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Inizia il tempo favorevole per la nostra conversione.  

Iniziamo con il digiuno di oggi i quaranta giorni del diluvio,  

i quaranta giorni di Mosè sul Sinai,  

i quarant'anni dell'esodo dalla schiavitù alla libertà,  

i quaranta giorni di Elia verso il monte della presenza di Dio,  

i quaranta giorni di Giona che predica a Ninive la conversione,  

i quaranta giorni delle tentazioni di Cristo nel deserto,  

per scegliere il progetto di salvezza di Dio. 

Piove grazia,  

lascia l’ombrello!  
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Entro nel testo  
 

 Mt 6,1-6.16-18In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a 

non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da 

loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei 

cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 

come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati    

dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Inve-

ce, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua  

destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede 

nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti 

che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, 

per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 

ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la 

porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 

segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici 

come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che 

digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Inve-

ce, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente 

non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre 

tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 
 

Mi lascio ispirare 
 

 Tutta la nostra vita è inondata di grazia come una pioggia continua.    
Il problema è che teniamo spesso l’ombrello aperto per non bagnarci.      
Inizia oggi un tempo in cui ci viene proposto di ritornare al Padre, di ritor-
nare a vivere da Figli che di fronte all’amore non fanno altro che allargare 
le braccia. 

 Il Signore ci dice che ora è il momento favorevole per tornare da Lui: 
non c’è tempo da perdere per chi desidera la salvezza. Il punto è proprio 
questo: cosa stiamo desiderando, cercando? Ci viene detto di fare attenzio-
ne: molti fanno tanti gesti solamente per ricevere ammirazione, solo per 
essere guardati. Così finiranno per accontentarsi di una piccola ricompen-
sa, l’effimera approvazione degli uomini che presto svanirà. 
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 Una ricompensa più grande è invece pensata per chi cerca prima di 
tutto lo sguardo del Padre e chiede libertà del cuore in ogni cosa che fa. Il 
rapporto con Dio ci apre alla pienezza, perché con lo sguardo fisso sul suo 
possiamo davvero essere liberi. Immaginiamo la libertà di scegliere di fare un 
gesto, una rinuncia, una preghiera solamente per stare di più con Lui e non 
per altro. Immaginiamo la libertà di vivere accogliendo quello che ci viene 
donato ogni giorno e non fare altro che provare a ridonare qualcosa ad altri. 
Immaginiamo la libertà di vivere da Figli di un Dio che si è fatto uomo per ren-
derci liberi ed è risorto per salvarci davvero. 
 

Rifletto sulle domande 
Cosa ti fa sentire la libertà nel cuore? 

Cosa indurisce il tuo cuore oggi?  

Cosa ti impedisce di accogliere questa sovrabbondante grazia? 

Quale ricompensa stai cercando in ciò che fai? 

Preghiera 

PRINCIPE DELLA PACE, GESÙ  RISORTO, 
GUARDA BENIGNO ALL’UMANITÀ  INTERA. 
ESSA DA TE SOLO ASPETTA L’AIUTO E IL CONFORTO ALLE SUE FERITE. 
 

COME NEI GIORNI DEL TUO PASSAGGIO TERRENO, 
TU SEMPRE PREDILIGI I PICCOLI, GLI UMILI, I DOLORANTI; 
SEMPRE VAI A CERCARE I PECCATORI. 
FA’ CHE TUTTI TI INVOCHINO E TI TROVINO, 
PER AVERE IN TE LA VIA, LA VERITÀ , LA VITA. 
 

CONSERVACI LA TUA PACE, 
O AGNELLO IMMOLATO PER LA NOSTRA SALVEZZA: 
AGNELLO DI DIO, CHE TOGLI I PECCATI DEL MONDO, DONA A NOI LA PACE! 
 

ALLONTANA DAL CUORE DEGLI UOMINI 
CIÒ  CHE PUÒ  METTERE IN PERICOLO LA PACE, 
E CONFERMALI NELLA VERITÀ , NELLA GIUSTIZIA, NELL’AMORE DEI FRATELLI. 
 

ILLUMINA I REGGITORI DEI POPOLI, AFFINCHÉ , 
ACCANTO ALLE GIUSTE SOLLECITUDINI PER IL BENESSERE DEI LORO FRATELLI, 
GARANTISCANO E DIFENDANO IL GRANDE TESORO DELLA PACE; 
 

ACCENDI LE VOLONTÀ  DI TUTTI A SUPERARE LE BARRIERE CHE DIVIDONO, 
A RINSALDARE I VINCOLI DELLA MUTUA CARITÀ , 
A ESSERE PRONTI A COMPRENDERE, A COMPATIRE, A PERDONARE, 
AFFINCHÉ  NEL TUO NOME LE GENTI SI UNISCANO, 
E TRIONFI NEI CUORI, NELLE FAMIGLIE, NEL MONDO LA PACE, LA TUA PACE. AMEN.  

 

Preghiera per la pace composta da San Giovanni XXIII 
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Cari fratelli e sorelle, 

 

la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comu-
nitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il 
cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione 
di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non 
desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo    
l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
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 In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della 
mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: 
un tempo propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è 
per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo 
è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo 
un’immagine. [S. Agostino, Serm. 243, 9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1.] Nella      
nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio 
di avere, di accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto 
della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice per 
il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12,16-21). La Quaresima 
ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la 
sua verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto 
nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel condividere. 
 

 Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a 
seminare nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la 
Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la 
sua Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di 
Dio fa maturare una pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende 
feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è 
la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon 
uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando il 
bene. Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, 
ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla 
sua feconda magnanimità. 

 

 E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? 
Certamente. Il legame stretto tra semina e raccolto è ribadito dallo 
stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente 
raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 

9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del bene seminato 
si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più 
piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nes-
suna «generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#54
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L’azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
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Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di 
opere buone è luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel 
mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di 
santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 
 

 In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto 
seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e    
l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando per il bene altrui partecipiamo 
alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare       
processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la speranza riposta nella 
forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). Seminare il 
bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale 
e conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci 
nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio. 
 

 La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci 
annuncia che la mietitura più vera è quella escatologica, quella dell’ulti-
mo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra  
vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), che sarà 
il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù stesso usa l’immagine del 
seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il mistero della sua 
morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e San Paolo la riprende per parlare del-
la risurrezione del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge 
nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è semi-
nato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, 
risorge corpo spirituale» (1 Cor 15,42-44). Questa speranza è la grande luce 
che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in 
Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli    
uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono 
morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui 
nell’amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti 
alla sua risurrezione per la vita eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splende-
ranno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43). 
 

 
 

 La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande        

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
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speranza» della vita eterna e immette già nel tempo presente il germe 
della salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7). Di fronte all’amara delu-
sione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide 
che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri 
mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individua-
listico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Effettivamente, 
anche le migliori risorse sono limitate: «Anche i giovani faticano e si 
stancano, gli adulti inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma Dio «dà forza 
allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. […] Quanti sperano nel 
Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza 
affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La Quaresima ci 
chiama a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 

1,21), perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) 

possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di 
fare il bene» (Gal 6,9). 
 

 Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario 
«pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pre-
gare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una 
pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la no-
stra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di speri-
mentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere 
stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stes-
sa barca tra le tempeste della storia; [Cfr Momento straordinario di preghiera in 

tempo di epidemia (27 marzo 2020)] ma soprattutto nessuno si salva senza 
Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle 
oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della 
vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande 
speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5). 
 

 Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno 
corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il 
combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono 
nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio 
mai si stanca di perdonare. [ Cfr Angelus del 17 marzo 2013. ] Non stanchia-

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html#3.
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html#7.
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html
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moci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge 
all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie 
attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli tutti, 

166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che 
impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per con-
trastare queste insidie e per coltivare invece una più integrale comuni-
cazione umana (cfr ibid., 43) fatta di «incontri reali» (ibid., 50), a tu per tu. 
 

 Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il pros-
simo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con 
gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al seminatore e il pane per il nu-
trimento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno di noi non solo affinché 
possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi 
nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è 
tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di que-
sta Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a 
quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr Lc 10,25-37). 
La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel     
bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona 
parola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettia-
mo in pratica l’appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il tem-
po per amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, chi è 
discriminato ed emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193). 
 

 

 La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amo-
re, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; 
vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a Dio la pa-
ziente costanza dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il 
bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre 
ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, non 
tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7). In questo tem-
po di conversione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella comu-
nione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno     

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#43
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#50
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#193
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prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. Abbiamo la     
certezza nella fede che «se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e 
che, con il dono della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr Eb 

10,36) per la salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando l’amore   
fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita per noi 
(cfr 2 Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio 
sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15,28). 
 

 La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che 
custodiva tutte le cose «meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19) ci ottenga il 
dono della pazienza e ci sia vicina con la sua materna presenza, affinché 
questo tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna. 
 
 
 

Roma, San Giovanni in Laterano,  
11 novembre 2021, Memoria di San Martino Vescovo. 

 
               FRANCESCO   



 

 _  10  _ 

FRANCESCO: TACCIANO LE ARMI,  
CHI FA LA GUERRA DIMENTICA L’UMANITÀ 
 
Nel dopo Angelus, il nuovo appello del Papa per l’Ucraina: la gente  
comune vuole la pace ma paga sulla pelle le follie della guerra, ser-
vono corridoi umanitari per chi cerca scampo. Il ricordo dei conflitti in 
Siria, Etiopia e Yemen: “Dio sta con gli operatori di pace, non con chi 
usa la violenza”. Videomessaggio da Kiev dell'arcivescovo Shevchuk: 
abbiamo superato un'altra terribile notte 
 

 Una voce contro il frastuono dei missili, che il crepitare delle armi non 
sfibra. È una finestra su una grande piazza ma soprattutto sulle coscienze, 
quella di Francesco. Inascoltata da chi sta spargendo sangue e trasformando 
un pezzo di Europa in campo di battaglia, ma che non arretra: 
 

 “In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra. 
Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada. E non 
smettiamo di parlare anzi, supplichiamo Dio più intensamente”. 
 

 Il dopo Angelus del Papa è un ritornello, che lega ormai tutti gli ultimi 
appelli. La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina rende ancora più urgente 
l’appuntamento del Mercoledì delle Ceneri, la preghiera e il digiuno corali 
perché torni la pace dove la gente inerme cerca scampo o muore, “le mamme 
in fuga con i loro bambini…”. Pregheremo, è l’invito di Francesco, “per sentirci 
tutti fratelli e implorare da Dio la fine della guerra”. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022/documents/20220227-angelus.html
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 “Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Non parte dalla gente, non 
guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di 
parte e di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la 
più lontana dalla volontà di Dio. E si distanzia dalla gente comune, che vuole 
la pace; e che in ogni conflitto – la gente comune - è la vera vittima, che pa-
ga sulla propria pelle le follie della guerra”. 
 

 

 Per gli anziani, i più piccoli, le persone in cerca di rifugio “è urgente - 
insiste Francesco - aprire corridoi umanitari”, sono fratelli e sorelle “che 
vanno accolti. E di nuovo la voce che spazia e si commuove sul mondo delle 
guerre “a pezzi”. 

 

 Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina – e non dimenti-
chiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etio-
pia… –, ripeto: tacciano le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non con chi 
usa la violenza. 

 

 “Perché chi ama la pace”, conclude il Papa citando la Costituzione    
italiana, “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie”. Le bandiere dei tanti 
ucraini in Piazza San Pietro sventolano e ringraziano, con Francesco che    
saluta nella loro lingua: Хвала Ісусу Христу, “Sia lodato Gesù Cristo”. 
 

 

 “Abbiamo superato un’altra terribile notte”: Sua Beatitudine Sviato-
slav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev-Halyč della Chiesa greco-
cattolica ucraina, trova un pausa nei bombardamenti per far arrivare la sua 
voce. E' il videomessaggio quotidiano, diffuso dal Segretariato dell’arcive-
scovo maggiore a Roma. Anche se siamo nei sotterranei, nei rifugi, nelle    
cantine, i sacerdoti - afferma - sono chiamati a celebrare la divina liturgia 
perché non è possibile recarsi in chiesa a causa del coprifuoco. “La Chiesa - 
ripete - è con il suo popolo”. E ringrazia chi sta raccogliendo aiuti umanitari, 
chi promuove gesti di solidarietà, chi si spende per raccontare la verità.   
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 Nelle ore più calde del giorno 
Francesco amava rifugiarsi sotto i 
pini. Ascoltava il canto delle cicale 
e vi partecipava in spirito. 
Soffriva sempre agli occhi, ma il 
suo cuore era sereno; fin dalle ore 
più torride, pregustava già la pace 
vespertina. Pensava già al prossi-
mo Capitolo della Pentecoste e 
alla folla di frati che sarebbero 
convenuti in quei giorni ad Assisi. 
Francesco già vedeva i problemi 
che si sarebbero presentati, sem-
pre più seri, nella sua grande fa-
miglia. Ma questo pensiero non lo 
turbava, non lo angosciava più 
come un tempo. Anche i ricordi 
dolorosi che questo pensiero su-
scitava nel suo cuore non riusciva-
no a turbarne la serenità. Non era 
indifferenza la sua: il suo amore 
per i frati e per la loro    vocazione 
aveva continuato a crescere e ad 
approfondirsi. Ma adesso viveva 
nella pace: anche per lui era giun-
ta l'ora della maturità. Non si 
preoccupava di sapere se sareb-
bero venuti molti frutti a lui che 
ne aspettava uno solo, purché 
non amaro. Questa era l'unica co-
sa importante; sapeva che il resto 
gli sarebbe stato concesso in più. 

Sul suo capo le cicale non cessa-
vano di cantare: le loro note stri-
dule sembravano note di fuoco, e 
piovevano dai rami simili a lingue 
di fiamma. 
 

 Francesco stava seduto nella 
pineta, quando vide arrivare 
attraverso il bosco un frate agile, 
ancor giovane, dal passo lento e 
pur deciso; riconobbe frate Tan-
credi. Francesco si alzò in piedi, gli 
andò incontro e lo abbracciò. 
 «Pace a te! – gli disse. – Che 
grata sorpresa mi fai! Devi aver 
avuto un bel caldo a salire fin 
quassù!». 
 «Si, padre! – rispose il frate 
che si asciugava il sudore con la 
manica. – Ma non ha importan-
za». «E come stai?» gli domandò 
Francesco. 
II frate scosse la testa e sospirò. 
 «Non molto bene, – rispose. – 
Ed è per questo che vengo a     
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trovarti». 
 Francesco lo invitò a sedere 
all'ombra dei pini. «Cosa c'è che 
non va? Dimmi tutto». 

 

 «Lo sai bene, padre – sog-
giunse Tancredi. – Da quando tu 
non sei più con noi, alla nostra 
testa, le cose vanno di male in 
peggio. I frati, intendo coloro che 
vogliono mantenersi fedeli alla 
Regola e seguire il tuo esempio, 
sono scoraggiati e disorientati. Si 
dice e si ripete loro che tu sei   
superato, che è necessario ag-
giornarsi, e quindi ispirarsi all'or-
ganizzazione degli altri Ordini. La 
semplicità e la povertà, si dice, 
sono cose molto belle; ma non 
bisogna esagerare in tal senso e, 
comunque, non sono sufficienti. 
Si dice infine, che la cultura, la 
potenza e il denaro sono beni  
indispensabili all'azione e al     
successo. Ecco quel che si dice». 

 

 «Sicuramente saranno sem-
pre gli stessi a parlare così», os-
servò Francesco con semplicità. 

 

 «Sì, padre, sono sempre gli 
stessi. Tu li conosci: si definiscono 
innovatori; hanno radunato molti 
seguaci. E, per colmo di sventura, 
altri frati, per reazione, si lasciano 
andare ad ogni sorta di eccentri-
cità, con il pretesto dell'austerità 
e della semplicità del Vangelo. 
Alcuni si son fatti richiamare 

all'ordine dal vescovo di Fondi 
perché si trascuravano e lasciava-
no crescere una barba smisurata; 
altri hanno abbandonato l'obbe-
dienza e hanno preso moglie. Non 
si rendono conto che così facendo 
gettano il discredito su tutti i frati 
e portarno acqua al mulino degli 
innovatori. Favoriti da tali abusi, 
questi impongono facilmente la 
loro volontà, spacciandosi per di-
fensori della Regola. Tra gli inno-
vatori e gli eccentrici sta il piccolo 
gregge dei fedeli che soffre per 
aver perso il pastore: è davvero 
uno strazio! Infine si avvicina la 
Pentecoste: è la nostra ultima 
speranza. Verrai tra noi, padre?». 
 

 «Si, verrò. Penso di partire al 
più presto» rispose con semplicità 
Francesco. 

 

 «I frati rimasti fedeli sognano 
che tu riprenderai in pugno le re-
dini dell'Ordine, che eliminerai gli 
abusi e ridurrai i ribelli all'obbe-
dienza. È tempo di farlo, ormai». 
 

 «Tu credi che gli altri mi      
accetteranno?» domandò France-
sco. 
 

 «Devi importi, padre, parlan-
do chiaro e forte e minacciando 
sanzioni. Devi opporre la più dura 
resistenza ai ribelli. È l'unica cosa 
che puoi fare» insisté Tancredi. 
 

Francesco non aggiunse parola. 
Le cicale frinivano; la foresta sem-
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brava quasi sospirare. Un filo di 
vento passò nella pineta, sollevan-
do un forte aroma di resina. Fran-
cesco taceva: Il suo sguardo fissa-
va la terra, tutta cosparsa di aghi e 
di ruscelli asciutti. E si sorprese a 
pensare Francesco che la minima 
scintilla di fuoco in quel tappeto 
sarebbe bastato ad incendiare l'in-
tera foresta. 
 

 «Ascoltami bene – disse Fran-
cesco al termine di un breve silen-
zio. – Non voglio lasciarti nell'illu-
sione. Ti parlerò ben chiaro, dal 
momento che me lo chiedi. lo non 
mi considererei un frate Minore se 
non fossi nelle seguenti condizio-
ni: sono il superiore del mio Ordi-
ne, partecipo al Capitolo, faccio la 
predica, esprimo le mie osserva-
zioni; e quando ho terminato i 
miei compiti mi dicono: "Tu non 
hai le qualità che ci vogliono per 
noi: sei ignorante e sempliciotto. 
Non ti vogliamo più come nostro 
superiore, perché non sai parlare 
e perché sei incolto e limitato". Mi 
cacciano via con ignominia, e tutti 
mi disprezzano. Ebbene, se io non 
accetto queste umiliazioni con    
volto impassibile, con la stessa   
allegria e conservando l'identica 
volontà di santificazione, questo 
vuol dire che certamente non     
sono un vero frate Minore». 
 

 «Tutto questo va bene, ma 
non risolve il problema» obiettò 

Tancredi. 
 

                      «Quale problema?» chiese 
Francesco. 
 

                   Tancredi lo fissò, tutto stupito. 
 

 «Quale problema?» tornò a 
chiedere Francesco. 
 

 «Ebbene, il problema dell'Or-
dine!» esclamò Tancredi. Tu mi 
hai rivelato ora il tuo stato d'ani-
mo, che io posso anche approva-
re; ma non puoi limitarti a questo 
punto di vista tutto personale e 
preoccuparti soltanto della tua 
perfezione. Ci sono anche gli altri: 
tu sei il loro padre e la loro guida! 
Non puoi abbandonarli a loro 
stessi: hanno diritto al tuo aiuto; 
non devi trascurarli». 

 

 «È vero, Tancredi. Ci sono an-
che gli altri; e io, credimi, penso 
molto ad essi – soggiunse France-
sco. – Ma non si aiuta a praticare 
la dolcezza e la pazienza evangeli-
ca, sferrando colpi contro tutti    
coloro che non la pensano come 
noi». 
 

 «Ma cosa ne fai tu della colle-
ra di Dio? – ribatté vivamente Tan-
credi. – Ci sono sante collere.     
Cristo ha fatto schioccare la frusta 
sul capo dei profanatori del tem-
pio, e non sul loro capo soltanto. 
Bisogna talora cacciare dal tempio 
i profanatori. E bisogna farlo senza 
mezzi termini. Anche questo è un 
modo di imitare il Signore». 
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 Tancredi si era animato e 
parlava ad alta voce e con foga, 
accompagnando le sue parole con 
gesti violenti; il suo viso si era ac-
ceso. Fece per alzarsi, ma France-
sco lo trattenne, posandogli la 
mano sulla spalla. 
 

 «Adesso, fratello Tancredi, 
prestami un po' ascolto – disse 
Francesco con tono pacato. – Se il 
Signore volesse bandire dal suo 
cospetto ogni traccia di corruzio-
ne umana, credi tu che saremmo 
in molti ad esserne risparmiati? 
Saremmo spazzati via tutti quanti, 
caro mio! Noi non meno degli al-
tri: non c'è tanta diversità fra gli 
uomini da questo punto di vista. 
Per nostra fortuna, Dio non puli-
sce la casa facendone un deserto, 
e in questo sta la nostra salvezza. 
Egli ha cacciato un giorno i profa-
natori dal tempio; ma lo ha fatto 
per dimostrarci che poteva farlo, 
che ne aveva pieno diritto e che 
era padrone in casa sua. Ma lo ha 
fatto, bada bene, una sola volta e 
come per gioco, o per caso. In se-
guito si è offerto lui stesso ai colpi 
dei suoi persecutori. Ci ha rivelato 
in tal modo in cosa consista la pa-
zienza di Dio: non nell'impotenza 
a punire con rigore, ma in una vo-
lontà d'amore che non si contrad-
dice mai». 
 

 «Sì, padre, ma così facendo 
tu non fai che disertare la partita: 

l'Ordine si perderà; e la Chiesa 
avrà a soffrirne moltissimo. Anzi-
ché rinnovarsi, essa si cor-
romperà ancor più. Ecco tutto» 
concluse Tancredi. 

 

 «Ebbene, io sono certo che 
l'Ordine sopravvivrà ad ogni pro-
va – affermò Francesco con gran 
deci-sione – purché mantenga la 
sua strada: il Signore me lo ha as-
sicurato; è affar suo provvedere 
all'avvenire dell'Ordine. Se i frati 
saranno infedeli, Dio ne susciterà 
ben altri al posto loro; forse, que-
sti nuovi frati sono già nati. Per 
quanto mi riguarda, il Signore non 
mi ha chiesto di far opera di per-
suasione per mezzo dell'eloquen-
za e della cultura, né tanto meno 
di far opera di costrizione sugli 
altri. Mi ha solo chiesto di vivere 
secondo la perfezione del Vange-
lo; e, quando mi mandò dei com-
pagni, mi affrettai a redigere una 
Regola di poche e semplici parole 
e ne ebbi l'approvazione dal Pa-
pa. Non avevo pretese, e ognuno 
di noi era sottomesso a tutti gli 
altri. E io voglio tener fede a que-
sti principi sino alla mia morte». 
 

 «Dobbiamo, dunque, lascia-
re che gli altri agiscano a loro 
modo, e subire ogni offesa senza 
nemmeno protestare!» ribatté 
Tancredi. 
 

 «Per quanto mi concerne – 
aggiunse Francesco – voglio esse-
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re sottomesso a tutti gli uomini e 
a tutte le creature del mondo, per 
quanto Dio me lo consente. Ecco 
quel che significa esser frate Mi-
nore». 
 

 «No, padre. Non posso se-
guirti per questa via, né posso 
comprenderti» disse Tancredi. 

 

 «Tu non mi comprendi – ri-
prese Francesco – perché questo 
mio atteggiamento umile e sotto-
messo ti sembra vile e passivo. Si 
tratta di ben altro! Anch'io per 
lungo tempo non ho capito: mi 
sono dibattuto nel buio come un 
povero uccello nella trappola; ma 
il Signore ha avuto pietà di me e 
mi ha rivelato che la più alta atti-
vità dell'uomo e la sua maturità 
consistono non nella ricerca di un 
ideale, per quanto nobile e santo, 
ma nell'accettare con gioia la real-
tà, tutta la realtà. L'uomo che rin-
corre il suo ideale rimane chiuso 
in se stesso; non comunica vera-
mente con gli altri, e non riesce a 
conoscere ciò che esiste: gli man-
cano il silenzio, la profondità e la 
pace. La profondità dell'uomo 
non è altro che la sua dispo-
sizione ad accogliere il mondo. Gli 
uomini restano, quasi tutti, isolati 
in se stessi, nonostante le appa-
renze; sono simili ad insetti che 
non riescono a spogliarsi del loro 
guscio. Si agitano, disperati, nel 
cerchio dei loro limiti, e alla fin 

fine si ritrovano al punto di par-
tenza. Pensano di avere cambiato 
qualcosa, e non si accorgono di 
morire senza nemmeno aver visto 
la luce del giorno. Gli uomini non 
sono mai del tutto svegli alla real-
tà: vivono come in sogno». 
 

 Tancredi ascoltava in silen-
zio. Le parole di Francesco gli suo-
navano tanto strane. Quale dei 
due sognava? Francesco o lui? Lo 
irritava il pensiero di esser consi-
derato un sognatore. Tancredi era 
sicuro di sé, di quel che vedeva e 
di quel che sentiva. 
 

 «Allora, sono tutti dei sogna-
tori quelli che tentano di fare 
qualcosa in questo mondo!» 
esclamò Tancredi dopo un breve 
silenzio. 
 

 «Non dico questo – replicò 
Francesco. – Ma penso che sia 
ben difficile accettare la realtà. In 
verità, nessuno l'accetta in blocco. 
Noi aspiriamo sempre ad aggiun-
gere, in qualche modo, una span-
na alla nostra statura: in fondo è 
questo lo scopo di quasi tutte le 
nostre azioni. Anche quando cre-
diamo di operare per il Regno di 
Dio, spesso cerchiamo solo di farci 
più grandi, fino al giorno in cui, 
sconfitti, non ci     rimane che que-
sta sola smisurata realtà: Dio esi-
ste! Allora scopriamo che lui solo 
è onnipotente, che lui solo è san-
to, che lui solo è buono. L'uomo 
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che accetta questa realtà e se ne 
rallegra, trova nel suo cuore la 
serenità. Dio esiste, ed è tutto. 
Qualunque cosa gli succeda, c'è 
Dio e c'è la luce di Dio. Basta che 
Dio sia Dio. L'uomo che accetta 
integralmente Dio, si rende capa-
ce di accettare se stesso. Così si 
libera di ogni volontà particolare; 
più nulla disturba in lui il gioco 
divino della creazione. La sua vo-
lontà si è fatta più semplice e, al 
tempo stesso, vasta, e profonda 
come il mondo. Semplice e pura 
volontà di Dio che tutto abbraccia 
e accoglie. In questo modo non 
c'è più nulla che ostacoli l'uomo e 
lo separi dall'atto creativo. L'uo-
mo diviene totalmente disponibi-
le all'azione di Dio che lo plasma 
e lo conduce secondo la sua vo-
lontà. Questa santa obbedienza 
dispone l'uomo ad accedere alle 
profondità dell'universo, alla po-
tenza che muove gli astri e fa fio-
rire gli umili fiori del campo. Allo-
ra l'uomo penetra con lo sguardo 
il cuore del mondo e scopre quel-
la bontà sovrana che è alla radice 
di tutti gli esseri e che un giorno 
sarà tutta intera in noi: già la ve-
de disseminata e sbocciata in 
ogni creatura. Partecipa alla bon-
tà universale, e diventa misericor-
dioso e solare come il Padre che 
fa risplendere il sole con la stessa 
generosità sui buoni e sui cattivi. 
Oh, fratello Tancredi: quant'è 

grande la gloria di Dio! E quanto è 
colma la terra della sua bellezza e 
della sua misericordia!». 
 «Ma nel mondo – obiettò 
Tancredi – esistono anche il male 
e la colpa: non possiamo dimenti-
carli. Davanti ad essi non abbia-
mo il diritto di rimane-re indiffe-
renti. Guai a noi, se per via del 
nostro silenzio e della nostra pi-
grizia, i cattivi si rafforzano nel 
male e trionfano sui buoni». 
 

 «È vero: non abbiamo il di-
ritto di rimanere indifferenti da-
vanti al male e alla colpa – ripre-
se Francesco. – Ma non dobbia-
mo adirarci né turbarci per que-
sto. Il nostro turbamento e la  
nostra irritazione non possono 
che compromettere il desiderio 
di carità nostro e degli altri. Dob-
biamo imparare a considerare il 
male e la colpa come li considera 
Dio, è proprio questa la cosa più 
difficile, perché dove noi vedia-
mo una colpa da condannare e 
da punire, Dio vede, innanzi 
tutto, uno stato di smarrimento 
da soccorrere. L'onnipotente è 
anche il più dolce e il più pazien-
te degli esseri: in lui non c'è trac-
cia, neppur minima, di risenti-
mento. Quando la sua creatura si 
ribella e lo offende continua a 
rimanere, ai suoi occhi, la sua 
creatura. Dio potrebbe annien-
tarla, s'intende. Ma che gusto ne 
avrebbe Dio a distruggere la sua 
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opera, frutto di tanto amore? 
L'intero creato mantiene radici 
profonde nel cuore del suo auto-
re. Questi è del tutto disarmato 
di fronte alle sue creature, come 
una madre davanti a suo figlio. In 
questo sta il segreto di quella 
enorme pazienza divina che qual-
che volta ci scandalizza. Dio è si-
mile a quel padre che diceva ai 
suoi figli già grandi e assetati di 
indipendenza: "Volete partire, 
siete impazienti di vivere ciascun 
a modo suo? Ebbene, prima che 
andiate intendo dirvi: se un gior-
no vi troverete nei guai, sappiate 
che io sono sempre qui. La mia 
porta resta aperta per voi giorno 
e notte. Voi potete sempre entra-
re: sarete in casa vostra e io farò 
di tutto per aiutarvi. Quando 
tutte le porte vi saranno chiuse, 
la mia resterà per voi sempre 
aperta". Dio è fatto così fratello 
Tancredi. Non c’è nessuno che 
sia capace di amare come lui. Ma 
noi dobbiamo sforzarci di imitar-
lo: finora non abbiamo ancora 
fatto nulla in tal senso. Comincia-
mo dunque a far qualcosa». 
 

 «Ma da che parte comince-
remo, padre? Dimmi chiaramen-
te qual è la necessità più urgen-
te» chiese Tancredi. 
 

 «Innanzi tutto – rispose Fran-
cesco – dobbiamo aspirare ad 
avere lo Spirito del Signore: solo 

lui può renderci buoni, buoni fin 
nel profondo dell'anima». 
 Francesco fece una breve 
pausa e poi riprese: «il Signore ci 
ha mandati ad evangelizzare le 
genti. Ma tu hai mai pensato che 
cosa significa? Annunciare il Van-
gelo ad un uomo significa dirgli: 
"Anche tu sei amato da Dio in Cri-
sto". E non basta dirglielo: biso-
gna esserne convinti. E non basta 
nemmeno esserne convinti: dob-
biamo comportarci con quell'uo-
mo in modo che egli avverta e 
scopra in se stesso qualcosa che è 
stato salvato, qualcosa di più 
grande e di più nobile a cui egli 
non pensava, e dobbiamo, infine, 
accompagnare in lui il risveglio di 
una nuova coscienza di se stesso. 
Questo significa annunciargli la 
buona novella. Ma non potrai mai 
ottenere questo risultato se non 
offrendo a quell'uomo la tua ami-
cizia: un'amicizia reale, disinteres-
sata, senza condiscendenza, tutta 
nutrita di fiducia e di stima pro-
fonda. 
 Dobbiamo andare verso gli 
uomini. Ma non è facile: il mondo 
degli uomini è un immenso cam-
po di battaglia dove gli uomini 
combattono per arricchirsi e per 
sopraffarsi; troppi dolori e troppe 
atroci-tà nascondono ai loro occhi 
il volto di Dio. Andando verso di 
loro, dobbiamo soprattutto evita-
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re di apparire come una nuova 
specie di avversari o di competito-
ri; dobbiamo essere, in mezzo agli 
uomini, testimoni pacifici dell'on-
nipotente, senz'ombra di cupidigia 
e di disprezzo, capaci di divenire 
realmente i loro migliori amici. Gli 
uomini aspirano alla nostra amici-
zia, un'amicizia che faccia loro 
sentire di essere amati da Dio e di 
essere salvati in Gesù Cristo». 
 

 Il sole era calato dietro i 
monti. L'aria si era fatta di colpo 
più fresca, sotto la spinta di un 
leggero venticello che scuoteva gli 
alberi. Era già quasi notte, e si udi-
va salire da ogni dove il canto inin-
terrotto delle cicale. 
 
“La sapienza di un povero”  
Èloi Leclerc, Ed. Biblioteca Francescana 
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 La guerra non ferma la vita che nasce. Malgrado la tragedia che sta 

vivendo in queste ore, l’Ucraina non perde la speranza grazie anche alle    

notizie relative alla nascita di alcuni bambini venuti alla luce nei sotterranei e 

nei rifugi antiaerei di Kiev durante i bombardamenti. Mia, questo il nome 

dell’ultima nata. La foto della sua nascita è diventata virale. La mamma, assi-

stita nel miglior modo possibile  l’ha partorita nella metropolitana di Kiev 

mentre la città era assediata dalle truppe russe. A raccontare la sua storia 

sui social è stata Hanna Hopko, politica ucraina ed ex deputata che ha       

immortalato il momento pubblicando le foto della sua nascita. Ma Mia non 

è stata l’unica bimba nata in una notte di bombe e scontri armati. Niente, 

neanche la violenza più cruda, può fermare il miracolo di una nuova vita, che 

può fiorire anche in un rifugio antimissilistico. “La piccola sta bene”, mentre 

nel tweet si legge: “È la prima nata (della quale abbiamo notizia) in uno dei 

centri di accoglienza di Kiev. Sotto terra, vicino agli edifici in fiamme e ai    

carri armati russi. Mia è stata la prima ma non l’unica. In un rifugio di Kher-

son, città a sud dell’Ucraina, infatti, sono venuti al mondo altri due bambini, 

entrambi maschi. Ad annunciarlo oggi sul suo account Facebook il sindaco di 

Kherson, Igor Kolykhaev. “Ieri in due diversi rifugi di Kherson sono nati due 

bambini. Stanno bene e sono sani. I nostri medici sono stati pronti ad agire e 

tutto è andato bene, sia per le mamme sia per questi nuovi cittadini di Kher-

son”. La vita vince sempre!  

Speranza  

è che  

la vita  

non  

si  

ferma  


