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La creatività soffio dello Spirito santo 

per rinnovare la vita francescana 

nel solco di san Francesco d'Assisi 
(MONTE S. ANGELO – OFM, 15 Maggio 2018) 

 

 

0. Premessa 

Questo incontro mi offre la possibilità di inserirmi con maggior consapevolezza nella 

corrente di rinnovamento della Chiesa; una corrente che sta subendo un’accelerazione 

con papa Francesco e che, a detta di quest’ultimo, e non solo, ha nel Poverello di Assisi 

uno dei suoi grandi promotori.  

La parola che più mi colpisce nel titolo che mi è stato affidato è “creatività”. Una parola 

e soprattutto una realtà molto cara a papa Francesco
1
. Non ho prospettive originali da 

proporvi. Ritengo più giusto ricordare a voi e a me le premesse dalle quali è scaturita la 

novità e la freschezza dell’esperienza francescana. Quella che ancora oggi affascina e 

trascina. Una freschezza e una novità (creatività, appunto) che perdono smalto e si 

perdono per strada quando ci si allontana dalla sorgente.  

Siamo chiamati periodicamente, come Chiesa e come comunità particolari, a fare il 

punto sulla situazione reale in cui ci troviamo per considerare tutti gli elementi in gioco, 

positivi e negativi, consolidando i primi, arginando ed eliminando i secondi. È un 

processo che interessa tutta la Chiesa italiana che con devozione profonda guarda a san 

Francesco come a suo patrono. Con voi voglio mettermi alla sua scuola. Essere con lui 

condiscepoli dello Spirito santo al quale chiediamo con rinnovata insistenza la forza di 

scelte inedite alla scoperta della novità incessante del Vangelo. Quella novità che non 

smette di essere presente nella Chiesa attraverso la testimonianza di uomini e donne 

credenti e credibili. Papa Francesco ce li sta riproponendo anche attraverso i suoi 

pellegrinaggi: don Milani, don Mazzolari, don Zeno, don Tonino, Chiara Lubich. 

Aspettiamo la visita presso la tomba e i luoghi di don Puglisi. La loro vita e le loro 

opere continuano a trasmettere novità, freschezza, creatività suscitate dallo Spirito del 

Signore in maniera sorprendente e non sempre riconosciute ed accolte. 

 

                                                 
1
 «La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto 

sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 

strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (Evangelii gaudium, 33). 
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1. “Incontro” e itinerario di sequela 

Veniamo al solco tracciato da san Francesco per un processo di rinnovamento e di 

conversione.  

Da sempre mi ha suggestionato uno dei primi episodi conosciuti della vita del santo. 

Vari documenti ricordano la Parola chiave della sua conversione contenuta nella 

narrazione matteana (16, 24) ripresa nella Legenda maior (1, 5) di san Bonaventura: 

“Mentre un giorno pregava, così isolato dal mondo, ed era tutto assorto in Dio, 

nell’eccesso del suo fervore, gli apparve Cristo Gesù, come un confitto in croce. 

Al vederlo, si sentì sciogliere l’anima (Ct 5, 6). Il ricordo della passione di 

Cristo si impresse così vivamente nelle più intime viscere del suo cuore che, da quel 

momento, quando gli veniva alla mente la crocifissione di Cristo, a stento poteva 

trattenersi, anche esteriormente, dalle lacrime e dai sospiri, come egli stesso riferì in 

confidenza (…). L’uomo di Dio comprese che per mezzo di questa visione, veniva detta 

per lui quella massima del Vangelo: Se vuoi venire dietro a me, rinnega te stesso, 

prendi la tua croce e seguimi” (Mt 16, 24). 

 Sappiamo che la risposta decisa di Francesco non si fa attendere. Essa rivela 

l’atteggiamento che Cristo s’attende da ogni battezzato quando s’inoltra nell’itinerario 

della sequela. Un itinerario che inizia seriamente solo quando c’è incontro vero e 

personale. Itinerario che esige “spogliazione”, cioè uscita dall’anonimato, dal generico 

e dalla ripetitività. La Parola del Vangelo – chiave della conversione di Francesco - vive 

in lui la sua duplice tensione vitale. Intanto, non è una voce dal nulla e, poi, non 

rimbalza come se raggiungesse  un muro impermeabile di gomma. È - per dirla col 

Cantico dei Cantici - la voce dell’amato, il soffio del suo cuore che s’avvicina e ridesta 

l’amata. È la voce di una persona - di Cristo vero Dio e vero uomo - che raggiunge il 

suo interlocutore e le pieghe della sua vita. Da questo incontro vissuto nel tremore e 

insieme nella gioia di avvertire la sua presenza, nasce la sequela di Cristo. Non ci è dato 

conoscere l’ora né i tempi di questo incontro. Non ci è permesso di prendere alla 

leggera la Parola che ci interpella e richiede da ciascuno di noi la sua risposta. Senza 

voler fare i furbi e calcare passivamente e distratti le orme di altri, senza approfittare e 

copiare le risposte che altri hanno dato in piena sincerità e con coraggio. Laddove 

manca la personalizzazione e l’interiorizzazione responsabile dell’incontro con il 
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Signore, non inizia nessun itinerario di sequela. Permettete: nessuna vestizione solenne 

e nessun voto, temporaneo o perpetuo, può sostituire la personalizzazione e 

l’interiorizzazione dell’incontro con il Signore. 

 Nel momento – vero e proprio kairos della sua vocazione/missione - Francesco 

aveva davanti a sé almeno un modello collaudato con successo, secoli prima in terra 

d’Egitto. Sulla sponda opposta del Mediterraneo un altro giovane ricco aveva ascoltato 

e accolto con trepidazione la Parola di san Matteo (sempre Mt 16, 24). Sistemata 

dignitosamente la sorella, come ci illustra il vescovo sant’Atanasio, Antonio lascia tutto 

e tutti, s’inoltra nel deserto e colà rimane divenendo padre dei monaci della tradizione 

cristiana d’Oriente e d’Occidente. Francesco vive quella stessa Parola con un fervore 

intenso che lo porta a interpretarla in modo radicalmente nuovo. Prende su di sé la 

propria croce, fa pure l’esperienza della solitudine nel deserto, ma segue Cristo povero 

tra i poveri, rimanendo lui pure ignudo e povero. Per noi oggi è difficile afferrare 

pienamente l’istanza francescana perché la riteniamo un dato scontato. Ma allora non fu 

un gesto ovvio, ancorché spontaneo e vissuto nella forza dirompente della creatività che 

regge l’urto e il logorio del tempo soltanto se nasce come fioritura dello Spirito santo. 

 

2. Francesco, uomo d’azione fondata sulla preghiera 

 Di fronte alla scelta concreta ed esistenziale di Francesco  - che culminò nel 

gesto della spogliazione - è fuori posto inoltrarsi in disquisizioni che potrebbero solo 

confondere. Voglio cercare con voi di enucleare i passi essenziali del suo agire 

scoprendo le radici che il Poverello non ha mai nascosto. Come quando lui, uomo 

d’azione, ha sempre ribadito la necessità di fondare la sua vita nella preghiera. A questo 

proposito non si possono nascondere i sempre più frequenti tentativi di emarginare la 

preghiera dalla giornata del cristiano, del presbitero e anche del religioso. Certo, sulle 

preghiere occorre fare una disinteressata opera di discernimento. Non si tratta di contare 

le pagine delle Ore per sentirci “finalmente in regola”. Sappiamo dalla tradizione, 

testimoniata da Cassiano, quanto potrebbe essere fallace illudersi di pregare solo perché 

leggiamo – allora era così – circa mezzo salterio ogni giorno. Alcuni sono convinti che 

le preghiere “prescritte” – come l’Eucaristia, le Ore, il Rosario e altro ancora – 

costituiscano il massimo che si possa richiedere. Di fatto esse stentano a raggiungere il 

livello minimo. Se il canto dei salmi, ad esempio, non ci spinge a trovare spazi e tempi 
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per ampliare l’orizzonte spirituale e metterci in preghiera spontanea. D’altra parte, se la 

preghiera “personale” non ci fa avvertire l’urgenza delle celebrazioni liturgiche 

comunitarie, qualcosa può darsi che non funzioni. Anche perché non sempre le 

preghiere sono espressione della preghiera in Spirito e verità. Anche perché – lo 

sappiamo - siamo più inclini a pesare le preghiere ed essere soddisfatti di tante parole 

piuttosto che abbandonarci alla misericordia di Dio.  

Questo punto è di capitale importanza e non desta meraviglia l’attenzione che 

san Francesco rivolge alla preghiera e alle devozioni nei loro molteplici aspetti. 

Fondamentale nella vita cristiana è la radicazione profonda nella Parola: 

  “Siccome chi è da Dio ascolta le parole di Dio (Gv 8, 47), per questa ragione 

noi, che in modo tutto speciale siamo deputati ai divini uffici, non solo dobbiamo 

ascoltare e fare quello che Dio dice, ma inoltre, per radicare in noi l’altezza del nostro 

Creatore e in lui la nostra sottomissione, dobbiamo custodire i vasi sacri e gli altri 

strumenti liturgici, che contengono le sue sante parole. 

 Perciò ammonisco tutti i miei frati e li incoraggio in Cristo perché, dovunque 

troveranno le divine parole scritte, come possono, le venerino (…), le raccolgano e le 

ripongano, onorando nelle sue parole il Signore che le ha pronunciate (1Re 2, 4). Molte 

cose, infatti, sono santificate (1 Tm 4, 5) mediante le parole di Dio, e in virtù delle 

parole di Cristo si compie il sacramento dell’altare” (Lettera a tutto l’Ordine IV).  

 

Quella che noi oggi chiamiamo la dimensione contemplativa della vita, non è un 

aspetto secondario e neppure può essere compensato o sostituito dall’impegno solidale e 

pastorale. Francesco non si limita a dire preghiere, egli è tutto preghiera (cfr. sal 108). 

Egli è consapevole che la Parola di Dio realizza il suo scopo quando non è più un 

elemento estraneo, ma come il lievito ha fermentato e trasformato l’esistenza concreta 

del battezzato. Con san Nilo da Rossano tutti i battezzati dovrebbero poter affermare di 

essere il Vangelo e la sua piena esegesi. 

 “La preghiera era la sua consolazione (…). La preghiera era anche la sua difesa 

quando si dava all’azione. (…) Nessuno fa progressi nel servizio di Dio, senza di essa.  

Camminando e sedendo, in casa e fuori, lavorando e riposando, restava talmente 

intento all’orazione da sembrare che le avesse dedicato ogni parte di se stesso: non solo 

il cuore e il corpo, ma anche l’attività e il tempo” (BONAVENTURA, Legenda maior X, 1). 
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3. Francesco e il rinnovamento della vita consacrata 

Qualche parola sul decisivo contributo offerto da san Francesco nel definire una 

nuova modalità di vita nella consacrazione. 

Nel XII secolo l’istituzione ecclesiale di riferimento per la vita consacrata è il 

monachesimo tradizionale di stampo benedettino. In questo quadro la figura di 

riferimento prioritario è verticale e si concretizza nella persona dell'abate che “fa le veci 

di Cristo”. Francesco rinnova profondamente questa visione e sottolinea la dimensione 

orizzontale della fraternità. Sono due visioni – quella benedettina e quella francescana – 

che non si escludono, ma si integrano con sfumature di accenti. Partono da premesse 

sociali ed ecclesiali diverse e approdano a conclusioni differenti. È vero che c’è stato un 

intenso e prolungato impegno missionario dei monaci in un continuo intrecciarsi di 

correnti dal Sud al Nord, dall’Ovest all’Est e viceversa. Basti ricordare 

l’evangelizzazione delle isole inglesi da parte dei missionari campani, inviati da Capua, 

e da quelli romani, accompagnati dalla benedizione di papa san Gregorio, e la 

successiva evangelizzazione di gran parte dell’Europa continentale promossa dai 

monaci insulari quali Colombano, Bonifacio e tanti altri. Ma con Francesco la vita 

consacrata risponde in modo opportuno a una nuova sensibilità: ogni comunità è 

esplicitamente evangelizzatrice in missione permanente. Con tutte le conseguenze del 

caso che spingono a cercare nuovi stili di vita, sia individuali sia comunitari, con 

fraternità piccole e agili per assicurare la diffusione capillare del Vangelo anche in terre 

lontane; con una rinnovata produzione dei libri liturgici che siano facilmente fruibili dai 

singoli frati; con una diversa organizzazione dei vari livelli della vita quotidiana (chiesa, 

dormitorio, refettorio, studio e biblioteca, orto a misura della comunità…). Tutto è 

concepito nel rispetto delle linee guida del Vangelo e delle norme consuetudinarie 

fissate in una legislazione che non riflette primariamente una singola casa, come nelle 

antiche abbazie, bensì un’organizzazione centralizzata. 

Anche se soltanto negli ultimi decenni si è scritto e discusso sulla società senza 

padri, senza madri, senza fratelli né sorelle, già ai tempi di san Francesco – con il 

proliferare delle componenti feudali e delle famiglie patriarcali – le relazioni 

interpersonali potevano essere problematiche. Il francescanesimo riscopre e rinnova le 

relazioni personali nel sottolineare la dimensione universale come base della piramide 

sociale: tutti fratelli in un contesto dove ciascuno può realizzare se stesso in modo 
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ottimale fino a raggiungere la piena maturità in Cristo Signore. Alla ricerca spasmodica 

di un edonismo in dissoluzione, il frate oppone la semplicità del cuore; nella penitenza e 

nell’umiltà sa aprirsi alla “perfetta letizia”, interiore ed esteriore, in situazioni contrarie 

e assurde, come quella vissuta dal Poverello secondo le sue stesse parole raccolte da 

frate Leonardo d’Assisi: 

“Ecco, io torno da Perugia e a notte fonda arrivo presso Santa Maria degli 

Angeli ad Assisi, ed è tempo fangoso e così freddo che all’estremità della tonaca si 

formano dei dondoli d’acqua fredda congelata, che mi percuotono continuamente le 

gambe, e da quelle ferite esce il sangue. E io tutto nel fango e nel freddo e nel ghiaccio, 

giungo alla porta e, dopo che ho picchiato e chiamato a lungo, viene un frate e chiede: 

‘Chi è?’. Io rispondo: ‘Frate Francesco’. E quegli dice: ‘Vattene, non è ora decente 

questa di andare in giro; non entrerai’. E poiché io insisto ancora, l’altro risponde: 

‘Vattene, tu se un semplice e un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e 

tali che non abbiamo bisogno di te. E io resto ancora davanti alla porta e dico: ‘Per 

amore di Dio, accoglietemi per questa notte’. E quegli risponde: ‘Non lo farò. Vattene al 

luogo degli Crociferi – l’ospedale di Fontanelle – e chiedi là’.  

Io ti dico, se avrò avuto pazienza e non mi sarò inquietato, in questo caso è vera 

letizia e vera virtù e la salvezza dell’anima” (cfr. Actus beati Francisci VII; Fioretti 

VII). 

 

4. Francesco: una vita “beata” 

“…Vera letizia e vera virtù e la salvezza dell’anima”. È ciò cui aspira Francesco, ormai 

colmo della sobria ebbrezza dello Spirito santo. Le azioni e le scelte di Francesco sono 

riflesso delle Beatitudini. Le rendono comprensibili a tutti. La promessa del discorso 

della montagna è divenuto un programma di vita vissuta, scandito da “Beati i 

perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5, 10), 

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5, 3), “Beati i puri di 

cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5, 8). 

 In quest’ottica le tensioni della vita comune si ricompongono, la sofferenza 

(talora inevitabile) non sfocia in una triste amarezza, ma annuncia una grande pace 

liberatoria. La persona non si avvilisce e non si rinchiude sterilmente in se stessa. 
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 Una pesante ipoteca sociale da sempre minaccia le relazioni e l’amicizia tra le 

persone e tra i popoli. Ogni periodo storico vive questa condizione di conflittualità con 

sottolineature che emergono dal lessico corrente: ieri gli schiavi, poi i servi della gleba, 

vicino a noi la lotta di classe, oggi una società senza padri e priva di profondi vincoli 

familiari.  

Sotto l’impulso di san Francesco ormai da secoli è in atto uno straordinario processo per 

arginare ed eliminare, nel limite del possibile, le fratture e le divisioni. È un’impresa 

titanica, al limite delle nostre povere forze, che cerca di ribaltare abitudini e programmi 

ingiusti fino a essere disumani. Alla cosificazione diffusa che riduce le persone a 

numeri o sigle di un imponente ingranaggio infernale, san Francesco si oppone con una 

linea chiara che non può non essere condannata dal mondo perché ritenuta un 

concentrato assurdo di follia e stoltezza.  

Lo sguardo francescano sul creato scopre sotto i fenomeni – spesso ridotti a mere 

formule matematiche e chimiche – un’anima che palpita e merita attenzione e rispetto. 

Tutto, tutto, anche ciò che appare microscopico e forse inutile o dannoso, rientra in un 

disegno che l’uomo non può distruggere se non correndo il rischio di autodistruggersi
2
. 

Tutto il creato canta la gloria del Creatore; in alcuni casi, purtroppo, con le proprie ferite 

e cicatrici denuncia la violenza e l’ingiustizia subite dall’uomo che si è eretto a padrone. 

 

“Altissimo, onnipotente, bon Signore, 

Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedizione.  

Ad te solo, Altissimo, se konfane 

E nullu homo ène dignu Te mentovare. 

… 

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua, 

 la quale è molto utile et humile e preziosa e casta. 

… 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 

 la quale ne sustenta e governa, 

 e produce diversi frutti con coloriti flori et herba … (Cantico di frate Sole). 

 

 

 

 

                                                 
2
 È la considerazione che papa Francesco ha mutuato dal poverello di Assisi ed ha messo al centro e 

sviluppato nella sua Lettera enciclica Laudato si’. 
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5. Franciscus vir catholicus 

“Franciscus vir catholicus et totus apostolicus” canta l’antifona che apre i vespri 

nella memoria liturgica di san Francesco. Essa sottolinea, come ben sapete, non la 

cattolicità nel senso di “apostolica romana”, bensì nella dimensione universale. Ciò che 

colpisce sempre nella quotidianità francescana è la sua apertura, appunto, una 

straordinaria vocazione alla cattolicità. San Francesco vive saldamente ancorato alla 

Parola di Dio e può permettersi di allontanarsi dal convento sino a raggiungere le terre 

degli infedeli. Non solo. Con i suoi frati percorre vie ignote lontane dalla tranquillità e 

dalle condizioni meno precarie dei conventi. Non si attarda a cercare false 

giustificazioni rassicuranti e non si abbandona a un ripiegamento sterile, difensivo, una 

fuga nella irresponsabilità. Affronta territori ignoti e persone estranee alla sua cultura. 

Ricerca e favorisce come può il dialogo. A una precisa condizione: non rinuncia alla sua 

identità di cristiano, senza fare confusioni e senza rinunciare ai suoi principi dottrinali 

per costruire una fragile scena destinata così a sgretolarsi. 

 

Concludo. La parola chiave di questo incontro è apparsa nel titolo – la creatività 

– poi, sembra sia scomparsa. Ma solo in apparenza, nella successione delle parole. Non 

nella sostanza. Essere creativi nella Chiesa ha un significato preciso: continuare l’opera 

creatrice di Dio; rinnovare il creato nella forza dello Spirito santo; attualizzare nella 

Chiesa l’opera della salvezza nel solco tracciato dai nostri padri spirituali. Ci muoviamo, 

pertanto, in una condizione assai delicata che non temo di indicare come carismatica. 

Ora voi sapete che io ammiro san Francesco e i frati del suo Ordine, ma non sono un 

francescano, neppure un terziario. Per questo motivo mi sento a disagio nel proporvi 

tracce che vadano oltre quello che vi ho detto. Rischierei di fuorviarvi dal disegno e 

dalla missione, certamente importanti, che lo Spirito santo sta ridestando in ciascuno di 

Voi, nelle differenti mansioni e con le proprie responsabilità. 

Ho preferito non presentarvi delle ricette preconfezionate. Ho ritenuto più giusto 

ricordarvi le premesse, osservando le quali con umile audacia, voi stessi scoprirete che 

cosa lo Spirito santo oggi chiede alla Chiesa e, nel caso specifico, all’Ordine dei Frati 

minori. Da parte mia insisto nell’invitarvi a vivere la vostra vocazione religiosa 

lasciandovi di nuovo trascinare e coinvolgere dall’esperienza di san Francesco: l’amore 
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per la Parola di Dio, la preghiera, la comunione nella fraternità, l’apertura agli estranei e 

gli altri punti che ho cercato di ricordare a voi e, prima ancora, a me stesso. 

 

«Dio è creativo, non è chiuso, e per questo non è mai rigido. Dio 

non è rigido! Ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per 

essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare. Saper 

cambiare. ‘E perché devo cambiare?’. É per adeguarmi alle 

circostanze nelle quali devo annunziare il Vangelo. Per rimanere 

con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di uscire»
3
. 

 

       

             Nunzio Galantino 

      Segretario generale della CEI 

 Vescovo emerito di Cassano all’Jonio 

 

 

                                                 
3
 Papa Francesco ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla Catechesi (27 Settembre 2013 - Aula 

Paolo VI, nell’ambito dell’Anno delle Fede).  


