I.R.

«Nell’elezione, io avevo
accanto a me l’arcivescovo
emerito di San Paolo, il
cardinale Claudio Hummes.
E lui mi abbracciò, mi baciò e
mi disse: “Non dimenticarti dei
poveri!”. E quella parola è
entrata qui: i poveri, i poveri.
Poi, subito, ho pensato a
Francesco d’Assisi. Poi, ho
pensato alle guerre. E
Francesco è l’uomo della pace.
E così, è venuto il nome, nel
mio cuore: Francesco d’Assisi.
È per me l’uomo della povertà,
l’uomo della pace, l’uomo che
ama e custodisce il creato».
(Papa Francesco)

VENERDÌ
4 OTTOBRE 2013

SEGUI CON NOI IL PAPA
La giornata
raccontata minuto
per minuto grazie
alla collaborazione
tra giornale, radio
e sito web con foto,
video e interviste

Tutte le info a pagina 4

Noi, Vescovi dell’Umbria
apriamo il cuore alla sua parola

“B

enedetto colui che viene nel nome del Signore”.
Con le parole del Vangelo salutiamo Papa Francesco pellegrino ad Assisi.
Noi, Vescovi della Regione, siamo lieti e riconoscenti perché il Pontefice compie ad Assisi una visita da tutti tanto
desiderata.
Lo accogliamo nella fede, come maestro, padre, guida e
principio visibile di unità nella Chiesa, immagine viva di
Cristo Buon Pastore. Apriremo il cuore alle sue parole,
certi che questa visita è un evento di grazia per le nostre
Diocesi.
Gli Arcivescovi
e i Vescovi dell’Umbria

(segue a pagina 3)

Come vescovo di questa città
vivo una grande emozione

L

e visite papali ad Assisi ormai non si contano. E ognuna ha la
sua fisionomia. Ma la visita di papa Francesco ha qualcosa che
tutti sentiamo “singolare”. Se non altro, perché è il primo Papa
con il nome stesso del Santo assisano. Scelta fatta con precisi motivi,
ormai ben noti, ma che si vanno enucleando sempre di più, nelle
parole, nei gesti del Papa, e nella reazione collettiva alla sua
personalità.
Che cosa sarà l’odierna giornata? Che cosa ci lascerà? Lasciamo agli
storici di domani il racconto e le valutazioni. Peraltro, chi potrà
leggere nel segreto delle coscienze? “Storia” di Dio nella storia degli
uomini. Come vescovo di questa Chiesa davvero privilegiata vivo la
grande emozione che si può ben immaginare.
† Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi - Nocera Umbra Gualdo Tadino

a pagina 5
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L’auspicio di mons. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza
episcopale umbra, per la festa di san Francesco

“Diventerà l’Umbria più ridente?”
“Abbiamo
bisogno di parole
e gesti che ci
ripetano che la
pace è necessaria
per non
distruggere
l’umanità, per non
distruggere la
terra e perché gli
uomini
e le donne
camminino
verso un futuro
di speranza”

intera regione è rappresentata
ad Assisi, il 4 ottobre, con i suoi
92 comuni e le otto diocesi.
L’ultima volta è stato vent’anni fa, nel
1993. L’arcivescovo di Perugia mons.
Gualtiero Bassetti in quanto presidente
della Conferenza episcopale umbra,
guida il pellegrinaggio dei fedeli delle
otto diocesi umbre.
Mons. Bassetti, Cosa significa per la
nostra regione questo omaggio al patrono?
“Quest’anno saremo noi umbri, assieme al nostro Papa Francesco, a riaccendere la lampada che arde dinanzi
alla tomba di San Francesco. La lampada alimentata dall’olio della nostra
terra dirà la nostra ammirazione e la
nostra devozione al Santo di Assisi. La
nostra fiamma vuole riconoscere che
Francesco era una luce non solo per
quelli vicini a lui, ma è tale anche per
noi. Dal 1226 dopo tanti secoli quella
luce ancora rifulge, è punto di riferimento non solo per coloro che vivono
nella Chiesa, da san Francesco così teneramente amata, rispettata, obbedita”.

L’

San Francesco è conosciuto e amato
in tutto il mondo…
“A lui guardano anche non cristiani e
non credenti. Il suo messaggio acquista
attualità e forza col passare del tempo
tanto che trovo davvero attuale il racconto di Tommaso da Celano, biografo
di san Francesco. ‘La presenza o anche
la sola fama di Francesco - scrive - sembrava davvero una nuova luce mandata in quel tempo dal cielo a dissipare
le caliginose tenebre che avevano invaso la terra, così che quasi più nessuno sapeva scorgere le vie della salvezza. Erano infatti precipitati quasi tutti in
una così profonda dimenticanza del Signore e dei suoi comandamenti, che
appena sopportavano di smuoversi un
poco dai loro vizi incalliti e inveterati.
San Francesco splendeva come fulgida
stella nel buio della notte, così in breve
l’aspetto dell’intera regione cambiò e,
perdendo il suo orrore divenne più ridente’. E se l’intera nostra regione, per
la nostra presenza ad Assisi il 4 ottobre,
cambiasse aspetto e diventasse più ridente, rinnovando la propria vita secondo il Vangelo, instaurando rapporti
di onestà e di amicizia, pensando di più
al bene comune che al bene proprio e
al bene dei propri gruppi di potere?”.

L’ultimo saluto di Chiara a
Francesco, tra la folla
degli assisani (Giotto,
Basilica superiore di San
Francesco, Assisi)

Credo che molti italiani condividono
questo desiderio …
“Voglio davvero sperare che da questa
visita si potranno aprire nuove strade,
che noi cristiani chiamiamo conversione, come il perdono dei nemici, l’impegno per sciogliere situazioni di ingiustizia, per la difesa dei deboli, l’accoglienza degli immigrati, dei profughi e
degli ultimi, la fede gioiosa che nasce
dalla parola di Dio”.
Crede che potrà realizzarsi un tale
cambiamento?
“Sì, cambierà anche la regione umbra,
cambierà anche l’Italia, diventeranno
più sereni i nostri giovani, più ridenti le
nostre famiglie, più aperte al futuro le
nostre comunità, se Francesco accenderà le nostre lampade e noi cammineremo nella sua luce!”.
Cosa chiederebbe a san Francesco?
“Lo pregherei così. Santo Francesco,
povero ed umile dinanzi agli uomini,
ma ricco e onorato dinanzi a Dio, accendi la lampada della nostra fede. Santo Francesco, accendi la lampada del
nostro amore. Un amore che accoglie
tutti, che diventa più tenero con i poveri e i piccoli, che si china sul servizio,

IVescovi umbri in visita “ad limina” dal Papa

L’Umbria “si presenta” al Papa:
il messaggio dei nostri Vescovi

I

l Papa si fa pellegrino sui luoghi
significativi della vita di san Francesco
- il grande Santo che per noi è,
possiamo dire, “di famiglia” - e scoprirà il
profondo legame del Poverello con
l’Umbria: è vissuto nelle nostre contrade,
le ha attraversate, e ancora oggi tanti
conventi francescani ne raccontano
plasticamente la vita e la missione.
Le Chiese dell’Umbria, nella loro
diversità e pluralità, presenteranno al
Successore di Pietro la fecondità di una
lunga tradizione di fede, di santità e di
cultura cristiana: in ogni parrocchia c’è
tanta gente leale, buona, devota, che
opera senza rumore. Parleremo al Papa

della vitalità del popolo di Dio, testimone
del Cristo a un tempo sfigurato sulla
croce e splendente il mattino di Pasqua.
Attorno al Vescovo di Roma ci saranno
tanti sacerdoti, diocesani e religiosi, che
ogni giorno annunciano la Buona Novella
nelle valli e nelle campagne e nelle città:
vogliamo rendere testimonianza alle loro
buone opere, alla pazienza nella
tribolazione, alla perseveranza in mezzo
alle prove, alla loro carità, alla fede e alla
costanza. Ad Assisi con il Papa ci saranno
i fedeli laici (famiglie, giovani, catechisti,
operatori Caritas, ministri straordinari
dell’eucaristia, membri di movimenti e
associazioni e, in genere, tutti gli

che non emargina nessuno e che, per
non trascurare il Cristo presente in
ogni persona, comincia proprio dagli
ultimi. Santo Francesco accendi per noi
la lampada della pace! Dacci il coraggio
della pace!”.
Pensando a san Francesco e agli uomini e donne del nostro tempo, di cosa abbiamo bisogno?
“Oggi abbiamo particolarmente bisogno di parole e gesti che ci ripetano che
la pace è necessaria per non distruggere l’umanità, per non distruggere la terra, perché gli uomini e le donne camminino verso un futuro di speranza! Bisogna che tutti gli uomini e le donne,
particolarmente i giovani, innalzino
con Francesco lo stendardo della pace,
magari scrivendovi sopra le parole di
San Paolo: in spe contra spem! ‘Sperando contro ogni speranza’. Queste parole le possiamo far nostre ascoltando
Francesco di Assisi che va incontro alla morte cantando. Le possiamo far nostre credendo insieme con lui che Cristo è risorto ed è vivente, e accompagnare il cammino della Chiesa e quello dell’umanità”.
Maria Rita Valli

operatori pastorali), che in vari modi
portano avanti il cammino quotidiano
delle nostre Chiese e, con la varietà di
vocazioni e carismi, le rendono ricche e
belle. Non mancheranno coloro che ogni
giorno abbracciano la croce della perdita
del lavoro e della precarietà economica
(tante aziende sono in crisi, alcune sono
state costrette a chiudere), della malattia
e della solitudine, delle nuove povertà,
delle delusioni, dei fallimenti, degli
abbandoni, dei rifiuti e della mancanza
d’amore. Alla mensa del Centro di prima
accoglienza della Caritas diocesana di
Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, il
Papa abbraccerà idealmente tutte quelle
persone che ogni giorno bussano alle
porte delle nostre Caritas, tutti gli
operatori e i volontari che in esse
svolgono servizio e, più in generale,
l’azione caritativa delle Chiese umbre.
Le otto Chiese diocesane attendono con
trepidazione e con gioia la visita di Papa
Francesco, certe che non porterà né oro
né argento (cf At 3,6) ma la Parola del
Signore che insieme ascolteremo, e il
Pane della vita che insieme spezzeremo,
per attingervi la forza di edificare ogni
giorno la civiltà dell’amore. E sarà il dono
più bello che il Signore ci farà, attraverso
il ministero del Vescovo di Roma, per
accompagnare e sostenere il nostro
pellegrinaggio nella vita e nella fede.
Gli Arcivescovi e Vescovi dell’Umbria
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4 ottobre 2013
Papa Francesco ad Assisi
Segui con noi il Papa
La giornata di Francesco raccontata
minuto per minuto grazie alla collaborazione
tra radio giornale e siti web
con foto, video, interviste e tutte le news.
Seguici sulle frequenze di Umbria Radio
e su www.lavoce.it,
www.umbriaradio.it,
www.chiesainumbria.it
www.facebook.com/LaVoceSettimanaleUmbria
twitter: @lavoceindiretta
@UmbriaRadio
#PapaFrancesco
Umbria Radio trasmette in diretta tutta la giornata di Papa Francesco ad Assisi
Dalle 7.15 alle 20 collegamenti con gli
Durante la lunga diretta collegamenti
inviati lungo le tappe che il Papa percor- con la Protezione civile per dare inforrerà nella giornata del 4 ottobre, per
mazioni utili sulla logistica a tutti coloro
raccontare le emozioni dei protagonisti. che partecipano a questa grande festa.
Due momenti centrali:
- alle 11.00 la Celebrazione eucaristica
nella piazza della Basilica
di San Francesco
- alle 17.30, l’abbraccio del Papa
con i giovani nella piazza
di Santa Maria degli Angeli.

Le frequenze
A casa o in viaggio sintonizzatevi
sulle frequenze in FM:
92.00 o 97.2 per la zona di Perugia-Assisi;
91.9 e 105.2 per la zona di Spoleto;
92.2 e 103.9 per la zona di Gualdo Tadino;
96.9 per la zona di Cascia-Norcia;
97.1 per la zona di Orvieto
105.3 per la zona di Terni
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C’è, di fondo, una
precisa visione del
mondo, della Chiesa
e anche del
francescanesimo

Il Vescovo di Assisi
aveva già parlato di
persona con il Papa
di questa visita

L

e visite papali ad Assisi ormai non
si contano. E ognuna ha la sua fisionomia. Ma la visita di Papa
Francesco ha qualcosa che tutti sentiamo “singolare”. Se non altro, perché è il
primo Papa con il nome stesso del Santo assisano. Scelta fatta con precisi motivi, ormai ben noti, ma che si vanno
enucleando sempre di più, nelle parole,
nei gesti del Papa, e nella reazione collettiva alla sua personalità.
La basilica di San Francesco di Assisi
Che cosa sarà l’odierna giornata? Che
cosa ci lascerà? Lasciamo agli storici di
domani il racconto e le valutazioni.
Peraltro, chi potrà leggere nel segreto delle coscienze? “Storia” di Dio
nella storia degli uomini.
Come vescovo di questa
Chiesa davvero privilegiata, vivo la grande emozione che si può ben immaginare.
Al Papa, che ho avuto ormai modo di incontrare ripetute volte, desidero dire
persone di altre fedi o di nessuil gran bene che gli vogliana fede.
mo, il grazie più cordiale
Gli chiesi di spiegarmi, in un intino
per la sua visita, ma anche
contro preparatorio, ciò che si
Mons. Sorren
per tutto ciò che sta dando
riproponeva con questa visita.
alla Chiesa.
Mi disse con semplicità: vengo per FranNon sono che sei mesi di pontificato, ma
cesco, per visitare i suoi luoghi, ma insono stati sei mesi che ci hanno entusieme per incontrare la gente. In questi
siasmati. Senza nulla togliere alla granmesi ci ha mostrato la sua capacità di
dezza dei Papi che lo hanno preceduto,
“incontrare”, di guardare negli occhi, di
ciascuno grande nel suo stile e nel suo
farsi vicino a ciascuno. Il popolo di Francontesto, questo Papa venuto “dalla fine
cesco, quello di Assisi, e, più largamendel mondo”, come si espresse nelle prite, dell’intera Umbria, esulta in un coinme battute alla loggia della basilica vavolgimento che mi auguro ricco di frutticana, ci ha colpiti tutti. Ci ha colpiti coti.
me figli della Chiesa. Ma è impressioHo l’onore di accompagnare il Papa lunnante quanto abbia toccato i cuori di
go tutte le tappe della visita. Vedremo. Il

Il Papa mi ha detto:
vengo per Francesco,
i luoghi, la gente
bilancio spirituale verrà dopo.
Ma intanto c’è un messaggio inscritto già
nel percorso che il Papa ha scelto. Chi lo
ha letto con attenzione, ne ha visto subito il carattere innovativo, in qualche
punto persino provocatorio.
Ma non fu “provocatoria” tutta la personalità, e l’avventura, del Santo di Assisi?
Quando il mio predecessore Guido lo
accolse in vescovado e si ritrovò davanti al gesto clamoroso della sua “spogliazione”, dovette avere appunto questa
sensazione. Una “provocazione” che, attraverso il giovane figlio di Pietro di Bernardone, veniva a lui, alla Chiesa, al
mondo. Dentro quel gesto c’era una ribellione, ma insieme una profezia. C’e-

ra il racconto di un futuro tutto da scrivere. Una “ricetta” soprannaturale per
una storia che tende sempre al pragmatismo, e invece ha bisogno più che mai
dell’utopia. Dell’utopia di una fraternità
che si possa toccar con mano, come nella prima comunità cristiana, come nelle
prime comunità francescane.
Credo questo voglia dirci Papa Francesco, proponendoci una visita in cui non
mancano, va da sé, i luoghi “classici’ del
francescanesimo – dalla basilica di San
Francesco alla Porziuncola, da San Damiano a Santa Chiara, fino all’eremo
delle Carceri e alla cattedrale di San Rufino – , ma quello che emerge, esattamente come nella vita e nel Testamento
di Francesco, è la scelta preferenziale
per i poveri e per il tema della povertà.
È l’accento che si nota fin dal primo incontro con i disabili all’Istituto Serafico,
nella visita – prima volta di un Papa – alla sala della Spogliazione in vescovado,
nel pranzo con i poveri al Centro di prima accoglienza di Santa Maria degli Angeli.
Un solo triplice “marchio” ideale posto
su una giornata straordinaria. Una visione del mondo e della Chiesa. Un invito a uscire da un cristianesimo di comodo e da un francescanesimo “oleografico” per misurarci con la provocazione evangelica del nostro Santo e farla rivivere, come utopia possibile, nella
Chiesa di oggi. Forse i giovani che lo
aspettano tanto numerosi a conclusione
della giornata saranno i più disposti a
capirlo. E come non fare a loro l’augurio
che questa giornata segni la loro vita?
† Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino
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San Francesco
e l’Unità d’Italia
N

ell’intenso anno
celebrativo dei 150 anni
dell’Unità d’Italia (18612011) non è stato trascurato il
ruolo di san Francesco e dei
Francescani in quel frangente
della storia. Infatti a Rieti si è
svolto un interessante
convegno dal titolo “San
Francesco d’Italia. Santità e
identità nazionale”, mentre a
Firenze la giornata di studio “I
Francescani e l’Unità d’Italia”.
Come si può vedere dagli Atti
dei due incontri, la frase per cui
san Francesco è “il più santo
degli italiani e il più italiano dei
santi” tanto è famosa quanto
inflazionata e forse
sopravvalutata. Così come gli
studi di Paul Sabatier,
essa esprime di
un’attenzione
crescente alla
vicenda
dell’Assisiate, in un
certo senso una vera
e propria riscoperta,
iniziata nell’età
romantica e
positivistica. E questo
avvenne per diversi
motivi, ad esempio
l’aspetto letterario
per cui si esaltò san
Francesco autore del
Cantico di frate sole
oppure la ricerca
delle comuni origini
da parte delle
famiglie francescane
– Osservanti,
Riformati, Recolletti e
Alcantarini – onde
superare la
conflittualità emersa dopo
l’unione decretata da papa
Leone XIII mediante la bolla
Felicitate quadam del 4 ottobre
1897. In tutto ciò si inserì anche
l’unificazione dell’Italia con
tutte gli aspetti connessi, non
ultimo la cosiddetta “questione
romana” definitivamente
chiusa con il riconoscimento
dello Stato della Città del
Vaticano mediante i Patti
lateranensi siglati l’11 febbraio
1929. Proprio in quel giorno Pio
XI paragonò l’ampiezza del
nuovo Stato al corpo del Santo
d’Assisi: “Pare di vedere le cose
al punto in cui erano in san
Francesco benedetto: quel tanto
di corpo che bastava per tenersi
unita l’anima”. Senza quel

corpo, per quanto piccolo, il
Papa non avrebbe goduto di
un’effettiva libertà, mentre
proprio quella sovranità
territoriale gliela consentì,
come venne dimostrato nei
giorni dell’occupazione nazista
di Roma: l’intangibilità
extraterritoriale della Santa
Sede permise al Papa di salvare
tanti membri della futura
Repubblica italiana, a partire
dallo statista Pietro Nenni, e
soprattutto di mediare fra le
parti belligeranti perché non si
combattesse in Roma. Se il
Pontefice fosse stato, come
voleva Giosuè Carducci, il
“cittadino Mastai”, questo non
sarebbe stato possibile. Sempre
Pio XI
precedentemente,
in occasione del
settimo centenario
della morte di san
Francesco (1226),
rimarcò la
differenza tra un
“giusto amor di
patria” e un
“immoderato
nazionalismo”,
mettendo in guardia
da uno “smoderato
amor di patria”.
Tale messaggio fu
ripreso dal legato
pontificio, card.
Raffaele Merry del
Val, ad Assisi il 4
ottobre durante un
ricevimento in suo
onore nel palazzo
comunale alla
presenza
dell’onorevole Fedele, ministro
della Pubblica istruzione e
rappresentante del Governo.
Infatti, “nel discorso di
ringraziamento il card. Legato,
ricordando gli onori tributati a
Francesco dai Sommi Pontefici,
da Innocenzo ed Onorio che ne
confermarono la missione
sublime, a Pio XI che
richiamandone gli esempi di
santità a lui aveva rivolto tutti i
fedeli, rivendicò alla Chiesa
cattolica, di cui è gloria
purissima, questo Santo. Ciò
però non toglie che sia pure
una gloria speciale di Assisi,
dell’Umbria, dell’Italia”. A
questo proposito risulta
interessante quanto espresso da
Giuseppe Buffon, professore di

L’attenzione
per il
Poverello,
anzi la sua
riscoperta e
riappropriazione da
parte della
cultura
nazionale,
è emersa
“solo” nel
XIX secolo

L’altare alla
tomba di san
Francesco
davanti a cui
arde la
lampada (in
alto nella foto
e qui sotto)

L’OLIO DELLE REGIONI
La lampada votiva

A

lla tomba di Francesco arde
la lampada votiva alimentata
dall’olio che i Comuni d’Italia
offrono annualmente tramite
quella Regione che a turno li
rappresenta in occasione della festa
del Santo. La prima volta fu accesa
il 4 ottobre 1939 quando Pio XII
proclamò Francesco d’Assisi
patrono primario d’Italia. I Comuni
della nazione offrirono al Patrono
l’artistica lampada affidando
all’architetto Ugo Tarchi il compito
di disegnarla. Nel settembre 1937,
Tarchi inviò al Padre generale il
disegno della lampada, con una
dettagliata descrizione: “La
lampada votiva, di m 1,20 di
altezza, è tutta in bronzo lucido ed
argento. L’asse centrale, forgiato a
croce, s’innalza dal centro della
tazza che, nella sua forma
semisferica, simboleggia il mondo.
In alto, la turrita corona d’Italia
reca, nei quattro scudetti, lo
stemma di Casa Savoia, il fascio
littorio, la lupa romana e lo
stemma della città di Assisi.
Sull’orlo della coppa staccano
contro il fondo luminoso
dell’alabastro le parole del verso
dantesco: ‘Altro non è che di suo
lume un raggio’ (Par. XXVI, 33). Al di
sotto della coppa la frase
dedicatoria: ‘I Comuni d’Italia al
Santo’. Al di sopra della tazza, tre
colombe d’argento sostengono col
becco una corona di ulivo, sovrano
e universale simbolo di pace”.

storia della Chiesa presso la
pontificia università
Antonianum: “Da non
dimenticare, inoltre, come
nello stesso periodo (o forse in
una fase appena successiva)
venga messa in atto anche una
campagna a sostegno di una
rivendicazione cattolica di
Francesco. L’impegno fu
assunto in prima persona da
Pio XI, con la lettera enciclica
Rite espiatis, emanata in
occasione delle celebrazioni
per il centenario della morte
del santo (1926). Nella sua
redazione, in che misura giocò
l’amicizia tra il Papa e il
francescano rettore
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, istituzione
incaricata, a sua volta, di
promuovere una
rivendicazione cattolica della
cultura nazionale? Perché
Francesco non è soltanto
patrimonio dei minori, né dei
cattolici e, bisogna dire,
neppure dell’Italia”. Nonostante
il plauso generale alle parole di
Mussolini, costante fu la
rivendicazione che san
Francesco era e restava il santo
della Chiesa cattolica. Ciò non
impedì ad Arnaldo Fortini,
podestà di Assisi, di riconoscere
nel maggio 1939 che il
centenario francescano fu il
clima storico nel quale fiorì la
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Conciliazione. Importante fu il
ruolo anche di padre Agostino
Gemelli, fondatore
dell’Università Cattolica, ben
conosciuto dallo stesso papa Pio
XI che precedentemente fu
arcivescovo di Milano. Come ha
evidenziato in uno dei suddetti
convegni Maria Bocci, una
delle maggiori studiose del
pensiero e dell’opera del
fondatore della
Cattolica, “ribaltando la
prospettiva
mussoliniana, che poco
dopo la Conciliazione
aveva definito il
cristianesimo una setta
orientale universalizzata
dall’incontro con la
romanità imperiale,
Gemelli sosteneva che
era la romanità ad aver
bisogno del
cristianesimo, e per farlo
ricorreva ai protagonisti
della storia cristiana che
avevano dato lustro
anche a quella italiana,
a cominciare
naturalmente da san
Francesco”. Da tutto ciò
si evince che, in
riferimento
all’immagine di san Francesco
e alle figure a lui correlate, vi fu
una sottile ma importante
tensione tra identità nazionale –
in fattispecie del regime fascista
– e rivendicazione
dell’universalità cattolica della
Chiesa. Come ebbe a dire
sempre Giuseppe Buffon:
“Francesco d’Italia”: una
rivendicazione nazionale del
santo, in fondo, non era
nemmeno necessaria. Una tale
appartenenza non solo non gli è
mai stata contestata, bensì fu
perfino ambita dai suoi tanti
ammiratori, compresi gli
stranieri, che in lui e tramite lui
pare cercassero una
determinata dimensione
ambientale, culturale, artistica,
sociale, paesaggistica e
addirittura climatica. La
designazione di “Francesco
nazionale” è indubbiamente
frutto di una costruzione
storiografica e ideologica.
Risultando però un’operazione
ben riuscita, sembra non
abbisognasse di ulteriori
particolari rivendicazioni; essa,
fornendo anzi quella base di
univocità o equivocità, che
divenne la leva per una
conciliazione tra fronti diversi e
opposti, giunse a produrre una
ibridazione che perdura fino ad
oggi quale pericoloso e
fortunato “equivoco”.
Pietro Messa, ofm
preside della Scuola superiore di
studi medievali e francescani

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013

LA VOCE

PAPA FRANCESCO AD ASSISI

Per il Papa preghiere
e tanti messaggi su web
A PADRE FABRIZIO MIGLIASSO,
CUSTODE DELLA PORZIUNCOLA

N

on è la prima volta che la Porziuncola accoglie un Papa.
Quale è la particolarità di questa visita?
“In questi ultimi tre anni abbiamo avuto l’onore di ricevere due papi, Benedetto XVI nel
2011 e ora Papa
Francesco, pellegrini nei luoghi
del Poverello di
Assisi ma in questo caso il nome
del pontefice e
le scelte di governo
della
Chiesa che sta
facendo rendono la visita particolarmente
o
liass
p. Fabrizio Mig
significativa,
quasi un voler
venire ad attingere alla fonte per meglio
vivere questo suo pontificato. Annunciando il programma del viaggio il Pontefice ha sottolineato come sia per lui un
pellegrinaggio personale più che una visita pastorale e mi piace vederla come
una restituzione delle visite che 800 anni fa fece San Francesco al Papa. Sicuramente le sue parole saranno per tutti
ma vogliamo, come francescani custodi
di questi luoghi di grazia, lasciarci interrogare in prima persona per poter vivere sempre meglio il Vangelo sulle orme del Serafico Padre”.
Il Papa ha risvegliato l’attenzione di
molti non credenti. È cresciuta anche
la curiosità verso san Francesco?
“Appena eletto il nuovo pontefice siamo
stati sommersi da giornalisti e televisioni che volevano conoscere la vita, i luoghi del Santo di Assisi e la sua spiritualità soprattutto legata alla povertà e al
vivere il Vangelo in modo radicale e questo anche da parte degli stessi umbri che
spesso poco conoscono san Francesco.
Ancora di più abbiamo notato il ritorno
di tante persone alla ricerca di Dio e della sua misericordia grazie allo stile e alle parole del Papa: molti fedeli, prima di
Pasqua, venendo a celebrare il sacramento della Riconciliazione nella Basilica della Porziuncola iniziavano la confessione citando le parole di Papa Francesco sul perdono e sulla misericordia e
questo è sicuramente una delle novità
più forti portate dal nuovo Pontefice”.
Sul vostro sito, per il 4 ottobre, avete
lanciato l’iniziativa “Scrivi un Messaggio per Papa Francesco”. Quali sono
stati i temi più frequenti?
“In una manciata di giorni (peccato non
averci pensato prima...) sono più di un
migliaio i messaggi inviati a Papa Fran-

Saremo con lui presso
la tomba del Santo

Ai custodi padre Fabrizio Migliasso (Porziuncola) e padre
Mauro Gambetti (Sacro Convento) abbiamo posto alcune
domande sul significato della visita di Papa Francesco
che è una visita pastorale ma anche un pellegrinaggio
personale sulle orme di san Francesco di Assisi
cesco da fedeli e semplici “simpatizzanti” di tutto il mondo attraverso il nostro
sito. Grazie ai nuovi media, infatti, ai
messaggi scritti dagli italiani si sono aggiunti quelli in tedesco, in inglese, in
portoghese e naturalmente in spagnolo.
Preservando la dovuta riservatezza dei
messaggi, destinati personalmente al
Pontefice, al quale verranno consegnati
il 4 ottobre corredati di nome, cognome
ed indirizzo email del mittente, possiamo affermare l’evidente e quasi onnipresente manifestazione di affetto e ringraziamento anche solo per se stesso,
per il Papa, per il suo modo di essere, di
avvicinarsi e di avvicinare e riavvicinare i fedeli alla Chiesa. Non mancano numerose richieste di preghiere e benedizioni, ma anche assicurazioni di preghiere per il suo difficile compito nella
Chiesa e alcune sollecitazioni relative a
quei temi sui quali lo stesso Papa Francesco ha chiesto di non assolutizzare
l’annuncio cristiano. Infine, molto particolare la presenza, in più di qualche
messaggio, del titolo di “papà” invece
che di “papa” attribuito a Francesco: errore di battitura o espressione di un filiale sentimento?”.

solo immaginare. Possiamo immaginare l’incontro del primo Papa che ha preso il nome di Francesco di Assisi con il figlio di Pietro di Bernardone, l’umile frate divenuto l’alter Christus”.
C’è, tra i molti messaggi/discorsi di Papa Francesco un tema che vi interpella più di altri in quanto seguaci di san
Francesco?
“Il Papa ha esplicitato molto bene il noA PADRE MAURO GAMBETTI, CUstro carisma al momento in cui ha spieSTODE DEL SACRO CONVENTO
gato perchè la scelta del nome fosse ricaduta proprio su Francesco d’Assisi:
on è la prima volta che il Sacro
‘Non dimenticarti dei poveri!’ gli disse al
Convento accoglie un Papa.
momento dell’elezione un suo caro amiQuale è la particolarità di queco cardinale e disse: “E quella parola è
sta visita?
entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito,
“La sua è una visita pastorale, per cui in
in relazione ai poveri ho pensato a
primo piano c’è l’attenzioFrancesco d’Assisi. Poi, ho
ne alla diocesi di Assisi pensato alle guerre, menNocera Umbra - Gualdo
tre lo scrutinio proseguiTadino e alle Chiese delva, fino a tutti i voti. E
l’Umbria, che quest’anno
Francesco è l’uomo della
sono pellegrine ad Assisi
pace. E così, è venuto il noin occasione della Festa
me, nel mio cuore: Francedel Patrono d’Italia. Non
sco d’Assisi. È per me l’uomanca neppure la premo della povertà, l’uomo
mura per le istituzioni
della pace, l’uomo che ama
civili, locali e regionali,
e custodisce il creato; in
che offriranno l’olio per
questo momento anche noi
la lampada che arde
abbiamo con il creato una
sulla Tomba di san
relazione non tanto buona,
Francesco. Eppure, l’ip. Mauro Gam
no? È l’uomo che ci dà quetinerario che il Papa
betti
sto spirito di pace, l’uomo poha tracciato in un’unica
vero. Ah, come vorrei una
intensa giornata sembra un cammino
Chiesa povera e per i poveri!”. Con quesulle orme del Santo di Assisi, quasi a voste parole che hanno dato l’avvio al suo
lerne ripercorrere i tratti salienti dell’epontificato, Sua Santità ha consegnato
sperienza spirituale. Per ora possiamo
idealmente a noi francescani una missione rinnovata, un nuovo slancio che
parte da san Francesco e passa attraverso il carisma e la testimonianza di Papa
Francesco”.
Il Papa che ha scelto di chiamarsi
Francesco scende alla tomba del Sannumero. Rappresentano il nucleo
to. Chi lo accompagnerà, e con quali
variegato, forse meno visibile, ma non
sentimenti?
meno numeroso e decisivo per la
“Il Papa vorrà vedere, toccare, sentire il
diffusione del messaggio francescano
profumo dei paesaggi e delle pietre che
nel mondo. Clarisse di vita
hanno “generato” e “ospitato” Francecontemplativa e francescane di vita
sco. Innanzitutto lo accoglierà Franceattiva, impegnate nel servizio pastorale
sco stesso, gli correrà incontro per bain campi diversi, vivono una vocazione
ciargli le mani, perché toccano il Verbo
di donazione silenziosa a servizio dei
della vita e tengono il timone della barpoveri e della missione
ca di Pietro. Poi immagino che gli doevangelizzatrice che Francesco
manderà una parola che illumini e
continua a ispirare. Tra le donne delle
orienti il percorso del “suo” Ordine, molorigini c’è anche Iacopa dei Settesoli.
tiplicatosi e diversificatosi in un arcobaChi può dimenticarla? Dalla amicizia
leno di colori. Chiederà anche una precon questa nobile romana nacque a
ghiera per i suoi figli e fratelli. Noi tutti
Francesco l’idea di un terzo ordine
come Ministri generali e custodi della
secolare. Lei non mancò di soddisfare
Porziuncola di S. Maria degli Angeli e del
il desiderio ultimo di Francesco prima
Sacro Convento, in rappresentanza deldi morire di rivederla e di poter di
l’intera Famiglia francescana sparsa nel
nuovo assaggiare i suoi deliziosi
mondo, saremo con lui, assieme al Vemostaccioli. Solo ad una donna si può
scovo di Assisi, con sentimenti di profonchiedere una cosa del genere.
da gratitudine, stima e devozione filiaFrancesco lo sapeva.
le”.
E. B.
Interviste a cura di Maria Rita Valli

N

Chiara e Jacopa, donne francescane

L

a vicenda di Francesco, il fascino
della sua persona e l’audacia
delle sue scelte di vita furono
così nuove e coinvolgenti da attrarre
anche le donne, soprattutto giovani.
Tutti conoscono la storia di Chiara una storia che non ha aggettivi - che la
Domenica delle Palme del 1211/12, di
notte fuggì da casa e si rifugiò presso
Francesco. Da allora fino ai nostri
giorni non si contano quante donne si
siano tagliate i capelli, ricoperte di un
ruvido saio e si siano incamminate
sulle orme di padre Francesco e di
Madonna Povertà. All’inizio si sono
chiamate Clarisse, da Chiara, e tuttora
sono tali nel nome e nello spirito della
prima donna francescana. In seguito si
sono moltiplicate anche nei nomi, nei
carismi e nei ministeri riferendosi
sempre a Francesco e Chiara:
francescane di Gesù Bambino,
francescane missionarie, francescane
della riparazione ... Francescane senza
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Il messaggio della presidente della Regione dell’Umbria Catiuscia Marini

Tutta l’Umbria l’accoglie
B

envenuto Papa Francesco. Assisi e l’Umviviamo sta mettendo a dura prova. Allora il
bria La accolgono con affetto e riconoFrancesco che parla agli ultimi, per chi ha funscenza. Oggi vivremo una giornata davvezioni di governo e di amministrazione significa,
ro storica e di straordinario significato per la noforse, assumere provvedimenti che salvaguardistra comunità.
no chi meno ha e chi più bisogno ha.
Insieme a Lei celebreremo questo 4 ottobre, feSignifica anche raccogliere la sfida del rapporto
sta di san Francesco, Patrono d’Italia e “Giornadi Francesco con il Creato. Quando pensiamo –
ta nazionale della pace, della fraternità e del diaad esempio – allo sviluppo delle città, al governo
logo tra appartenenti a culture e religioni diverdel territorio, avere questo senso anche della fise”, istituita dal Parlamento italiano
nitezza del Pianeta e quindi anche
su iniziativa del Consiglio regionale
della responsabilità nei confronti del
dell’Umbria.
“creato” .
Assisi, l’Umbria, san Francesco sono
Però Frate Francesco era anche un
da tempo un tutt’uno che richiama in
coraggioso per il suo tempo: non si
tutti noi e nel mondo intero l’essenza
piegava ai potenti, si confrontava
del messaggio francescano: la pace,
aspramente anche nella Chiesa di
la vicinanza alla povertà, agli ultimi,
cui era parte... Quindi avere anche il
la forza del dialogo, l’amore per il
coraggio di osare per valori giusti. È
creato, l’ambiente, verso ogni essere
questo uno dei messaggi francescani
vivente.
che personalmente cerco di praticare
L’avere scelto Lei, primo Papa della
nella mia azione concreta di goverstoria della Chiesa, di chiamarsi
no. Per noi umbri c’è poi la felice coCatiuscia Marini
Francesco, ha rilanciato e reso ancor
incidenza della visita di Papa Francepiù attuale questo messaggio. Ciò
sco ad Assisi nell’anno in cui è prochiama tutti noi, soprattutto a chi ha il compito
prio la nostra Regione, con i suoi 92 Comuni, a
di amministrare questa terra, ad una grande redonare l’olio per alimentare la lampada votiva
sponsabilità.
sulla Tomba di San Francesco. Ciò rende questo
Per noi la pace ed il dialogo tra i popoli è stato ed
evento ancor più carico di significato per tutti gli
è motivo di impegno costante, quotidiano. Queumbri.
sta è la terra da dove san Francesco partì alla
Quello che oggi chiamiamo “lo spirito di Assisi”
volta del Medio Oriente per incontrare i fratelli
è dunque una ricchezza che appartiene a tutti, e
di quella parte del mondo e chiedere loro di “parnon può essere spartita e dispersa secondo logilarsi in pace”. E più recentemente il filosofo laiche miopi. Lo “spirito di Francesco e di Assisi”
co Aldo Capitini, ideatore della Marcia per la pacostituiscono oggi un grande patrimonio dell’uce, volle che i marciatori partiti da Perugia cammanità, soprattutto per la forza interculturale e
minassero alla volta di Assisi. Da oltre cinquaninterreligiosa.
ta anni centinaia di migliaia di persone hanno
Come Presidente della Regione, a nome di tutta
percorso le strade, le campagne, attraversato i
l’Umbria, non posso che manifestare l’orgoglio
piccoli borghi tra Perugia ed Assisi, salendo fin
e la soddisfazione di accoglierLa tra di noi. Con
sulla Rocca, per testimoniare la intima volontà di
la Sua presenza ad Assisi ci testimonia quanto
vivere in un mondo senza guerre.
lo spirito ed il pensiero francescano siano oggi
L’Umbria che l’accoglierà è anche terra laboriosempre importanti ed universali.
sa, umile, dove è forte il senso della comunità,
Catiuscia Marini
della coesione sociale. Valori che il tempo che
Presidente Regione Umbria
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Da domani Assisi
non sarà la stessa
Il messaggio di benvenuto
al Papa, e di riflessione sul
significato dell’evento,
scritto dal Sindaco della
città serafica

S

crivo
poche
parole (con
il mio miniiPad, custodia
bianca, nel
rispetto papale),
come doveroso
e nella sobrietà
opportuna, per
salutare, con
Claudio Ricci
ampia
gratitudine,
Papa Francesco in pellegrinaggio
ad Assisi nel giorno di san
Francesco patrono d’Italia (con
l’Umbria che offrirà l’olio per la
lampada votiva del Santo).
Molti penseranno, o scriveranno,
che si tratterà di un giorno
“storico”. Personalmente preferisco
“sentirlo” come un “rientro” attraverso l’evocazione del “nome
e dei gesti” - di san Francesco nella
quotidianità normale della vita.
Proprio in questo tempo, dove
cerchiamo una nuova via per la
speranza, riscopriamo che vicino a
noi, in Assisi e in Umbria, esiste la
risposta: “abbracciare l’altro”
(come san Francesco il lebbroso),
chiunque sia, dovunque si trovi,
con una nuova generosità per
mettere insieme, “avvicinare”

persone, comunità, città e mondi
social network (oggi ci sono anche
loro).
Le pietre dei “luoghi di Francesco
d’Assisi”, dopo la visita di Papa
Francesco, non saranno più le
stesse (loro che hanno “costruito”
l’origine) e, forse, nemmeno noi
saremo più gli stessi “spogliati” almeno per un momento - dal peso
di pensieri e cose superflue e,
invece, ricoperti da ciò che davvero
conta: “la reciproca custodia” per
“ricolmare di vita la vita” e di
“speranza la speranza”.
Svolgere il ruolo di Sindaco di
Assisi non sarà più la stessa cosa,
come fare (fatto ancora più
importante) il dovere da semplici
persone impegnate a costruire: gli
altri ci guarderanno con “occhi e
spirito nuovi”, vorranno da noi un
esempio di nuova umanità.
Vorrei concludere con una
suggestione: dopo ottocento anni la
storia “rientra all’origine”: san
Francesco si recò a Roma da Papa
Innocenzo III (1209) per ottenere la
benedizione della Regola
francescana. Il 4 ottobre 2013 il
Papa arriva ad Assisi per attraverso l’evocazione del nome
Francesco - ricambiare quella
visita di generosità. Il senso ultimo
della storia è a noi “inaccessibile”,
lungo le pieghe del tempo e dello
spazio nel “respiro cosmico”; con la
consapevolezza del privilegio, da
meritare, di vivere questo
momento che ci cambierà per
sempre.
Claudio Ricci
sindaco di Assisi
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urante il suo pellegrinare
tra le orme e le tracce del
Santo di Assisi e nei luoghi
correlati al “movimento” da lui
scaturito e sviluppatosi nel corso
dei secoli, oggi Papa Francesco ha
modo di rinsaldare il rapporto con
Madonna Povertà “da tutti ripudiata” anche se “di bella presenza”, “disposta alla misericordia e
al perdono” (Fonti francescane).
Madonna Povertà che va identificata con una volontaria rinuncia
espressa da una privazione individuale o comunitaria; con uno stile
di vita improntato alla sobrietà nemica dello spreco, del superfluo e
del “surplus” esagerato e sfrontato. Certamente non va identificata
con la miseria e la fame, fattori devastanti che affliggono interi popoli e categorie sociali.
Nella ricorrenza del 4 ottobre al
suo acume non sfuggirà una molteplicità di colori ravvisabili in abiti e vesti, bandiere e gonfaloni, come parimenti non sfuggirà la varietà cromatica del saio francescano: nero, marrone, grigio, cinerino… Ma non sarebbe ora di creare, iniziando da un elemento
esteriore una sola e unica fraternitas nella quale abbiano diritto di
convivenza anche opinioni e visioni diverse?
Proprio a Madonna Povertà appare adeguato il programma della visita: tre incontri finalizzati a testimoniare comprensione ed affetto
verso quanti soffrono nelle spire
della povertà: indigenza, difficoltà
economica, disabilità fisica, malessere psichico, emarginazione.

L’Istituto Serafico

L’ISTITUTO SERAFICO
Primo appuntamento: la chiesa
del Serafico dove il Papa sarà accolto da più di 100 ragazzi accompagnati dagli operatori e da un
brano d’organo suonato da don
Gerardo Balbi - maturatosi, come
non vedente dalla nascita, nel medesimo istituto - ordinato nel 1997
e oggi parroco di Camporeggiano
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Tre volte
insieme a
Madonna
Povertà

Sposalizio di san Francesco con
Madonna Povertà (Giotto, Basilica
inferiore di San Francesco, Assisi)

Papa Francesco visita
l’Istituto Serafico,
poi sosta nella
sala-simbolo della
Spogliazione del
Santo, e condivide il
pranzo con gli ospiti
del Centro Caritas
e vicario parrocchiale a Cristo Risorto di Umbertide. L’Istituto è un
ente morale di pertinenza diocesana, sempre più accreditato come
centro di eccellenza per la riabilitazione di bambini e giovani (anche in età evolutiva) affetti da “disabilità plurime”: 70 ospiti residenziali, 20 semi-residenziali più 60
ragazzi che usufruiscono dei servizi ambulatoriali. In media 150
ragazzi ogni giorno sono presenti
in Istituto per trattamenti ambulatoriali, terapie, stimolazioni, discipline sportive, impegno lavorativo
e artistico.
A dare il benvenuto, la presidente
Francesca Di Maolo a nome del
personale - educatori, medici e infermieri, amministratori, addetti ai
servizi, religiose, impiegati, collaboratori e volontari -, un personale proteso a sviluppare negli assistiti una capacità comunicativa e
relazionale con lo scopo di favorire una crescita di vita, come fedeltà richiede all’intuizione di padre
Ludovico da Casoria che il 17 settembre 1871 fondò la benemerita
istituzione definita oggi con significativa sintesi “cattedrale della carità”. Nella stessa circostanza il
sindaco Claudio Ricci porta il saluto della Seraphica Civitas.
SALA DELLA SPOLIAZIONE
Seconda meta del pellegrinaggio
papale con “altri poveri”: presso
il vescovado, proprio nel luogo (o

nell’area, con prudente approssimazione dettata da rimozioni, rimaneggiamenti e restauri dell’edificio nel corso dei secoli) dove
Francesco consegnò al padre Bernardone il denaro e l’abito che indossava, protetto dall’abbraccio e
dal mantello del vescovo Guido.
Giova in merito riportare uno
scritto di mons. Sorrentino: “Sette anni fa feci l’ingresso nel ministero pastorale ad Assisi. Mi venne
allora mostrata una sala che portava il nome di sala del Trono per
un baldacchino che vi s’impone alla vista. Non appena appresi che,

La Sala della Spoliazione

secondo la tradizione, era in quel
luogo, metro più metro meno, che
era avvenuto il celebre episodio
della spogliazione, non esitai a ribattezzarla ‘sala della Spogliazio-
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ne’... Quell’incontro tra il giovane
Francesco e il vescovo Guido è uno
dei rari momenti nella storia della
Chiesa in cui l’intesa tra carisma e
istituzione si sia realizzata senza
fatica. Due uomini in ascolto di
Dio, entrambi, ciascuno per la sua
parte, complici dello Spirito”.
CENTRO CARITAS
Terza immersione nella realtà
del disagio: presso il Centro Caritas di prima accoglienza di Santa
Maria degli Angeli, aperto a poveri di passaggio in cerca di vitto e alloggio, a residenti nel territorio o
nella diocesi privi di fissa dimora
oppure, anche se provvisti di un
tetto, nullatenenti e non autosufficienti, ad anziani rimasti soli, a
persone in precarie condizioni sotto ogni aspetto. Il Centro dispone
di 23 posti letto e offre fino a 60 pasti giornalieri, di regola per tre
giorni consecutivi nell’arco settimanale, ma in casi particolari anche per una più lunga permanenza.
Papa Francesco condivide il pranzo con 50 poveri testimoniando la
sua concezione pastorale. Una
pausa conviviale all’insegna della
sobrietà: singole tovagliette di carta, stoviglie usuali, pietanze riservate ai giorni festivi, “sorella acqua” come unica bevanda, un servizio svolto con discrezione: presenti il vescovo Sorrentino e il responsabile della Caritas diocesana

padre Vittorio Viola.
L’idea di un Centro di accoglienza
risale alla metà degli anni ’70, maturata dai componenti della Caritas. Per anni alcuni tentativi cadevano nel vuoto per oggettivi intralci e per una serie di incomprensioni. Fino alla generosità garantita dalle suore Benedettine di S.
Giuseppe che misero a disposizione residue stanze del monastero di
via Santa Maria delle Rose in Assisi, già abitato e poi lasciato dalle
consorelle “cooptate” nel complesso di via Sant’Apollinare.
La prima sede del Centro di accoglienza, situata dunque nei locali
dell’ex monastero, venne inaugurata il 27 ottobre 1994. La determinazione della Caritas e di alcuni sacerdoti avrebbe sempre riscontrato il pieno assenso del vescovo emerito Goretti e il suo concreto supporto, costellato anche di
ansie e preoccupazioni. Il devastante terremoto del 1997 obbligò
al trasferimento del Centro presso
uno stabile ubicato nelle vicinanze
della stazione ferroviaria di Santa
Maria degli Angeli, già destinato
ad albergo e poi acquistato dalla
diocesi. A decorrere dal 2003 la gestione è affidata alla Fondazione
“Santi Rufino e Rinaldo” (braccio
operativo della Caritas). Due lavoratori stabili ricevono aiuto da un
nucleo di suore appartenenti a vari Ordini.
Il contatto di Papa Francesco con
un “campione di poveri”, espressione tuttavia di tipologie e categorie della povertà - nelle quali

Il Centro Caritas

tanti ‘insospettabili’ potrebbero riconoscersi - lascerà un segno tangibile in una personalità plasmata
nelle e dalle “periferie” di un’umanità immersa in una fase storica complessa e in certi casi drammatica. Papa Francesco riparte da
Assisi dopo aver ascoltato propositi e intenti che si auspica trovino
applicazione concreta.
Francesco Frascarelli

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013

LA VOCE

LA GIORNATA DEL PAPA

13

I luoghi della visita di Papa Francesco
tomba del Santo. Chiara, pianticella di lui, gli sopravvisse per
27 anni.

A

vventurarsi tra i luoghi nei
quali Papa Francesco sosterà nel corso della sua
visita ad Assisi significa ripercorrere le tappe fondamentali
dell’esistenza del Santo.

Santa Chiara
S. Maria Maggiore e il vescovado

Così, a Santa Maria Maggiore,
la chiesa del vescovado, Francesco ricevette il battesimo, quando gli fu dato - in un primo tempo - il nome di Giovanni. Il nome
Francesco fu invece imposto ‘a
posteriori’ dal padre, che aveva
commerci di stoffe con la Francia (“francesco” era il termine
medievale per “francese”).

San Damiano

A San Damiano, fuori delle mura cittadine, il giovane Francesco visse una forte esperienza
interiore nei primi tempi della
sua conversione. Fermatosi a
pregare davanti a un’immagine
del Crocifisso, ne udì la voce che
gli parlava e gli chiedeva di “ripararne la Sua casa”. All’inizio,
lui pensò che si trattasse di restaurare quella chiesa diroccata... invece era la intera Chiesa.
Poi, sulla piazza del Vescovado,
alla presenza del vescovo Guido
I, rinunciò all’eredità paterna,
restituendo al genitore terreno
anche gli abiti che indossava. È
la “spogliazione”, prima tappa
del viaggio del Papa ad Assisi.
Francesco visse poi in solitudine per due anni, rafforzandosi
nella sequela di Cristo, fino a
quando si unirono a lui alcuni
uomini di Assisi.

Una loro prima dimora fu un
“tugurio abbandonato”, detto
Rivotorto, “dove a fatica potevano stare seduti o stesi per terra”. Furono però scacciati da un
contadino, giunto là con il suo
asino, che reclamava il possesso di quel posto.

Il “Tugurio” a Rivotorto

La chiesetta di Santa Maria degli Angeli, dove avevano già dimorato periodicamente, divenne quindi loro residenza più stabile. Francesco amava quella
piccola chiesa, preferendola “a
tutte le altre”. Intanto quella
“gente poverella crebbe” (Dante), divenendo un Ordine numeroso; mentre Francesco continuava con costanza a dare l’esempio. Un episodio tra tanti
per indicare il suo stile di vita
ascetico: nei primi mesi del
1221, vittima della febbre quartana, durante la Quaresima si

permise il
‘lusso’
di
mangiare
carne.
Non si era
ancora del
tutto ristabilito, che si
La Porziuncola
recò ad Assisi e convocò la cittadinanza in piazza di
San Rufino, dove tenne una
predica. Finita la predica, entrò
in chiesa, dove si tolse la tonaca,
poi si fece trascinare nudo con
una corda al collo davanti al popolo e confessò di aver mangiato carne durante la sua malattia. Tutti scoppiarono in pianto e
compresero la lezione, avvertendo l’urgenza di una vera conversione. Pochi anni dopo quell’evento - era il 1226 - Francesco

San Rufino

tornò al Signore. Era stigmatizzato dal 1224, e sofferente di varie malattie, anche se proprio in
quelle condizioni seppe comporre il Cantico delle creature.
Non appena intuì l’aggravarsi
del male, si fece riportare alla
Porziuncola, dove dal grembo
“l’anima preclara / mover si volle, tornando al suo regno, / e al
suo corpo non volle altra bara”
(Dante). E vennero le allodole,
che aveva tanto amato, a far festa.

Per 42 anni dimorò a San Damiano, ma dopo la sua morte
(1253) le spoglie furono traslate
nella chiesa di San Giorgio, fino
a che fu edificata la basilica di
Santa Chiara (la grande seguace del Poverello fu canonizzata
da Alessandro IV nel 1255). La
vita di Francesco trascorse in un
colloquio continuo con l’“Altissimo Signore”.
Cercava luoghi isolati, anfratti,
grotte, dove immergersi in preghiera, e dove solo il Padre celeste poteva avere accesso: fuori di Assisi, inerpicandosi sul
monte Subasio, si incontra
l’eremo delle Carceri. Un’esistenza straordinaria, quella di
Francesco. Ripercorrere, anche
solo spiritualmente, i luoghi nei
quali per gran tempo egli visse

L’Eremo delle Carceri

La tomba di San Francesco

Fu sepolto provvisoriamente
nella chiesa di San Giorgio. Nel
1230 le sue spoglie furono traslate nella nuova basilica costruita in suo onore: basilica che
papa Gregorio IX volle “capo e
madre” dell’Ordine dei Minori e
che ha il suo cuore pulsante
nella cripta in cui è posta la

vuol dire, per noi, entrare in
dialogo con lui, lasciarci interpellare da quel Vangelo che trasformò la sua vita.
Papa Francesco nella visita ad
Assisi
si
recherà
anche
all’Istituto Serafico e pranzerà
con i poveri della diocesi al
Centro di prima accoglienza
della Caritas diocesana. (Vedi a
pag. 11)
(Testo tratto e rielaborato da:
www.sanfrancesco.org)
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Così i giovani vedono Papa Francesco
S

arà il nome scelto, ma
san Francesco ha oggi,
nel ruolo di grande comunicatore, un erede di tutto rispetto. Papa Bergoglio,
ovviamente. Certo, oggi si
usa Twitter, ma l’accostamento è significativo: lo dicono con chiarezza i dati
del Rapporto giovani, indagine curata dall’Istituto Toniolo in collaborazione con
l’Ipsos e la Fondazione Cariplo.
La ricerca raccoglie informazioni dettagliate sui valori, i desideri, le aspettative, i
progetti di vita dei giovani e
la loro realizzazione. L’obiettivo è fornire le basi di
una conoscenza solida dei
cambiamenti in corso e del

loro impatto sulla vita delle
persone, utile anche per intervenire con strumenti adeguati per migliorarla. I dati
sono stati ottenuti da un ampio campione, rappresentativo su scala italiana, di 9.000
giovani tra i 18 e i 29 anni.
In aggiunta ai risultati dell’indagine principale (vedi
www.rapportogiovani.it), a
giugno è stato sottoposto a
un campione di 928 giovani
un questionario di approfondimento su temi di attualità
e sull’atteggiamento verso il
nuovo Papa. Ne risulta che,
per l’83,6% degli intervistati,
le parole usate da Francesco
sono adatte al mondo contemporaneo, capaci di raggiungere il cuore delle per-

sone.
Alte le percentuali anche
quando si parla di problemi
sociali. L’85,5% esprime gradimento per l’atteggiamento
del Papa nei confronti di chi
soffre, mentre l’85,2% considera Bergoglio vicino alla
gente. L’immagine che esce
dal sondaggio è insomma
quella di un Pontefice simpatico (lo è al 91,5%), capace di far crescere la coerenza morale tra i comportamenti e i valori affermati (lo
pensa l’81% degli intervistati) e in grado di essere un vero e proprio paladino dei valori della Chiesa (ne è convinto il 65,7%).
Secondo il campione intervistato, oltre l’80% le risposte

positive, il Pontefice ha instaurato un ottimo rapporto
con le altre religioni. Solo il
13,3% ritiene invece che abbia fatto poco o nulla in tal
senso.
E l’ambiente? Il 64,5% risponde “abbastanza, molto o
moltissimo”; “poco” risponde invece il 21%. Le percentuali risalgano quando si
parla di un altro tipo di attenzione, quella verso i poveri: l’86,7% sostiene che il
Pontefice riservi particolare
amore nei confronti dei più
disagiati. E percentuali ancora più significative quando si parla di pace: a detta
dell’84,2%, il Papa mostra
una grande attenzione verso
questo tema.

Rapporto giovani. I prossimi progetti dell’Istituto Toniolo

I

l sondaggio effettuato dall’Istituto
Toniolo per saggiare che idea di Papa
Francesco abbiano le nuove generazioni
(vedi sopra) rientrava in quella serie di
ricerche “circoscritte, agili” effettuate con
una certa frequenza (ogni 3 o 4 mesi) su
temi molto specifici. Lo spiega uno dei
membri del gruppo di lavoro dell’Istituto, il
prof. Pierpaolo Triani, docente di
Metodologia educativa all’Università
Cattolica. Questo spiega perché ci si sia
“concentrati sulla percezione immediata,
senza includere altri dati come ad esempio
la conoscenza che quei giovani avessero del
cristianesimo, ecc. Domande come quelle
avrebbero anche potuto bloccarli. Sono
domande veloci, come quando abbiamo

chiesto, ad esempio, che cosa ne pensassero
del Movimento 5 stelle. È comunque da
rilevare, anche nel caso del Papa, che si
trattava di un campione rappresentativo,
che includeva quindi le persone lontane
dalla fede o appartenenti ad altre
religioni”. Ma l’approfondimento arriverà
nell’immediato futuro: “Sta per partire prosegue Triani - la seconda indagine
dell’Istituto Toniolo, dopo la prima
effettuata nel 2012. Allora si fece una
ricerca ad ampio raggio sui giovani, in
rapporto a temi quali il lavoro, la famiglia,
la partecipazione alla vita politica, il
rapporto con le istituzioni e con l’aspetto
religioso. Ciò che ora sentiamo è l’esigenza
di portare avanti un ulteriore

approfondimento sul tema della religiosità,
con un nuovo questionario. Il lavoro a
venire consentirà di vedere l’evoluzione
avvenuta su questi temi nel mondo
giovanile. Anche perché la particolarità dei
sondaggi di opinione realizzati dal ‘Toniolo’
è di ‘fidelizzare’ il campione di riferimento
per la ricerca”. Per il “Toniolo”, anzi, sarà la
prima occasione per poter mettere a
confronto i dati relativi ad anni diversi;
negli anni passati, infatti, questo tipo di
indagine sociologica era affidata all’istituto
Iard. Nel frattempo, l’editrice Il Mulino sta
per pubblicare il Rapporto giovani 2012, i
cui risultati sono comunque consultabili sul
sito www.istitutotoniolo.it.
D. R.
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LA CHIESA VI VUOLE BENE!

nome ed esprimete la vostra gioia
di essere con Lui! Voi avete una
parte importante nella festa della
fede! Voi ci portate la gioia della
fede e ci dite che dobbiamo vivere
la fede con un cuore giovane,
sempre: un cuore giovane, anche
a settanta, ottant’anni! Cuore
giovane! Con Cristo il cuore non
invecchia mai! E voi non avete
vergogna della sua Croce! Anzi, la
abbracciate, perché avete capito
che è nel dono di sé, nell’uscire
da se stessi, che si ha la vera gioia
e che con l’amore di Dio Lui ha
vinto il male.
24 marzo 2013 Messa delle Palme

Attingete sempre a Cristo,
sorgente inesauribile, rafforzate
la vostra fede, curando la
formazione spirituale, la
preghiera personale e
comunitaria, la liturgia.
Camminate con decisione verso
la santità; non accontentatevi di
una vita cristiana mediocre, ma la
vostra appartenenza sia di
stimolo, anzitutto per voi, ad
amare di più Gesù Cristo. La pietà
popolare è una strada che porta
all’essenziale se è vissuta nella
Chiesa in profonda comunione
con i vostri Pastori. Cari fratelli e
sorelle, la Chiesa vi vuole bene!
Siate una presenza attiva nella
comunità come cellule vive,
pietre viventi. In questa piazza
vedo una grande varietà prima di
ombrelli e adesso di colori e di
segni. Così è la Chiesa: una
grande ricchezza e varietà di
espressioni in cui tutto è
ricondotto all’unità; la varietà
ricondotta all’unità è l’incontro
con Cristo.
5 maggio 2013 Messa
Missionarietà

UN PROGETTO PER OGNUNO
Con i sorrisi di ognuno di voi, con
la gentilezza, con la disponibilità
al servizio, avete provato che “si è
più beati nel dare che nel
ricevere” (At 20,35).
A voi che in questo periodo avete
risposto con tanta prontezza e
generosità alla chiamata per
essere volontari nella Giornata
mondiale della gioventù, vorrei
dire: siate sempre generosi con
Dio e con gli altri: non si perde
nulla, anzi è grande la ricchezza
di vita che si riceve!

A VOI SEMINARISTI...
Voi siete seminaristi, novizi e
novizie, giovani in cammino
vocazionale, provenienti da ogni
parte del mondo: rappresentate la
giovinezza della Chiesa! Ogni
cristiano e soprattutto noi, siamo
chiamati a portare questo
messaggio di speranza che dona
serenità e gioia: la consolazione
di Dio, la sua tenerezza verso
tutti. Ma ne possiamo essere
portatori se sperimentiamo noi
per primi la gioia di essere
consolati da Lui, di essere amati
da Lui. Questo è importante
perché la nostra missione sia
feconda: sentire la consolazione
di Dio e trasmetterla!
Gli operai per la messe non sono
scelti attraverso campagne
pubblicitarie o appelli al servizio
della generosità, ma sono “scelti”
e “mandati” da Dio. È Lui che
sceglie, è Lui che manda, è Lui
che dà la missione. Per questo è
importante la preghiera. La
Chiesa, ci ha ripetuto Benedetto
XVI, non è nostra, ma è di Dio.
Senza il rapporto costante con Dio
la missione diventa mestiere. Più
la missione vi chiama ad andare
verso le periferie esistenziali, più
il vostro cuore sia unito a quello
di Cristo, pieno di misericordia e
di amore.
7 luglio 2013 Messa ai novizi,
novizie e seminaristi

FRATERNITÀ UNIVERSALE
Tutto il creato forma un insieme
armonioso, buono, ma soprattutto
gli umani, fatti ad immagine e
somiglianza di Dio, sono un’unica
famiglia, in cui le relazioni sono
segnate da una fraternità reale,
non solo proclamata a parole.
Il mondo di Dio è un mondo in
cui ognuno si sente responsabile
dell’altro, del bene dell’altro.
Quando l’uomo pensa solo a se
stesso, ai propri interessi e si
pone al centro, quando si lascia
affascinare dagli idoli del dominio
e del potere, quando si mette al
posto di Dio, allora guasta tutte le
relazioni, rovina tutto.
Essere persona umana significa
essere custodi gli uni degli altri!
Come vorrei che per un momento
tutti gli uomini e le donne di
buona volontà guardassero alla
Croce! Lì si può leggere la
risposta di Dio: lì, alla violenza
non si è risposto con violenza, alla
morte non si è risposto con il
linguaggio della morte. Nel
silenzio della Croce tace il fragore
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Le espressioni più significative
usate finora da Papa Francesco
per le nuove generazioni, scelte
dalla “nostra inviata” alla
recente giornata mondiale della
gioventù di Rio de Janeiro,
Teresa Cappannini
I GIORNI DELLA GMG DI RIO

I

n questi giorni, qui a Rio, avete potuto fare la bella esperienza di incontrare Gesù e di incontrarlo assieme, avete
sentito la gioia della fede. Ma l’esperienza di questo incontro non può rimanere rinchiusa nella vostra vita o nel piccolo
gruppo della parrocchia, del movimento, della vostra comunità. Sarebbe come togliere l’ossigeno a una fiamma che arde.
Condividere l’esperienza della fede, testimoniare la fede, annunciare il Vangelo è il mandato che il Signore affida a tutta la
Chiesa, anche a te; è un comando, che, però, non nasce dalla
volontà di dominio, dalla volontà di potere, ma dalla forza dell’amore.
Gesù non ci tratta da schiavi, ma da persone libere, da amici,
da fratelli; e non solo ci invia, ma ci accompagna, è sempre accanto a noi in questa missione d’amore.
Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore.
La Chiesa ha bisogno di voi, dell’entusiasmo, della creatività e
della gioia che vi caratterizzano. Sapete qual è lo strumento
migliore per evangelizzare i giovani? Un altro giovane.
Nell’inviare i suoi discepoli in missione, ha promesso: “Io sono
con voi tutti i giorni” (Mt 28,20). E questo è vero anche per noi!
Gesù non lascia mai solo nessuno! Ci accompagna sempre.
Tre parole: Andate, senza paura, per servire. Andate, senza
paura, per servire. Seguendo queste tre parole sperimenterete
che chi evangelizza è evangelizzato, chi trasmette la gioia
della fede, riceve più gioia
Copacabana Rio de Janeiro - 28 luglio 2013

delle armi e parla il linguaggio
della riconciliazione, del perdono,
del dialogo, della pace.
7 settembre Veglia per la pace

LO SGUARDO DI MARIA
È necessaria la collaborazione
leale di tutti, con l’impegno dei
responsabili delle istituzioni anche la Chiesa - per assicurare
alle persone e alle famiglie i
diritti fondamentali, e far crescere

una società più fraterna e
solidale.
Mantenete sempre accesa la luce
della speranza!
Non stanchiamoci di bussare alla
porta di Dio.
Maria ci insegna che Dio non ci
abbandona, può fare cose grandi
anche con la nostra debolezza.
Guardiamoci in modo più
fraterno! Maria ci insegna ad
avere quello sguardo che cerca di

Dio chiama a scelte definitive, ha
un progetto su ciascuno:
scoprirlo, rispondere alla propria
vocazione è camminare verso la
realizzazione felice di se stessi.
Cari giovani, qualcuno forse non
ha ancora chiaro che cosa fare
della sua vita. Chiedetelo al
Signore, Lui vi farà capire la
strada.
Incontro con i giovani volontari
della Jmj di Rio

LE SORPRESE DI DIO
Non chiudiamoci in noi stessi,
non perdiamo la fiducia, non
rassegniamoci mai: non ci sono
situazioni che Dio non possa
cambiare, non c’è
peccato che
non possa
24 luglio 2013 perdonare se ci
Sao Francisco d Dall’ospedale
apriamo
a Lui.
i
R
“Mi rivolgo a io de Janeiro
Accetta allora
che Gesù
italiani che ci voi giovani
Risorto entri
st
a
te
se
g
u
endo
in diretta dal
nella tua vita,
accoglilo come
Maracanàzin
amico, con
Cristo, ascolt ho. Fidatevi di
fiducia: Lui è la
a
te
lo
,
se
guitene
le orme. No
vita!

n
mai, neancheci abbandona
più bui della vnei momenti
nostra speran ita. È Lui la
za”.
accogliere, di accompagnare, di
proteggere.
22 settembre 2013 Visita pastorale
Cagliari

BANDO ALLA TRISTEZZA!
Non siate mai uomini e donne
tristi: un cristiano non può mai
esserlo! Non lasciatevi prendere
mai dallo scoraggiamento! La
nostra non è una gioia che nasce
dal possedere tante cose, ma
nasce dall’aver incontrato una
Persona: Gesù. Gesù entra a
Gerusalemme per morire sulla
Croce. Ed è proprio qui che
splende il suo essere Re secondo
Dio: il suo trono regale è il legno
della Croce! Penso a quello che
Benedetto XVI diceva ai
Cardinali: Voi siete principi, ma di
un Re crocifisso. Quello è il trono
di Gesù.
Cari giovani, vi ho visto nella
processione, quando entravate; vi
immagino a fare festa intorno a
Gesù, agitando i rami d’ulivo; vi
immagino mentre gridate il suo

La novità spesso
ci fa paura, anche
la novità che Dio
ci porta, la novità
che Dio ci chiede.
Siamo come gli
apostoli del
Vangelo: spesso
preferiamo tenere le nostre
sicurezze, fermarci ad una tomba,
al pensiero verso un defunto, che
alla fine vive solo nel ricordo
della storia come i grandi
personaggi del passato. Abbiamo
paura delle sorprese di Dio.
30 marzo 2013 Veglia pasquale

TU COME... CHI?
Nella Croce, Gesù è unito a tanti
giovani che hanno perso la
fiducia nelle istituzioni politiche
perché vedono l’egoismo e la
corruzione o che hanno perso la
fede nella Chiesa, e persino in
Dio, per l’incoerenza di cristiani e
di ministri del Vangelo. Tanti volti
li abbiamo visti nella Via Crucis,
tanti volti hanno accompagnato
Gesù nel suo cammino verso il
Calvario: Pilato, il Cireneo, Maria,
le donne... Io oggi ti chiedo: Tu
come chi di loro vuoi essere?
26 luglio Via Crucis con i giovani
a Rio
a cura di Teresa Cappannini
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Il pellegrinaggio dei giovani - 12.000 solo quelli dall’Umbria - a Santa Maria degli Angeli

Invito alla santità per nuove generazioni
N

La straordinaria vicenda di tre “giovani”

L

a carica dei 12.000: a
tanto ammontano i giovani iscritti all’incontro
con il Papa ad Assisi il 4 ottobre. Il giovane di Assisi Francesco di Bernardone e il “giovane nel cuore” Papa Francesco Bergoglio s’incontrano,
e questo evento ha richiamato molti giovani della nostra
regione.
È un evento di grazia, dono
del Signore che ci dona gioia
ma che ci carica di responsabilità. Il Signore ha infiniti
modi per attirare a sé le anime; il desiderio di Dio è nel
cuore, e occorre trovare le
occasioni per farlo emergere.
Chi poteva immaginare che
ottocento anni fa il giovane di
belle speranze Francesco di
Bernardone, incontrando un
altro giovane, vissuto 1200
anni prima, di nome Gesù di
Nazaret, facesse scoppiare
una rivoluzione tale che dopo
tutti questi secoli migliaia e
migliaia di persone ancora
ne subiscono il fascino!
I miti umani tramontano ma
la fede, la santità della vita
travalicano i secoli, sono
sempre-verdi. Se il giovane
Francesco di Assisi non Lo
avesse incontrato, forse sarebbe diventato cavaliere o
avrebbe sviluppato l’azienda
paterna. Gesù l’ha fatto pun-

tare in alto, e oggi siamo in
marcia non per incontrare il
Francesco delle ricchezze
ma quello della povertà, tanto che un Pontefice romano
si è voluto chiamare come
lui.
L’incontro con Gesù cambia
la vita. Il Papa, al termine
dell’incontro a Santa Maria
degli Angeli, ci lascerà
un’immagine: è quella di Cristo. Abbiamo scelto il volto
del Crocifisso dipinto da Alberto Sotio nel 1187 a Spoleto.
Anche Francesco all’inizio
della sua avventura guardò
un’immagine del Cristo nella
chiesetta di San Damiano,
anzi è più preciso dire che lui
fu guardato. Gesù guardò
anche un altro giovane: è il
famoso “giovane ricco” che
disse di no. Invece il giovane
ricco di Assisi gli ha detto di
sì. Di quello non sappiamo
neanche il nome; del figlio di
Bernardone è il caso di dire
che conosciamo vita, morte e
miracoli.
Ho disegnato una vignetta
ambientata nella stanza nuziale dei genitori di san Francesco, dove la mamma Pica
con accanto a sé il neonato
Francesco si rivolge al marito dicendogli di aver sognato
un Papa che si sarebbe chiamato Francesco. Il marito

Pietro la fredda, invitandola
a dormire e a non dare retta
ai sogni. Invece il sogno si è
avverato.
Sicuramente tra tutti questi
giovani convenuti a Santa
Maria degli Angeli ci sono i
santi del nuovo millennio,
che vogliono mettere in gioco la loro vita con Cristo. Santi che la nostra bella Umbria
ha “prodotto” in modo notevole, ma di cui ha urgente bisogno anche oggi.
Don Marcello Cruciani
Coordinatore
Commissione regionale
Pastorale giovanile

L’

el programma del
pellegrinaggio del Papa ai
luoghi di san Francesco non
poteva mancare un incontro con i
giovani conterranei del Santo
patrono d’Italia. Essi, insieme con
l’équipe regionale di Pastorale
giovanile, attendono con
trepidazione l’arrivo di Papa
Francesco e sono desiderosi di
ascoltare le sue parole. I
giovani umbri compiono
un vero e proprio
pellegrinaggio a S. Maria
degli Angeli per andare
alla ricerca di qualcosa, di
Qualcuno. Esso è una
risposta all’iniziativa di
Dio: il primo pellegrino,
infatti, è il Signore Gesù,
che percorre le nostre
strade per venirci a
cercare. Si tratta di
rispondere, di andare
incontro a Chi già ci sta
cercando, per imparare ad
essere pellegrini nella vita. Come ha
detto il Papa ai giovani sardi: “C’è
una Persona che può portarti avanti:
fidati di Lui! È Gesù! Fidati di Gesù!
E Gesù non è un’illusione!”. Il
pellegrinaggio porta sempre
all’approfondimento di qualcosa, è
un momento dell’esistenza che
viene messo a fuoco, un momento in
cui si può scoprire qualche cosa di
nuovo. Camminare diventa così
espressione esterna di
un’operazione interiore: l’incontro
con Papa Francesco può essere un
momento qualificante nel cammino
verso la maturità della fede; una
tappa del pellegrinaggio come
fotografia della vita, segnata dalla
speranza e dalla fiducia. Tutto
questo è vissuto insieme con gli altri,

incontro del papa con i giovani
nel piazzale di Santa Maria degli Angeli a loro riservato, è un
evento nell’evento.
Ore 10: inizia l’animazione della giornata, con musica canti, testimonianze e
giochi “Diocesi senza frontiere” guidati
da un team di animatori e presentatori
di giovani delle nostre diocesi.
Ore 11.20: collegamento con piazza
san Francesco per ascoltare l’omelia del
Papa e poi collegamento all’accensione
della lampada in onore di san Francesco. Pranzo al sacco o presso la Domus
Pacis avranno la possibilità di prendere
qualcosa per mangiare, nel cortile della Domus sono a disposizione delle cannelle d’acqua predisposte da Umbra

LA GIORNATA
DEI GIOVANI
acque.
Ore 15: l’arcivescovo Renato Boccardo,
delegato regionale per la pastorale giovanile presiederà la S. Messa in piazza
animata dal coro della diocesi di Città di
Castello e oltre 100 ministri distribuiranno la Comunione in vari punti della
piazza. A seguire: sbandieratori di Gubbio, chiarine e sbandieratori di Grutti
accompagnano la sfilata di due grandi
arazzi provenienti da Orvieto che rappresentano il miracolo eucaristico, il
gruppo musicale The Sun e altri.

in compagnia: uno dei ritornelli che
sentiamo ripetere spesso è proprio:
“Mi sono accorto di non essere solo”.
L’incontro di S. Maria degli Angeli
tra Papa Francesco e i giovani umbri
è dunque l’occasione per offrire un
contributo alla formazione del
cristiano nelle tre dimensioni della
sua vita: profezia (conoscenza del
messaggio), sacerdozio (educazione
alla preghiera e alla
celebrazione) e regalità
(prassi morale),
prospettando obiettivi
specifici per ciascuna di
esse. Nella profezia:
comprendere che il
messaggio di Gesù Cristo,
annunciato e vissuto nella
Chiesa, è una proposta di
salvezza che ha lo scopo di
orientare un progetto
globale di vita al servizio
degli uomini per la
costruzione della civiltà
dell’amore; nel sacerdozio:
vivere la preghiera come fedeltà al
Signore e non solo come momento
emotivo o settoriale, con la capacità
di inserirsi responsabilmente nelle
celebrazioni della Chiesa,
accogliendo anche i segni rituali
come espressione dell’iniziativa di
Dio; nella regalità: acquisire la
capacità di progettare la propria vita
alla luce del Vangelo, perché “la vita
deve avere un centro”, evitando i
rischi della dispersione e della
frantumazione e ideando un
progetto globale che permetta di
assumere il proprio posto nella
Chiesa e nella società.
† Renato Boccardo
Arcivescovo di Spoleto-Norcia
Delegato CEU
per la Pastorale giovanile

Ore 17.45: l’arrivo del papa è annunciato dai tamburini di Norcia mentre il
coro regionale di giovani lo accoglie con
un canto. L’Arcivescovo Boccardo, accompagnato da otto giovani, uno per
ciascuna diocesi, porta il saluto al Papa.
Seguono quattro domande al Papa fatte dai giovani. Il Papa risponde e poi
con una preghiera introduce l’illuminazione del volto di Cristo (una riproduzione del volto del crocifisso del Sotio cattedrale di Spoleto) che campeggerà
al centro della facciata della basilica.
Preghiera del Padre nostro, “provocazione” del Papa ai giovani e benedizione.
Ore 18.30: i tamburini di Valfabbrica
salutano il santo Padre.
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“Umbria terra
francescana”, un
volume promosso dalla
Ceu e patrocinato dalla
Regione Umbria

L’Umbria e lo Spirito
del francescanesimo
mbria terra francescana” è il
volume, voluto dal ‘Comitato
regionale per le Celebrazioni
in onore di San Francesco d’Assisi –
2013’. Promosso dalla Conferenza episcopale umbra e patrocinato dalla Regione Umbria in occasione dell’offerta
dell’olio alla lampada del Santo patrono
d’Italia che nell’anno 2013 spetta alla nostra regione, il volume si apre con le note di presentazione del presidente della
Conferenza episcopale umbra mons.
Gualtiero Bassetti e della presidente della Regione Catiuscia Marini.
L’intento dell’opera è stato quello di proporre una lettura complessiva del rapporto che l’Umbria ha sviluppato con lo
spirito francescano in otto secoli di storia.
Nella sua realizzazione, quindi, non sono
stati posti limiti né tematici né cronologici. La stessa dimensione del volume
(quasi 500 pagine) e la sua articolazione
in 17 saggi, tutti affidati a studiosi di chiara fama, sono prova della complessità del
progetto.
Assisi e l’Umbria hanno accolto Francesco e i suoi primi compagni, hanno costituito lo scenario della loro prima esperienza di vita, ma - come ricorda mons.
Gualtiero Bassetti nella presentazione
del volume - “hanno accompagnato anche la crescita e l’evoluzione di ordini religiosi e di un movimento di fede che
hanno segnato e continuano a segnare
in profondità l’intera comunità dei credenti” (p. 7).
Adottando una struttura cronologica, il
libro presenta in apertura saggi dedicati
alla figura di Francesco d’Assisi, indagandone alcuni aspetti salienti, particolarmente vicini alla sensibilità odierna.

“U

Il movimento francescano, però, ha coinvolto sin dalle origini anche il mondo
femminile, per cui sono di seguito analizzate le esperienze di Chiara d’Assisi e
di altre figure di spicco del francescanesimo femminile umbro: Angela da Foligno, Margherita da Cortona, Angiolina
da Montegiove. Ci si dedica poi al francescanesimo quale ‘fenomeno mondiale’, in grado di formulare proposte in-

Saggi di 17 esperti
“Umbria terra francescana” è stata presentata a Perugia, nel Salone d’Onore di Palazzo
Donini (sede della Giunta regionale), sabato
28 settembre, dal cardinale Giuseppe Betori,
arcivescovo di Firenze. Sono intervenuti la presidente della Regione Marini, il presidente della Ceu mons. Bassetti, il direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio e il presidente della Banca di Mantignana e di Perugia, Antonio Marinelli. L’opera, pubblicata per
le Edizioni Porziuncola, è promossa dalla Conferenza episcopale umbra (Ceu) e patrocinata
dalla Regione Umbria, è curata dallo studioso
Andrea Maiarelli, d’intesa con l’assessorato regionale ai Beni e Attività culturali. I diciassette saggi sono di Marco Asselle, Elio Bromuri,
Stefano Brufani, Giuseppe Buffon, Paolo Capitanucci, Giovanna Casagrande, Giuseppe
Chiaretti, Bernardo Commodi, Enzo Fortunato, Paolo Giulietti, Flavio Lotti, Elvio Lunghi, Alfonso Marini, Pietro Messa, Egidio Picucci,
Gianmaria Polidoro, Domenico Sorrentino e
Saul Tambini.
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novative per affrontare gravi problemi
sociali e di operare anche fuori dai confini della societas christiana.
I saggi affrontano, quindi, argomenti specifici quali l’attività missionaria (da Giovanni da Pian del Carpine alla missione
cappuccina in Amazzonia), le proposte di
intervento in ambito economico e sociale (i Monti di Pietà), l’attività scientifica,
l’apostolato esercitato attraverso la diffusione di devozioni e dell’associazionismo
religioso laicale d’impronta francescana
(Terz’Ordine Secolare).
Gli ultimi saggi analizzano poi la frontiera più recente del messaggio francescano, sviluppatasi a seguito dello storico incontro di dialogo ecumenico e interreligioso per la pace svoltosi ad Assisi nel
1986 per iniziativa di papa Giovanni Paolo II.
La trattazione è affidata a voci diverse,
che ne trattano da angolature diversificate. Francesco e l’ideale francescano,
infatti, sanno parlare all’intera società
contemporanea, anche a coloro che si
pongono al di fuori della comunità dei
credenti: la pace e il dialogo sono principi condivisi da tutti gli uomini di buona
volontà, che hanno quindi, tutti, indivi-

duato in Francesco e in Assisi riferimenti e simboli dalla straordinaria capacità
evocativa.
Quando già il progetto del volume aveva
mosso i primi passi, è poi avvenuto un
fatto assolutamente imprevedibile: le dimissioni del pontefice Benedetto XVI.
L’elezione di papa Francesco, primo pontefice ad assumere il nome del Santo di
Assisi, e il successivo annuncio della sua
visita ad Assisi hanno convinto della necessità di integrare il libro con un ulteriore contributo, affidato al vescovo di Assisi mons. Domenico Sorrentino, che affrontasse il tema del rapporto tra papato
e francescanesimo, da Innocenzo III, che
approvò la regola non bollata, a papa
Francesco.
Un libro di storia, quindi, anche un libro
di arte (l’apparato fotografico è imponente), ma non rivolto al passato. Il legame tra l’Umbria ed il messaggio francescano costituisce una storia viva che
dura da 800 anni. Ha saputo rinnovarsi,
spesso precorrendo i mutamenti della società ed a volte inducendoli, ed è aperto
verso nuovi sviluppi.
Come ricorda ancora mons. Gualtiero
Bassetti nella Presentazione: “Papa Francesco, evocando il Santo di Assisi, ci indica, dunque, la strada da percorrere.
Una strada caratterizzata da una profonda riflessione sul passato, dalla consapevolezza della precarietà esistenziale del
mondo moderno e da una speranza mai
sopita per il futuro. Una speranza che è
Cristo e che si è fatta carne, in modo unico e grandioso, nel gracile corpo di san
Francesco” (p. 8).
Andrea Maiarelli
curatore del volume
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La scienza e san Francesco
ino Conti, docente di Storia e
filosofia della scienza nella facoltà
di Filosofia e di Medicina,
curatore del volume Natura e scienza
nella rivoluzione francescana (Ed
Centro stampa, Città di Castello 2013)
presentando il volume si chiede, e
anche noi ci chiediamo: “Cosa hanno a
che fare scienza, natura, economia e
pratiche terapeutiche con il messaggio
di questa grande figura (Francesco
d’Assisi) del Medioevo”? Il volume
riporta le relazioni e i contributi svolti
in un convegno nazionale che si è
tenuto il 18 ottobre 2012 nella sala dei
Notari di Perugia che intendeva
rispondere, in maniera diretta o
indiretta, a questa domanda. L’indice
degli argomenti mostra già di per sé
l’ampiezza della problematica
affrontata che va dal “Codice
deontologico della professione medica”
trattato dal prof. Adolfo Puxeddu, ai
“Traguardi e paradossi della medicina
contemporanea” del prof. Giorgio
Comacini, alle “Ragioni di attualità del
pensiero francescano” di Dario Antiseri,
fino a “Il San Francesco di Paul Sabatier
e la guerra” di Francesco Di Pilla;
quattro lezioni magistrali a cui seguono
numerosi, ma non meno rilevanti,

L

Libro. “Natura e scienza
nella rivoluzione
francescana”, a cura di
Lino Conti. I contributi
da un convegno sul
tema tenuto a Perugia
contributi su argomenti specifici.
L’iniziativa culturale, di cui il volume è
testimonianza, prende origine dalla
consapevolezza che nella crisi attuale
del mondo in cui viviamo sia necessario
o comunque utile e fruttuoso, attingere
alla fonte del pensiero e della
spiritualità francescana, letta nella sua
originale capacità di porre in relazione
la vita spirituale di preghiera e
contemplazione con l’atteggiamento di
autentico amore per la natura, gli
uomini e tutte le cose del creato,
divenute fratelli e sorelle. Lino Conti,
non esita a descrivere la storia
francescana di Francesco e dei suoi
compagni e seguaci, come una
“rivoluzione”, che “indica ideali ben
definiti, irradia problemi d’importanza

cruciale, mette in campo
nuove e feconde categorie
economiche e culturali” (p.
15) ed afferma che finché
vi sarà nel mondo fame,
miseria, oppressione
avranno un senso e una
forza di rinnovamento della
società. Quando è stato
fatto il convegno non era
ancora stato eletto papa
Bergoglio con il nome di
Francesco; ciò porta a riflettere che
forse è nell’aria e nello spirito del
tempo questa tendenza a fare tesoro di
una ricchezza culturale e spirituale di
cui il mondo ha bisogno. Su tale
argomento, nel versante della scienza,
merita di essere segnalato il saggio del
curatore del volume Lino Conti su “La
portata della rivoluzione francescana e
la scienza moderna: dal Canto al
mondo come artefatto” (pp 89-150) che
si conclude in maniera polemica nei
confronti degli atei, con una frase
lapidaria: “Incapperebbe in un errore di
categoria chi volesse spiegare la nascita
della scienza moderna senza ricorrere
alla rivoluzione teologica avviata dal
Cantico delle creature”.
Elio Bromuri

Andrea Fora (Confcooperative): La visita del Papa è
invito a riscoprire i veri valori della cooperazione
Andrea Fora

“C

on la
visita di

Papa
Francesco ad
Assisi il 4 ottobre ci accingiamo
a vivere un evento storico di
portata mondiale”. Lo scrive
Andrea Fora, Presidente

HUMOUR
Disegni di
Marcello Cruciani

L’omaggio di
don Marcello
Cruciani a san
Francesco e a
Papa Francesco,
con due
vignette tratte
dal suo recente
libro “Vita
Francisci”, Todi,
Tau editrice

regionale di Confcooperative,
sul suo profilo Facebook.
“Questa occasione - aggiunge il
presidente - è utile anche per
noi cooperatori per riscoprire i
valori ed i talenti autentici
della cooperazione. Quelli
dello stare insieme in

un’epoca dominata
dall’individualismo; quelli
dell’impegno dei tanti
cooperatori che assistono
quotidianamente le persone in
difficoltà; quelli di coloro che
si impegnano per offrire lavoro
e dignità sociale a tante

persone ai margini della
collettività; quelli degli
agricoltori e dei pescatori che
cooperano per valorizzare al
meglio le ricchezze della
nostra terra e dei nostri laghi;
quelli di quanti cooperano per
ridistribuire con saggezza la
ricchezza prodotta dal
territorio concedendo credito
alle famiglie ed alle imprese
umbre”.
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IN BREVE
❖ SANTA M. ANGELI
I The Sun in concerto
Gli oltre 11.000 ragazzi provenienti da tutte le
diocesi umbre il 4 ottobre in attesa dell’incontro
con il Papa davanti la basilica di Santa Maria
degli Angeli (ore 17.30) vengono intrattenuti
dall’animazione curata dalla Pastorale giovanile
della regione fino alle ore 15, quando sarà
celebrata la messa, presieduta da mons. Renato
Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e
delegato regionale per i giovani. Dopo la
celebrazione esibizione dei “The Sun” che
accompagneranno i giovani presenti fino a pochi
istanti prima dell’arrivo del Papa.
Istituzioni – Maxi stendardo sul balcone del
palazzo della provincia con immagine di Papa
Francesco e messaggio di benvenuto.
Guasticchi:”doveroso tributo al Santo Padre, alla
storica visita ad Assisi e al messaggio di fraternità
che trasmette a tutti”.

❖ PROVINCIA
Stendardo per papa Francesco
La Provincia di Perugia
accoglie l’arrivo di papa
Francesco ad Assisi con
un grande stendardo
(3,40 x 5) di benvenuto
sul balcone della
facciata che si affaccia
su piazza Italia a
Perugia. Lo stendardo
ritrae l’immagine del
Santo Padre e un
messaggio di
benvenuto: “Con
Papa Francesco insieme per la fraternità”. “Un
gesto di profonda devozione umana, civile e
religiosa - ha dichiarato Marco Vinicio Guasticchi,
presidente della Provincia - Egli merita questo
gesto di benvenuto per mille motivi, in
particolare per essere riuscito, con la forza dei
suoi gesti, a riconciliare definitivamente culture e
istituzioni, laicità e religiosità, promettendo
ulteriori, entusiasmanti traguardi lungo un
cammino che pare davvero solo all’inizio”.

❖ VISITA DEL PAPA
Qualche numero
Il sindaco di Assisi Claudio Ricci ha sintetizzato i
numeri dello storico evento della visita di Papa
Francesco in Assisi. Undici sono i luoghi di
Francesco d’Assisi visitati dal Papa con un
itinerario complessivo di oltre 30 Km (dalle 7.45
alle 19.15). 50 parcheggi (di cui 30 d’emergenza)
potranno ospitare sino a 1.000 autobus e migliaia
di automobili per un complessivo di oltre 90.000
persone (più treni speciali per 10.000 passeggeri).
Per i servizi di sicurezza, sanitari e generali 8
“centri” principali più altri distribuiti nel
territorio. 9 schermi multimediali, 350 cartelli di
segnalazione, 80.000 planimetrie informative,
20.000 cappellini e 20.000 bottiglie d’acqua per
l’emergenza. 1.000 bandiere ufficiali di
accoglienza. 2 sale stampa e più di 1.000
giornalisti fra televisivi, carta stampata e
multimediale. Circa 1.200 persone coinvolte
nell’organizzazione, nei servizi, nella viabilità e
nei sistemi generali di sicurezza.
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La scelta “spiazzante”
e dirompente di Jorge
Mario Bergoglio

Così Papa Francesco ha raccontato
ai giornalisti come ha scelto il nome

“N

ell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche
prefetto emerito della Congregazione per
il clero, il card. Claudio Hummes: un grande amico!
Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, viene
l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui
mi abbracciò, mi baciò e mi disse: ‘Non dimenticarti dei
poveri!’. E quella parola è entrata qui [indicandosi la testa, ndr]: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai
poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi ho pensato
alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. È per
me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo
che ama e custodisce il creato... no? È l’uomo che ci dà
questo spirito di pace, l’uomo povero”.

Q

uando ormai le prime ombre della
sera erano scese su Monte Mario, è
arrivato l’atteso annuncio.
Rompendo con una tradizione
plurisecolare, Papa Bergoglio aveva deciso
di chiamarsi Francesco. Sconcertati da
questa scelta, ci siamo abbandonati alle
congetture e alle ipotesi più fantasiose
sulle ragioni di questo nome. Ma i gesti, i
comportamenti, le decisioni successive
hanno fatto luce sul messaggio che il
Vescovo di Roma ha inteso consegnare al
mondo intero. D’altra parte, il Poverello di
Assisi, spogliandosi dei suoi beni e
ponendosi alla sequela di Cristo, ha voluto
riproporne l’esempio in un’epoca di
profondo smarrimento morale e di grave
crisi sociale. Ha abbracciato lo stile di vita
dei seguaci di Gesù, i quali, rispondendo
alla Sua chiamata, non hanno esitato ad
abbandonare le loro case e le loro famiglie
per mettersi in strada e far conoscere un
insegnamento nuovo, inconsueto per il
mondo antico: tutti gli uomini sono uguali
e fratelli tra loro, poiché sono figli di Dio.
Il figlio di Bernardone ha operato una
scelta radicale, mandando in frantumi
tutte le gerarchie consolidate e le
convenienze sociali, e mettendosi dalla
parte degli ultimi. Non ha affrancato
l’uomo dal dolore e dalla sofferenza,
inevitabili conseguenze della sua
condizione creaturale, ma lo ha riscattato
nella sua dignità, restituendogli il valore
che gli deriva dalla propria natura. Non ha
fatto proclami ideologici, non ha
perseguito intenti di potere, ma ha
vanificato ogni distinzione di classe e di
razza, ha guardato all’Occidente e ha teso
la mano all’Oriente. Ha così toccato le
periferie del mondo, perché è entrato
nelle coscienze e ha restituito a tutti un
motivo di fiducia e di speranza. Con il suo
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Papa Francesco durante la prima udienza con i giornalisti nell’Aula PaoloVI

Come il Poverello, il Papa
ripropone l’esempio del Vangelo
in un’epoca di smarrimento
morale e crisi sociale
esempio, l’umile fraticello ha insegnato
che, del Verbo interiore di Cristo, l’uomo
ha solo un oscuro presentimento finché
non ha portato a compimento il suo
processo di purificazione interiore. Per
questo l’ha invitato a rinnovare la propria
esistenza e a trasformarla, in modo da
sottrarsi alle lusinghe del mondo e dei
beni materiali. Per realizzare se stesso, lo
ha chiamato a compiere un altro esercizio:
quello della fedeltà al messaggio di Cristo.
La fedeltà non consiste nella mera volontà
di mantenere la parola data, nel semplice
rispetto dell’impegno preso, o nello sforzo
di coerenza al prezzo di qualsiasi
sacrificio, ma nella completa disponibilità
all’altro, nell’accettazione incondizionata
della sua presenza. In se stessa la fedeltà è

sacrificio e rinuncia e, pertanto, è follia,
perché è rottura di tutti gli schemi abituali
e rinnovamento continuo della vita. La
tensione spirituale in cui essa si esprime
non riguarda solo il prossimo, il più vicino,
ma anche il lontano, l’assente, colui che
deve ancora nascere. Poiché comporta
una consegna per cui ci rendiamo
responsabili dell’altro, la fedeltà ha un
fondamento precario se non riposa sulla
fiducia in Dio e nell’uomo. Ma quando
assume queste caratteristiche, essa
coincide con l’amore. Colui che se ne fa
interprete, rinuncia a se stesso, si libera
del proprio egoismo e fa costante dono di
sé. L’esperienza dell’amore è la più alta
che sia consentita all’uomo, quella che
illumina le altre e dà loro un senso.
L’amore è il rapporto dell’io al tu,
mediante il quale si realizza il
riconoscimento interpersonale che dà
luogo al noi. Come tale, rappresenta
l’unico modo per rispondere
all’invocazione del debole,
dell’emarginato, di colui che non ha più

speranze. Ma è anche la maniera più
autentica di pensare a Dio, perché
equivale a cercare di essere con lui,
pregandolo. Pregare Dio non significa per
l’uomo rinunciare al proprio essere, bensì
restituirsi ad esso e reintegrarsi nel
proprio statuto originario. Nell’ascoltare il
grido di colui che soffre, che chiede aiuto,
l’uomo si emancipa dalla propria
finitudine e si pone in dialogo con Dio. Nel
chiamarsi Francesco, Papa Bergoglio ha
inteso ricordare che il senso della fede
cristiana consiste nel vivere al servizio
degli altri. Ha voluto inoltre sottolineare
che a qualsiasi uomo è dato di realizzarsi
come persona, purché sia disposto a
camminare sulle strade del mondo
insieme a Cristo. Per lui infatti ripeterne
l’esempio, come ha fatto Francesco,
equivale a “essere quel contemporaneo al
quale Dio, se un giorno lo incontrasse
nell’altra vita, direbbe di lui: ‘Io ti
conosco…’”.
Antonio Pieretti
Università degli Studi di Perugia
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Un’analisi del
linguaggio utilizzato
da Papa Francesco,
che “tocca la carne
di Cristo”

Fin dall’inizio, non ha
parlato di “sofferenza”,
“povertà”... ma si è rivolto
quasi personalmente
a “i sofferenti, i poveri...”

P

avere la Chiesa con le sue realtà
operative e comunicative? In ogni
situazione - prosegue Papa Francesco
-, al di là delle tecnologie, credo che
l’obiettivo sia quello di sapersi
inserire nel dialogo con gli uomini e
le donne di oggi. Sapersi inserire nel
dialogo con gli uomini e le donne di
oggi, per comprenderne le attese, i
dubbi, le speranze. Sono uomini e
donne a volte un po’ delusi da un
cristianesimo che a loro sembra
sterile, in difficoltà proprio nel
comunicare in modo incisivo il senso
profondo che dona la fede”.

apa Francesco non usa le
“categorie”. Il suo linguaggio si
rivolge direttamente alle persone,
perché gli stanno a cuore i singoli
individui nella loro unica situazione
esistenziale. Ci domandiamo: perché
Francesco, nel suo parlare sia
ufficiale che discorsivo, non si serve
di categorie linguistiche? Dall’inizio
del suo ministero petrino, Bergoglio
non ha parlato di “sofferenza”, di
“povertà”, di “emarginazione”, di
“infermità”, ma ha sempre utilizzato il
linguaggio diretto rivolto alle persone,
quasi li chiamasse per nome: “i
sofferenti, i poveri, gli emarginati, gli
infermi”. Dal punto di vista
comunicativo è una scelta mirata, e
addita in essa l’obiettivo. È come se
Papa Francesco dicesse: non parlo in
generale, in forma astratta, mi rivolgo
direttamente alle persone che vivono
questa specifica situazione anormale,
facendoli sentire ai loro occhi, e a
quelli del mondo (ma non di Dio)
sofferenti, poveri, emarginati. Il 12
maggio scorso, in occasione della
canonizzazione di alcuni missionari e
donne portate come modello, così si
esprimeva Papa Francesco parlando
di una suora messicana, madre Maria
Guadalupe: “Si inginocchiava sul
pavimento dell’ospedale davanti agli
ammalati e agli abbandonati per
servirli con tenerezza e compassione.
E questo si chiama ‘toccare la carne
di Cristo’. I poveri, gli abbandonati, gli
infermi, gli emarginati sono la carne
di Cristo. E madre Lupita toccava la
carne di Cristo e ci ha insegnato

Con i suoi gesti e le sue parole
il Papa fa da modello a una
pastorale che si fa prossima
alle persone e ne è
a sua volta evangelizzata
questo modo di agire: non
vergognarsi, non avere paura, non
provare ripugnanza a ‘toccare la
carne di Cristo!’ Madre Maria aveva
capito che cosa significa questo
‘toccare la carne di Cristo’. Anche
oggi le sue figlie spirituali cercano di
riflettere l’amore di Dio nelle opere di
carità, senza risparmiare sacrifici e
affrontando con mitezza, con
perseveranza apostolica, sopportando
con coraggio qualunque ostacolo”.

Scelta comunicativa e di contenuto
Quando Papa Francesco parla della
“carne di Cristo” riferita a uomini,
donne, bambini di ogni credo,
religione ed etnia, sta facendo una
scelta di fondo: il suo contenuto non
parte dalle idee, dai dogmi, dai
principi, ma dalle persone, dalle
storie degli individui provati dalla
vita. È una scelta dal basso, induttiva
(non deduttiva). È una scelta
fortemente comunicativa e
profondamente di contenuto.
Rivolgendosi al Pontificio consiglio
per le comunicazioni sociali, il 21
settembre scorso, Papa Francesco così
si esprimeva sull’importanza della
persona: “Nell’incontro di una
persona con Cristo, c’entra Cristo e la
persona! In questo contesto ci
dobbiamo domandare: che ruolo deve

Incisività della pastorale: persone,
non categorie
La pastorale è la prossimità di Cristo e
della Chiesa alle persone. Ripensare il
cammino di una diocesi e di una
parrocchia alla luce delle persone, e
non delle categorie, significa
riscrivere i criteri di impostazione
relazionale, comunicativa, liturgicocelebrativa. Parlare a bambini e
adolescenti della sofferenza non tocca
il loro pensiero e la loro capacità di
azione. Bisogna far incontrar loro le
persone che, a diversi livelli, possono
raccontare e testimoniare la fatica e la
novità di vivere un momento
particolare della loro vita. Una
pastorale diocesana, parrocchiale che
non usa le categorie per parlare, ma
si fa prossima alle persone per
annunciare loro il Vangelo ed essere a
sua volta evangelizzata dalla “carne di
Cristo”.
G. R.
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La sua piccola “casa” a Roma

IN BREVE
❖ MOSTRA/1
In Lucem Transitus

MOSTRA. Reliquie
di san Francesco
- e della croce di Cristo nella chiesa di San
Francesco a Ripa a
Trastevere (Roma)

M

artedì 2 ottobre nella chiesa di
San Francesco a Ripa a Trastevere, unica “casa” del Santo di Assisi nella Città eterna (vi si trova anche la
cella dove il Poverello dimorava durante
i suoi viaggi nella Capitale), è stata inaugurata la mostra di alcuni oggetti sacri lì
custoditi sin dalla nascita del primo nucleo dell’Ordine francescano nell’Urbe, e
che raccontano della devozione dei pellegrini. L’inaugurazione è stata presieduta dal card. Angelo Comastri, arciprete
della basilica papale di San Pietro in Vaticano, presidente della Fabbrica di San
Pietro e vicario generale di Sua Santità
per la Città del Vaticano.
Il restauro, che è stato possibile grazie al
contributo di Confartigianato imprese Roma e Acea, ha interessato un’ampia selezione delle più rare “autentiche” con annesse reliquie, il libro che le raccoglie (rilegato nella prima decade del XVIII secolo) e il parato liturgico dell’Immacolata
Concezione (prima metà del XVIII), composto da dalmatica, pianeta, borsa per
corporale e due stole. Tale materiale fa
parte di una collezione ben più ampia di
cui fanno parte anche 293 autentiche di
reliquie e alcuni preziosi parati liturgici.
I contributi di Confartigianato imprese
Roma e di Acea serviranno anche ad avviare la prima fase di studio per il restauro della cella di san Francesco.
La restituzione di questi oggetti sacri si
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Una delle fasi del restauro con due restauratrici al lavoro

Vi si trova anche la cella in cui
il Poverello dimorava durante
i suoi viaggi nella Capitale.
L’eccezionale mostra,
a ingresso libero, resterà
visitabile fino al 10 ottobre
pone in sintonia con la proclamazione, da
parte di Benedetto XVI, del 2013 come Anno della fede, anticipando di due giorni la
festa del Patrono d’Italia che si celebra il
4 ottobre, quest’anno coincidente anche
con l’onomastico di Papa Francesco.
L’inaugurazione della mostra è stata introdotta da una conferenza per illustrare
i lavori di restauro e il contesto storico artistico della chiesa trasteverina, di proprietà del Fondo edifici di culto del ministero dell’Interno.
Il percorso espositivo si svilupperà tra la

cappella De Chirico (il famoso pittore) dove troveranno posto le reliquie e le autentiche, la cappella dell’Immacolata
Concezione, dove si potrà ammirare il
parato liturgico, e la Cella di san Francesco dove si troverà la vetrina con gli antichi reliquiari, tra cui un frammento della
santa Croce e la “sacra spina” della corona di Gesù, una piccola parte del cilicio di
san Francesco e un lembo di tessuto intriso del suo sangue.
Le reliquie conservate a San Francesco a
Ripa sono suddivisibili in diverse categorie a seconda della tipologia: ex ossibus
(dalle ossa), ex lignum crucis DNJC (dal
legno della croce di nostro Signore Gesù
Cristo) ed ex indumentis (dai vestiti). Poi
ci sono i paramenti sacri realizzati con
tessuti di pregio, ricchi di ricami e intessuti da immagini simboliche.
La mostra, a ingresso libero, rimarrà
aperta fino al 10 ottobre.
Manuela Acito

È stata inaugurata il 3 ottobre, presso la
Cappella del Transito, all’interno della basilica
papale di Santa Maria degli Angeli, la mostra
“In Lucem Transitus”. Si tratta di una piccola
esposizione di opere in ceramica realizzate da
cinque artisti noti in questo campo, che
collaborano da tempo con la Fondazione
Moretti di Deruta: Nino Caruso, Bruno
Ceccobelli, Graziano Marini, Luciano Tittarelli,
Rossella Vasta. L’iniziativa è stata promossa in
occasione delle celebrazioni francescane ed in
particolare in concomitanza con il Transito del
Santo, grazie ai Knights of Saint Francis
(Cavalieri di San Francesco) in collaborazione
con l’Opera della Porziuncola e la Fondazione
Alviero Moretti. Gli artisti hanno creato per
l’occasione alcune opere in ceramica che
dovranno contenere le lampade ad olio in
omaggio al Santo, come tributo artistico per
l’importante anniversario che quest’anno vede
la nostra regione protagonista del grande
appuntamento religioso. Le opere esposte sono
state realizzate in tiratura limitata e potranno
essere acquistate previa prenotazione presso la
Fondazione Moretti. Il ricavato sarà devoluto
alle opere caritative dei frati della Porziuncola.
Info www.porziuncola.org

❖ MOSTRA/2
Il miracolo del pane e del vino
Dal 3 al 28 ottobre ad Assisi, nel Palazzo e
Torre Capitano del Popolo, in piazza del
Comune, si tiene la mostra “Il miracolo del
pane e del vino”. La mostra proporrà delle
istallazioni e opere di Paola Crema, Lucio
Dalla, Roberto Fallani, Giuliano Grittini, Renato
Meneghetti, MV Art in Design Angelo Morucci e
Mario Venturini, Mauro Pieroni, Gianmaria
Potenza. la mostra è a cura di Laura Villani,
con la collaborazione di Federico Fioravanti e
Adriana Velazquez.
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Roncalli esaltò il
“linguaggio
universale“ di Assisi.
Wojtyla sottolineò
la predicazione
del Poverello

I viaggi compiuti ad
Assisi da Giovanni XXIII,
Giovanni Paolo II
e Benedetto XVI

unigenito, che siamo amministratori di
questa verità e di quest’amore, di questa
Parola e di questa salvezza, che l’umanità intera e ogni uomo e ogni nazione
hanno in lui e da lui”.

L

a visita nella terra che ha dato i
natali a un personaggio storico è
motivato da curiosità e memoria.
Scegliere, però, di fare un pellegrinaggio nei luoghi dove è germogliata, cresciuta e maturata la santità di uomo significa andare alla radice del prodigio di
Dio. Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI sono i tre successori di
Pietro che hanno scelto di incastonare
nel loro pontificato la sosta feconda nella terra di Francesco, figlio di Pietro Bernardone e nobile Pica: Assisi.
In treno ad Assisi
Il 4 ottobre 1962, ore 6.30 del mattino:
dallo snodo ferroviario del Vaticano, dopo un secolo dalla presa di Roma, un
treno si muoveva dalla stazione di San
Pietro. In uno di quei vagoni vi era Giovanni XXIII. La novità più grande è che
dal 1857, anno in cui Pio IX aveva compiuto il suo ultimo viaggio nelle terre
pontificie, per la prima volta un Papa
usciva dalle Mura leonine per incontrare i suoi fedeli. Il primo viaggio di Giovanni XXIII avveniva nella memoria liturgica di san Francesco di Assisi. Il treno attraversò il Lazio, l’Umbria e le
Marche, facendo tappa anche a Loreto.
Nel discorso ai fedeli convenuti nella
basilica inferiore Papa Roncalli pose
una domanda: “Perché Iddio ha dato ad
Assisi questo incanto di natura, questo
splendore di arte, questo fascino di santità, che è come sospeso nell’aria, e che
i pellegrini e i visitatori avvertono quasi sensibilmente? La risposta è facile:
perché gli uomini, attraverso un comune e universale linguaggio, imparino a
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Giovanni XXIII

Giovanni Paolo II

Benedetto XVI

Lo stile francescano
di tre Pontefici
Benedetto XVI - sulla scia del
predecessore - ha insistito sul
valore del dialogo interreligioso
riconoscere il Creatore e a riconoscersi
fratelli gli uni gli altri”. Le televisioni di
tutto il mondo immortalarono la fiumana di gente che si riversò lungo il percorso ferroviario per vedere il Papa, costringendo il treno a procedere quasi a
passo d’uomo per salutare i fedeli in festa.
Per “imparare la lezione”
Venti anni dopo, il 12 marzo 1982, Assisi accolse come pellegrino Giovanni
Paolo II, a quattro anni dalla sua elezione a Pontefice. Per Karol Wojtyla venire

ad Assisi era un mettersi alla scuola di
Francesco, imparare la lezione dell’essere Padri e maestri nella fede, con lo
stile dell’umiltà. Lo scopo del pellegrinaggio era dunque chiaro: imitare lo stile di vita di Francesco che fu mandato
nel mondo con il Vangelo di Cristo sine
glossa. Nell’omelia in basilica Giovanni
Paolo II disse: “Ecco, ci troviamo davanti
ad un uomo al quale il Figlio di Dio ha
voluto rivelare, in misura particolare e
con particolare abbondanza, ciò che gli
è stato dato dal Padre per tutti gli uomini, per tutti i tempi. Vescovi e Pastori
della Chiesa, ai quali sono affidati il Vangelo e la Chiesa dei nostri tempi, preghiamo che si compiano su di noi le
stesse parole del nostro Maestro, che si
sono compiute su san Francesco: che
siamo i fedeli amministratori di ciò che
il Padre stesso ha tramandato al Figlio

Tessitore di pace
L’ottavo centenario della conversione di
san Francesco fu l’occasione per Benedetto XVI di recarsi come pellegrino ad
Assisi, sulla scia dei suoi due predecessori. Il 17 giugno 2007, incontrando i
giovani a Santa Maria degli Angeli, riferendosi al dono della pace, disse: “Se
oggi il dialogo interreligioso, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, è diventato patrimonio comune e irrinunciabile della sensibilità cristiana, Francesco può aiutarci a dialogare autenticamente, senza cadere in un atteggiamento di indifferenza nei confronti della verità o nell’attenuazione del nostro
annuncio cristiano. Il suo essere uomo
di pace, di tolleranza, di dialogo, nasce
sempre dall’esperienza di Dio-Amore”.
Quattro anni dopo, il 27 ottobre 2011,
per la Giornata di riflessione, dialogo e
preghiera per la pace e la giustizia del
mondo, Benedetto XVI si ritrova nuovamente ad Assisi assieme ai rappresentanti delle Chiese e delle religioni del
mondo. Degna di nota è la puntualizzazione che il Papa fece ai credenti: “La
lotta interiore degli atei combattivi e il
loro interrogarsi è anche un richiamo a
noi credenti, a tutti i credenti, a purificare la propria fede, affinché Dio, il vero Dio, diventi accessibile”. In questo
canale di grazia arriva Papa Francesco.
G. R.
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In alcune aree il Santo
si trovò a fronteggiare
eventi decisivi per la
propria vita; altre
furono sede di
graziosi episodi
riportati nei “Fioretti”

L’intera regione, tra
centri cittadini e
località sperdute,
conserva tracce
della storia
francescana delle
origini

N

on solo Assisi: ancora oggi
tutta l’Umbria parla di san
Francesco con chiese,
conventi, eremi e tanti altri luoghi
che segnarono la vita del Santo e
dei suoi frati anche nei secoli
successivi. Antichi borghi, dolci
colline, boschi e montagne da
scoprire o rivedere ripercorrendo
le tappe della vita di Francesco.
Per un momento di preghiera, di
meditazione o anche soltanto per
immergersi in quel clima mistico
di arte, cultura e natura che
l’Umbria può ancora offrire a
pellegrini e turisti. A cominciare
dalla vicina Perugia dove
Francesco, prigioniero e malato,
comincia a riflettere sull’inutilità
e gli orrori della guerra. Ed è
proprio a Perugia che fin dai
primi decenni di vita dell’Ordine
trovano alloggio i frati. Due i
principali luoghi francescani: il
convento di Monteripido ed il
complesso monumentale di San
Francesco al Prato. Monteripido
era stato scelto come luogo di
ritiro e meditazione dal beato
Egidio di Assisi, che qui morì nel
1262. La sua cella oggi è
diventata una piccola cappella. Il
convento fu anche un centro
culturale con una biblioteca che
alla fine del Settecento era tra le
più grandi e importanti del centro
Italia anche per la presenza di un
ricco fondo teologico
francescano. Il complesso di San
Francesco al Prato è uno dei
luoghi più suggestivi di Perugia,
con la sconsacrata e diroccata
chiesa duecentesca con facciata
in pietra bianca e rosa del
Subasio. Sono in corso restauri
per trasformarla in un moderno
auditorium per spettacoli. A
fianco, il prezioso oratorio
rinascimentale di San Bernardino
con sculture di Agostino di
Duccio. Francesco si sente ancora
un guerriero “crociato di Cristo”
quando, poco più che ventenne,
parte alla volta di Gerusalemme
per raggiungere i cavalieri di
Gualtieri di Brienne. Malato, si
ferma però a Spoleto da dove,
persuaso da una rivelazione
notturna, decide di tornare ad
Assisi. Ed è proprio a Spoleto che
si trova il romitorio di
Monteluco, dove intorno al 1218
Francesco e i suoi frati si
ritiravano a pregare in capanne
vicino a un’antica chiesetta
benedettina. Nel bosco di lecci, ad
800 metri di altezza, si trova un
pozzo con l’acqua freschissima
che il Santo avrebbe fatto
sgorgare dalla roccia. Gubbio si
vanta di essere la seconda patria
di Francesco, che vi si recherà
ripetutamente. Uno dei luoghi
simbolo è la chiesa della
Vittorina, nel luogo dove il santo
avrebbe ammansito il lupo.
L’altare è la pietra sopra la quale
Francesco avrebbe predicato la
riconciliazione tra l’animale e gli
eugubini. Nella monumentale
chiesa di San Francesco,
ristrutturata nel Seicento, si
trovano i resti dell’antico
magazzino dove il nobile
Federico Spadalonga avrebbe
regalato una povera tunica al
Santo, suo amico di gioventù.
Nella “terrazza dell’Umbria”,
Montefalco, città d’arte e del
buon vino, si trova l’importante
complesso museale di San

Il convento di Monteripido a Perugia

I luoghi umbri in cui è
passato san Francesco
affreschi sulla vita del Santo i
Francesco costruito fra il 1336 e
quali presentano forti
1340 dai frati minori Conventuali.
similitudini, per stile e per
La chiesa custodisce un
composizione, con quelli più
grandioso ciclo pittorico con le
famosi della basilica superiore di
Storie del Santo di Benozzo
Assisi. Risalendo verso Perugia c’è
Gozzoli. Accanto, le sale di un
Deruta dove Francesco avrebbe
museo con una ricca collezione di
soggiornato con frate Egidio. La
opere di artisti umbri che
chiesa parrocchiale a lui dedicata
spaziano dal Trecento al
conserva ancora la campana che
Settecento. Non lontano da
Montefalco, nella
pianura umbra tra
Cannara e Bevagna,
La visita di Papa
a Pian d’Arca, sarebbe
Bergoglio può
avvenuto uno degli
contribuire a far
episodi più famosi dei
Fioretti, la predica agli
conoscere meglio
uccelli. La pietra dove
il ricchissimo
Francesco, secondo
una credenza
“patrimonio
popolare, avrebbe
francescano”
posato i piedi durante
dell’Umbria.
la predica si trova
nella duecentesca
Un itinerario tra
chiesa a lui intitolata a
arte, natura
Bevagna. Anche a
Cannara c’è una
e fede
chiesa a lui dedicata
con uno stemma in
è stata fusa per suonare in
pietra dei Francescani, il Tau e le
occasione della canonizzazione
braccia incrociate di Cristo e di
del Poverello nel 1228.
Francesco con le stimmate nelle
Spostandosi verso la Toscana
mani. Tante anche le chiese
(Francesco si era recato anche a
legate all’Ordine francescano a
Siena per farsi curare una grave
Todi, la città adagiata sui colli e
malattia agli occhi) si incontra il
rinserrata tra le sicure mura
lago Trasimeno. Secondo la
romane, dove i Francescani sono
tradizione, il Santo avrebbe
presenti fin dal 1254. In
trascorso la Quaresima del 1212 o
quell’anno il vescovo Pietro
1213 sull’isola Maggiore.
Caetani concede loro la chiesa di
Accompagnato in barca la notte
San Fortunato che era in uso ai
delle Ceneri, vi rimase da solo per
Benedettini. Al suo interno c’è
40 giorni nutrendosi con mezzo
una cappella dedicata a
pane. A pochi passi dall’acqua si
Francesco con frammenti di

trova la “cappella dello sbarco” e
nei pressi una fonte dalla quale
sarebbe sgorgata acqua grazie
alle preghiere di Francesco. Più
in alto un’altra cappella nel luogo
dove il Santo aveva eretto un
riparo con le frasche. Nel 1328 il
Comune di Perugia vi fece
costruire una chiesa e un
convento per ricordare la
presenza del Poverello.
Negli ultimi anni di
vita, sempre più
debole e malato,
Francesco soggiornò
più volte a Nocera
Umbra per curarsi con
l’acqua delle sue
sorgenti. La città già
nel Trecento gli dedicò
una porta (oggi Porta
vecchia) e una chiesa
che ora ospita il Museo
civico. Nel suo ultimo
viaggio, di ritorno da
La Verna, Francesco,
stanco e malato, sostò
a Città di Castello
dove, secondo le fonti
francescane, avrebbe guarito un
bambino malato da una piaga
maligna e liberato una donna dal
demonio. Per la chiesa a lui
dedicata Raffaello dipinse il
celebre Sposalizio della Vergine
che ora si trova nella Pinacoteca
milanese di Brera. Tornando
verso Assisi, la carovana con
Francesco passò anche per
Umbertide, dove frate Leone
decise di cambiare il percorso.
Temendo che i perugini, da
sempre in guerra con Assisi, si
volessero impossessare di
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Francesco, da tutti ormai
considerato un santo, preferì
attraversare il territorio di
Gubbio. I ricordi francescani di
Umbertide sono legati a questo e
altri episodi. Già alla fine del XIII
secolo cominciò la costruzione
della chiesa a lui dedicata dove si
conservano dipinti di artisti
importanti come il Pomarancio.
Anche la provincia di Terni è
ricca di luoghi francescani. Il
Santo attraversa spesso questi
luoghi, soprattutto nei suoi viaggi
a Roma per incontrarsi con il
Papa. Molte altre volte è presente
nella Valle del Medio Tevere e del
Nera dove compie miracoli,
organizza la sua fraternità, assiste
i lebbrosi, sceglie luoghi solitari
per riposare e meditare. Nel
capoluogo c’è una monumentale
chiesa dedicata al Santo con
importanti opere d’arte. Anche a
Narni, nella chiesa di San
Francesco con un austero portale
gotico, si possono ammirare
affreschi votivi del XV e XVI
secolo. Venendo da Narni nel
1213, Francesco e i suoi
compagni si fermarono a
meditare in una località isolata, a
568 metri di altezza, in un
paesaggio caratterizzato da fitta
boscaglia, anfratti e grotte. Oggi
vi sorge il complesso del Sacro
Speco. I frati vicino a una
cappellina dedicata a San
Silvestro costruirono alcune
baracche. C’era anche un pozzo
la cui acqua sarebbe stata mutata
in vino da Francesco stanco e
malato. All’interno del Sacro
Speco c’è la “cella dell’infermità”
dove si riparò il Santo malato.
L’avevano costruita per lui i
compagni accostando tra loro
grosse pietre e coprendola con un
tetto a capanna. Anche ad
Amelia, dove Francesco avrebbe
convertito cortigiane e prostitute,
c’è una chiesa duecentesca a lui
dedicata. Tra Guardea e Alviano
ci sono i resti dell’eremo
camaldolese di Santa Illuminata
con la grotta dove Francesco
trovò rifugio. All’interno la pietra
giaciglio con la scritta: lectulus B.
Francisci. Sempre ad Alviano
sarebbe avvenuto il “miracolo
delle rondini” con Francesco che
avrebbe fatto tacere gli uccelli
che disturbavano la sua predica.
Per ricordare il fatto, nel secolo
scorso a nord della cittadina è
stata costruita la cappella di San
Francesco delle Rondini. Tra i
tanti luoghi che ricordano la vita
del Santo in questa parte
dell’Umbria c’è anche Lugnano
in Teverina dove, secondo i
Fioretti, per intercessione del
Santo un’anatra selvatica salvò un
bambino azzannato da un lupo
avventandosi contro il feroce
animale. A ricordo di questo fatto,
nel 1229, poco distante dal paese,
furono costruiti una chiesa e un
convento a lui dedicati. Questo è
però solo un elenco parziale e
incompleto di luoghi e simboli del
ricco e sempre più attuale
“patrimonio francescano”
dell’Umbria che la visita di Papa
Francesco può contribuire a far
conoscere a chi non si
accontenterà di visitare soltanto
Assisi. Per un viaggio tra arte,
natura e fede.
Enzo Ferrini

