
Tu sei santo, Signore Dio unico, che compi meraviglie!

Noi ti lodiamo e ti ringraziamo

per il dono di Francesco, per i compagni che gli hai dato,

per la fraternità che è nata attorno a lui.

Grazie per la nuova via che egli ha tracciato nel seguire Cristo Gesù, 

povero e crocifisso.

Attraverso il suo servizio ai lebbrosi Tu ci insegni a servire e ad amare i fratelli.

Fa, o Signore, che riconosciamo il tuo volto

e ti amiamo in ogni persona che incontriamo nella nostra vita.

Fa, o Signore , che siamo sempre disponibili a vivere in fraternità e letizia e, 

nell’amore reciproco con i fratelli che ci dai,

Tu ci ricordi il comando dell’amore scambievole.

Attraverso Francesco Tu ci ispiri un amore forte al Vangelo.

Fa, o Signore, che la tua Parola sia il nostro costante nutrimento 

e diventi vita della nostra vita.

O Signore, per intercessione di Francesco,

converti a te i nostri cuori 

perché sia riparata in noi la tua «Casa» e la Chiesa sia sempre  

più bella e splendente.

Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, 

Misericordioso Salvatore. Amen.





Il Testamento di Siena composto nella primavera del 1226, viene
scritto in uno dei momenti più drammatici dell’ininterrotta
sofferenza fisica degli ultimi anni di Francesco. Francesco dettò ai
frati questo breve «memoriale», una accurata esortazione all’amore
vicendevole, all’osservanza della povertà, ad essere sempre fedeli e
sottomessi ai prelati e a tutti i chierici della santa madre Chiesa.

Abbiamo due testi delle Fonti che riportano la testimonianza delle
ultime volontà di Francesco ai suoi frati e che attestano il valore
affettivo e delicato espresso nel Piccolo Testamento:
- La Compilazione di Assisi 1587
- Lo Specchio di perfezione 1784



132 "Scrivi che benedico tutti i miei frati che sono ora
nell'Ordine e quelli che vi entreranno fino alla fine del
mondo.
Siccome non posso parlare a motivo della debolezza e
per la sofferenza della malattia, brevemente manifesto ai
miei frati la mia volontà in queste tre esortazioni.
133 E cioè: in segno di ricordo della mia benedizione e
del mio testamento, sempre si amino tra loro, 134 sempre
amino ed osservino la nostra signora la santa povertà,
135 e sempre siano fedeli e sottomessi ai prelati e a tutti i
chierici della santa Madre Chiesa".



LA FRATERNITA’: «Sempre si amino tra loro»

È la prima indicazione. Ma che cosa significa ‘amare i fratelli’?
Amare i fratelli, secondo Francesco significa intanto accoglierli come dono del
Signore: «E dopo che il Signore mi dette dei fratelli» (Test. 116). Chi accoglie il
fratello come dono, lo amerà gratuitamente: «Beato quel servo che saprà amare
il suo fratello malato, che non può compensarlo, tanto quanto ama il sano che
può compensarlo» (Amm 24).
Amare il fratello significa, inoltre, non solo non mormorare di lui, ma
correggerlo per amore quando questo sbaglia: «Beato il servo che saprà amare e
temere il suo fratello quando è lontano come se fosse presso di sé, e non dirà
dietro le spalle niente che con carità non possa dire in faccia a lui» (Amm 25).
Amare il fratello significa, infine, scoprire ed accogliere tutto il positivo, che il
Signore ha messo in lui e scusare i suoi peccati: «Beato l’uomo che sostiene il
suo prossimo nelle sue debolezze come vorrebbe essere sostenuto dal
medesimo, se fosse in caso simile» (Amm 18).



LA POVERTA’: «Sempre amino ed osservino nostra signora la santa povertà»

Che cosa significa amare ed osservare la povertà? Un primo aspetto è quello di
restituire a Dio tutto quello che di buono abbiamo e mai vantarsi di ciò che il
Signore opera in noi e per mezzo di noi, più di quanto non ci vanteremo di ciò che
il Signore opera negli altri e per mezzo degli altri. L’umiltà è il nocciolo della
povertà e senza di essa non vi è vita povera. L’umiltà permette di riconoscere che
tutto è dono di Dio e tutto ciò che l’uomo amministra deve essere «restituito» a
Dio. Il peccato è impossessarsi di ciò che appartiene a Dio. La radice del peccato è
dunque la volontà di appropriazione. L’atteggiamento opposto, in positivo, sarà il
non appropriarsi di nulla, il «vivere senza nulla di proprio». Nel rapporto con Dio
consiste essenzialmente nel non inorgoglirsi o gloriarsi per quello che Dio opera
in noi. Il peccato è orgoglio e l’orgoglio è appropriazione (cfr. Amm 17)
Significa anche amare, con amore di predilezione, gli ultimi e gli esclusi. Significa
farsi povero con i poveri, condividendo la loro stessa sorte, per amore di colui che
per noi, pur essendo ricco, si è fatto povero.



L’OBBEDIENZA E LA MINORITA’: «Sempre siano fedeli e sottomessi ai prelati
e a tutti i chierici della Santa Madre Chiesa»

Sappiamo bene della decadenza del clero ai tempi di san Francesco e come la
Chiesa attraversasse una grave crisi morale e di fede. Eppure Francesco, a
differenza di altri riformatori evangelici e pauperistici del suo tempo, non punta
mai il dito, non sbatte la porta per andarsene e accusare, ma sempre farà suo
l’invito ascoltato dalle labbra del Crocifisso di San Damiano: «Và e ripara la mia
casa che cade in rovina».

Francesco ci insegna questo amore alla Chiesa, accettando i suoi membri più
deboli, anche se sacerdoti: «e non voglio in loro considerare il peccato» (Test 113).
La ragione è molto semplice: Francesco vede il Figlio di Dio in loro anche se
peccatori.
Per questo amore alla ‘Madre’ Chiesa, nessuno riuscirà a riformarla così
profondamente, senza ricorrere a critiche o condanne, ma solo testimoniando con
umiltà e mitezza e fedeltà al Vangelo.



IL TESTAMENTO LUNGO (ff. 110 / 131). 

Risale alle ultime settimane di vita di Francesco [verso la fine di settembre ed i

primi giorni di ottobre del 1226], che il suo segretario consegnò tradotto in latino

corrente, attesta l’autenticità e personalità di intenti dai quali echeggia sofferenza,

gioia e benedizioni, storia e presente, ammonizioni ed esortazioni, attraverso una

costante alternanza di suoni e toni, nei quali la voce del Santo sembra farsi reale e

sempre attuale. In ogni caso in tutti gli Scritti di Francesco è fortemente avvertita

una profonda spiritualità della croce del Signore.

Questo testamento si presenta come una sorta di auto-testimonianza della vita e

delle aspirazioni di Francesco, nel Testamento rilegge la sua storia. Un testo-sintesi

di ciò che ha vissuto e un testo-chiave che ci immette nella sua esperienza

cristiana. Si presenta non come un programma di vita francescana, ma come

testimonianza eloquente del Vangelo per l’uomomoderno di ogni tempo.



I due Testamenti sono speculari.
Il Testamento è lungo e articolato e si compone di due parti:
- nella prima Francesco ricapitola la vita sua e della fraternità
- mentre la seconda dà alcune indicazioni circa scelte pratiche per i frati.

È un testo autentico ma dettato, essendo stato composto negli ultimi mesi della
sua vita quando la salute – e in particolare la vista – era molto gracile. Tuttavia
non intacca l’attendibilità o veridicità anche delle singole espressioni, come si può
vedere da un raffronto dei diversi scritti.
Quindi, Francesco vuole lasciare ai frati uno scritto. Costituisce un documento di
grande rilievo perché risulta essere meditato e ben strutturato.



Il Testamento è considerato lo specchio più fedele dell’anima
di Francesco, il documento più libero da condizionamenti
esterni e formali e che meglio rispecchia la sua personalità e il
suo messaggio. Il santo dice di esso che è “un ricordo,
un’ammonizione, una esortazione e il mio testamento che
io frate Francesco poverello faccio a voi, fratelli miei
benedetti perché osserviamo più cattolicamente la Regola
che abbiamo promesso al Signore”.

Il Testamento di Francesco comincia con questa nota autobiografica: “Il Signore
concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a far penitenza, poiché,
essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il
Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E
allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza
di anima e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo”.



È il racconto della propria conversione. In queste poche righe c’è racchiuso tutto

il lungo processo e il lento lavorio della grazia che lo strappò dalla vita

spensierata che conduceva nel mondo. Per Francesco questo momento è stato

l’incontro con il lebbroso. Se c’era qualcosa di cui egli aveva orrore mortale (lo

dice lui stesso) era vedere, anche solo da lontano, i lebbrosi. Stava per scappare,

quando è entrata in azione dentro di lui una forza contraria a quella della natura

che lo ha indotto a fermarsi, tornare indietro, scendere da cavallo, dargli una

elemosina e baciarlo.

Poi l’amore di Francesco per i sacerdoti che era ancora più sorprendente

nell’epoca in cui egli scriveva. La situazione morale e intellettuale del basso clero

era veramente deplorevole. C’era un distacco enorme tra l’alto clero che si

muoveva in un mondo di feudatari e il clero ordinario abbandonato a se stesso.

Le chiese erano ridotte spesso a granai, il concubinato era diffusissimo.

Francesco ha reagito con l’amore.



Strettamente legato a questo è l’amore per l’Eucaristia. È con

esso che egli giustifica il suo amore per i sacerdoti. Dice infatti:

“E faccio questo perché, dell’altissimo Figlio di Dio

nient’altro io vedo corporalmente, in questo mondo, se non il

santissimo corpo e il sangue suo che essi soli consacrano ed

essi soli amministrano agli altri. E questi santissimi misteri

sopra ogni cosa voglio che siano onorati, venerati e collocati

in luoghi preziosi”. Per capire questa sua insistenza sul

decoro e il rispetto che deve circondare il Santissimo

Sacramento, bisogna, anche qui, conoscere la situazione del

tempo circa lo stato deplorevole in cui veniva tenuta

l’Eucaristia e gli sforzi che papi e concili in quel tempo

mettevano in atto per correggere gli abusi più gravi. Il santo

stesso, in una sua Lettera a tutti i chierici (ff. 207/209), evoca

alcuni di questi abusi.



Inseparabile dall’amore per l’Eucaristia è, in Francesco,
l’amore per la parola di Dio. Dice a questo proposito nel
Testamento: “E dovunque troverò i nomi santissimi e le sue
parole scritte in luoghi indecenti, voglio raccoglierle, e
prego che siano raccolte e collocate in un luogo decoroso. E
dobbiamo onorare e rispettare tutti i teologi e coloro che
annunciano la divina parola, così come coloro che ci danno
lo spirito e la vita”. In una lettera Francesco parla delle
“fragranti parole del Signore”, paragona cioè implicitamente
le parole di Dio a dei pani profumati. Le parole divine, come
i divini misteri, sono per Francesco aspetti della presenza
viva di Cristo. Di qui quel senso di concretezza e cura anche
materiale di cui vuole che siano circondate.



La parola di Dio è per lui una realtà quasi materiale e palpabile.

Francesco ha sperimentato questo potere della parola nella sua vita e lo ricorda

proprio a questo punto del suo Testamento: “E dopo che il Signore mi donò

dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo

mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo . Ed io con

poche parole e semplicemente lo feci scrivere, e il signor Papa me lo

confermò”.

Il Testamento termina con una larga benedizione che sono sicuro Francesco

estende ora a tutti noi che abbiamo accolto le sue parole e condiviso i suoi

“amori”: “E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in cielo della

benedizione dell’altissimo Padre, e in terra sia ripieno della benedizione del

diletto Figlio suo col santissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei

cieli e con tutti i santi. Ed io, frate Francesco, il più piccolo dei frati, vostro

servo, come posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima

benedizione. Amen.”


