
Saluto alla beata Vergine Maria
Ave, Signora, santa regina,
santa Madre di Dio, Maria,
che sei vergine fatta Chiesa

ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata

insieme col santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
Tu in cui fu ed è ogni pienezza

di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa.
Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre.

E ave, voi tutte, sante virtù,
che per grazia e lume dello Spirito Santo

siete infuse nei cuori dei fedeli,
affinché le rendiate,

di infedeli, fedeli a Dio.





Prima di considerare alcuni scritti di Francesco come
di Chiara d’Assisi e di Antonio di Padova, vorrei
soffermarmi a richiamare la presenza del tema (non
tanto del termine) missione all’interno della loro
esperienza. Vi sono infatti molti elementi che fanno
parte della loro vita, ben conosciuti da ogni
francescano, che evidenziano la convinzione di
sentirsi “inviati”. Li richiamiamo sinteticamente.



a) È noto anzitutto che, stando alle parole che
Tommaso da Celano fa pronunciare a Francesco, un
momento decisivo della sua vita è dato dalla lettura
del brano evangelico probabilmente di Mt 10
sull’invio in missione. L’ascolto di quel brano, e la
relativa spiegazione fattagli dal sacerdote, gli fanno
esclamare: «Questo voglio, questo chiedo, questo
bramo di fare con tutto il cuore!» (1Cel 9,22: FF 356).
Si tratta di un’esperienza chiave della sua vita, che
resterà segnata dall’”andate” rivolto da Gesù ai
discepoli.



b) Un secondo dato assai conosciuto della vita di Francesco è il suo dedicarsi alla
predicazione. Non appena altri fratelli si uniscono a lui, egli avverte l’esigenza di farne un
gruppo itinerante, che predica la penitenza e la pace. Secondo il Celano, quando
raggiungono il numero di otto, egli li divide in quattro gruppi di due dicendo: «Andate,
carissimi, a due a due per le varie parti del mondo e annunciate agli uomini la pace e la
penitenza in remissione dei peccati; e siate pazienti nelle persecuzioni, sicuri che il Signore
adempirà il suo disegno e manterrà le sue promesse. Rispondete con umiltà a chi vi
interroga, benedite chi vi perseguita, ringraziate chi vi ingiuria e vi calunnia, perché in
cambio ci viene preparato il regno eterno» (1Cel 12,29: FF 366). Risuona dunque subito
l’”andate” ascoltato nel vangelo della missione.



c) Conosciamo anche il dilemma in cui si è dibattuto Francesco tra una vita dedita
all’orazione o un impegno costante per la predicazione.

Così lo racconta san Bonaventura: «Fratelli – domandava – che cosa decidete? Che cosa vi
sembra giusto? Che io mi dia tutto all’orazione o che vada attorno a predicare? (…)
Incaricò, dunque, due frati di andare da frate Silvestro, a dirgli che cercasse di ottenere la
risposta di Dio sulla tormentosa questione e che gliela facesse sapere (…). Questa stessa
missione affidò alla santa vergine Chiara: indagare la volontà di Dio su questo punto, sia
pregando lei stessa con le altre sorelle, sia incaricando qualcuna fra le vergini più pure e
semplici, che vivevano alla sua scuola. E furono meravigliosamente d’accordo nella
risposta – poiché l’aveva rivelata lo Spirito Santo – il venerabile sacerdote e la vergine
consacrata a Dio: il volere divino era che Francesco si facesse araldo di Cristo ed uscisse a
predicare» (LMag 12,1-2: FF 1204s). Dunque anche il suo amore alla solitudine e alla
preghiera cede di fronte al bisogno di “andare” ad annunciare il vangelo.



d) Altro elemento che appartiene alla vita di Francesco è la sua volontà di andare “tra gli
infedeli”. Secondo Tommaso da Celano nel 1212 egli decise di recarsi in Siria a predicare la
fede e la penitenza ai Saraceni (cf. 1Cel 20,55: FF 418), ma il vento contrario fece dirottare
la nave verso la Croazia. Nel 1213-14 tentò di raggiungere il Marocco, ma in Spagna fu
colpito da malaria e dovette ritornare indietro (cf. 1Cel 20,56: FF 420).

La Leggenda Perugina racconta della volontà di Francesco di recarsi in Francia dopo il
Capitolo del 1217, ma ne fu dissuaso dal cardinale Ugolino, incontrato a Firenze, il quale
riteneva più importante la sua presenza in Italia. Lo slancio missionario di Francesco
appare qui come un moto profetico, un movimento ispirato dallo Spirito. E nella Regola
Francesco scriverà che l’andare in missione è “per divina ispirazione” (cf. Rnb 16,2; Rb
12,1: FF 42.107). Finalmente nel 1219 Francesco riuscì a raggiungere l’Egitto, dove ebbe il
celebre incontro con il sultano Malek al Kamil (cf. 1Cel 20,57: FF 422s.)



Francesco, prima della conversione, rappresenta bene l'uomo d'oggi, tutto preso da
impegni e interessi personali. Alcuni seri, come la famiglia, il lavoro, le amicizie e le
esigenze sociali. Altri mondani ed effimeri, come le compagnie allegre, la buona tavola, i
bei vestiti, canti, feste. Ma, per quanto afferrato dalle attrattive mondane, Francesco sentiva
pure una segreta nostalgia, un desiderio inappagato di diversità, un'inquietudine
profonda, l'attesa di un qualcosa più autentico.
Ciò lo mantenne aperto e generoso, pur nel momentaneo prevalere degli affetti mondani.
Questi stati d'animo possono aprire anche noi a qualcosa di diverso, ad esempio, alle
ispirazioni e inviti che Dio non fa mai mancare. Tuttavia, non capì subito ciò che doveva
fare, né ciò che il Signore voleva da lui. Neppure per lui la comprensione dei disegni di Dio
fu facile o improvvisa. Richiese maturazione lunga e difficile.

Insieme a lui vogliamo conoscere la ricchezza spirituale di Chiara d’Assisi e la forza
carismatica di Antonio di Padova. Questi nostri amici innamorati di Cristo fino in
fondo ci offrono con la loro testimonianza il vento necessario per riattizzare i tizzoni della
fede. Conoscere le vicende dei santi è salutare, sul serio!



Santa Chiara è una donna di grande polso. È una donna che capisce a fondo il messaggio,
il significato della scelta povera di Francesco come via per seguire il modello di Gesù
Cristo. Santa Chiara, “pianticella di san Francesco” , come ella stessa si definisce, è stata
una lampada che brilla della luce di Cristo, per il suo tempo, ma è un segno luminoso
anche per noi oggi. La prima cosa che notiamo è che santa Chiara si definisce «indegna
serva di Gesù Cristo ed ancella inutile delle Donne recluse del Monastero di s. Damiano»
(1LAg 2: FF 2859). Ella infatti è consapevole della propria piccolezza di fronte a Dio, che
l’ha scelta per una missione grande, e nei confronti delle sorelle che Dio le ha dato, si
sente addirittura «inutile».



Antonio di Padova è riconosciuto come l'evangelizzatore che seppe arricchire il nuovo
carisma francescano con le sollecitazioni e domande nuove, che provenivano da ogni parte
di una società europea in grande fermento. La nota dell’ evangelicità è stata sempre
riconosciuta alla vita francescana. Giovanni Paolo II, la sottolinea, in particolare, attraverso
Antonio di Padova, uomo evangelico, la cui evangelicità lo ha fatto riconoscere come "il
Santo", ben al di là dei confini dell'orbe cattolico. Tale evangelicità riguarda la vita
personale, ma soprattutto, la sua capacità di attingere dal Vangelo la sostanza della vita,
della spiritualità e della sensibilità francescana. Per questo Francesco gli scrisse una delle
più belle lettere, chiamandolo suo "Vescovo" e affidandogli il compito d'insegnare ai frati la
teologia, ma anche la predicazione e la pastorale della riconciliazione. Celano ne sottolinea
i doni eccezionali nell'interpretare e nel predicare il Vangelo.



Programma tematico degli Incontri di Spiritualità francescana 2019 – 2020

OTTOBRE.

10 – Introduzione al percorso

24 – Il Testamento

31 - Ammonizioni

NOVEMBRE.

7 – Ammonizioni

14 – Lettere

28 – Lettere

DICEMBRE.

5 – Le Preghiere

12 – Conformatio Francisci

19 – Natale in San Francesco

GENNAIO.

9 – Santa Chiara e la sua spiritualità.

16 – Con Santa Chiara: Mira-Medita-Contempla

23 – Chiara d’Assisi. Donna nuova

FEBBRAIO.

6 – Antonio di Padova – un uomo santo da
scoprire

20 – Antonio di Padova. Azione e
contemplazione. Apostolato e preghiera.

27 – Il volto di Sant’Antonio.

MARZO.

12 – Incontro conclusivo e verifica.

26 – Pellegrinaggio?


