anno - che rievoca l'esperienza 
dei Magi che, seguendo la stella, trovano il 
Bambino e in lui adorano il Re che era stato an-
nunciato - offre un’occasione propizia “per 
pregare con tutti i cristiani affinché il Sinodo pro-

Alla ricerca della 
luce come i Magi 
Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani 
 
Anna Lanzalotti 

muova l’unità” e affinché proceda in uno spirito 
ecumenico... “Come i Magi, anche i cristiani cam-
minano insieme (synodos) guidati dalla stessa lu-
ce celeste e incontrano le stesse tenebre del mon-
do”. “Anch’essi – si legge nella lettera congiunta, 
inviata il 28 ottobre 2021 a tutti i vescovi respon-
sabili dell’ecumenismo, scritta dal Cardinale Koch, 
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promo-
zione dell’Unità dei Cristiani, e dal Cardinale 
Grech, Segretario generale del Sinodo dei Vescovi 
- sono chiamati ad adorare insieme 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 pre-
ghiamo sinceramente che Cristo ci avvicini a Lui e, 
così, ci avvicini gli uni agli altri”. 
La lettera si conclude con una preghiera ispira-
ta al tema dell’unità:  
“Padre Celeste, come i Magi viaggiarono verso 
Betlemme guidati dalla stella, così, con la tua luce 
celeste, guida la Chiesa cattolica, affinché cammi-
ni insieme a tutti i cristiani durante questo periodo 
sinodale. Come i Magi erano uniti nella loro ado-
razione di Cristo, avvicinaci al tuo Figlio e avvici-
naci 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 Signore. Amen”.  

Attualità  
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C on 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 
nostra fraternità francescana conventuale e se-
colare inizia il lungo cammino giubilare, me-
moria di fede degli 800 anni di fondazione del 
santuario e complesso monumentale di San 
Francesco a Folloni 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 al-
lora, 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 
questo 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 Fol-
loni, 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 francesca-
na.  
Pace e bene.  

Porta Santa     
 

Don Luca Basso 

Attualità  
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LA BACHECA DELL’ORDINE 

 

6 febbraio 2022 

 

Festa regionale dell’eccomi 

  

Visita il nostro sito - www.ofs.campania.it - e le nostre pagine social, per rimanere 

aggiornato su tutti gli appuntamenti della Fraternità regionale dell’Ordine Francescano 

Secolare della Campania. 
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San Francesco d’Assisi 


