Il pellegrinaggio ad Assisi
un itinerario dello spirito
Si è trattato decisamente di un pellegrinaggio.
Per molti aspetti diverso dai pellegrinaggi convenzionali, certo;, ma in ogni caso un pellegrinaggio, e non gita, o un itinerario culturale. La
meta era un santuario, anche un santuario; mi riferisco alla preziosissima basilica di san Francesco, alla quale abbiamo dedicato un’intera giornata. Essa è certo un monumento denso di arte,
decisamente bello, si direbbe addirittura troppo
bello. Troppo, nel senso che il suo rilievo nella
storia della pittura europea fa ombra alla sua
qualità di santuario. La città tutta di Assisi è diventata ormai come un santuario, irradiata
com’essa è, in tutti i suoi anfratti, dal profumo
del Santo. E per tutta la città si deve ripetere
l’osservazione: la ricchezza dell’arte e della storia, che per un lato propizia il pellegrinaggio, per
altro lato rischia di arrestarlo prima che si giunga al Santo dei santi. Prima, intendo dire, che si
giunga proprio alla presenza di Dio stesso.

che lo venerano dal compito di salire fino al cielo
per cercare il Padre.

Per raggiungere il Santo, la nostra meta vera, è
stato necessario andare oltre gli edifici, oltre la
Basilica, e anche oltre la città. È stato necessario
andare addirittura oltre lo stesso san Francesco,
fino al Santo del Santi, a Colui che lo stesso Francesco proclama «Altissimu, onnipotente, e bon
Signore».

buone vacanze

Il santuario minaccia di far ombra al Santo, proprio in forza della sua prepotente bellezza. La celebrazione di san Francesco che Giotto realizza
nella Basilica, che prima ancora realizza la Legenda Maior di
Bonaventura
che
ispira
Giotto, ha la
fisionomia di
una sorta di
apoteosi:
Francesco, innalzato fino al
cielo, minaccia
di oscurare il
cielo, di esonerare coloro

Non è soltanto la pittura di Giotto, d’altra parte,
che minaccia di assumere, nella vicenda del cristianesimo europeo, la consistenza di una sorta
di apoteosi, ma è il francescanesimo tutto: il vangelo di Gesù è sostituito dalla sua illustrazione,
appunto l’immagine di san Francesco. Egli è presto qualificato alter Christus; già la Legenda
major di san Bonaventura realizza questa glorificazione. Nessun titolo sarebbe apparso a Francesco – io penso – più sconveniente, sbagliato e insopportabile. Egli è un seguace di Cristo, e non
una sua replica; è un seguace ostinato, certo, ma
solo un seguace, non una replica del Maestro.
Il mensile di informazione parrocchiale sarà
sospeso nel mese di agosto, come accade tutti
gli anni. Auguriamo a tutti i Parrocchiani

Possano anche esse costituire un tempo propizio per il pellegrinaggio alle sorgenti della nostra vita. E possa il ritorno a Milano essere arricchito di rinnovate attese e e rinnovati propositi.
L’ammirazione per san Francesco è ormai da
molti secoli praticamente universale; ma sottese
a quest’ammirazione universale stanno immagini
abbastanza diverse. Qual è quella vera? Appunto
così, Quale Francesco?, è intitolato uno dei saggi
più celebrati dalla pubblicistica ‘laica’ recente
dedicata a lui, dovuto alla penna di Chiara Frugoni (Einaudi 2015); il sottotitolo fa riferimento
esplicito a Il messaggio nascosto negli affreschi
della Basilica superiore di Assisi.
C’è il Francesco caro al francescanesimo popolare, nutrito dai ‘fioretti’, naif, ovviamente pauperistico, anche libertario, e negli ultimi tempi anche
ecologista; Francesco è identificato ad un preteso
vangelo senza glosse, senza le incrostazioni della
cristianità, e soprattutto del potere clericale. Già

il Francesco di Dante, sposo di Madonna Povertà,
andava in questa direzione. Un Francesco così
potrebbe addirittura sostituire il vangelo. Uno
dei tratti di quest’immagine di Francesco è la diffidenza nei confronti dei libri e della scuola. Non
dice forse egli stesso, nel Testamento, che vuole i
suoi frati «illetterati e sottomessi a tutti»?
Quest’immagine di Francesco deve molto alle legendae, a tutte le leggende, anche a quella di Bonaventura, scritta per sostituire tutte le altre. Ma
certo il Francesco di Bonaventura non è quello
pauperista e libertario dei fraticelli e del francescanesimo popolare. Il Francesco di Bonaventura
è invece, semmai, la sanzione sublimante della
Chiesa cattolica e delle sue istituzioni. Grazie a
lui, la Chiesa tutta sarebbe stata riparata. Ma in
realtà la Chiesa non fu riparata, e molto presto
cominciò ad avvertire la figura di Francesco come una figura scomoda, addirittura come una
spina infilata nella carne.
La storiografia moderna – che è laica e ‘scientifica’, assai più che ecclesiastica e devota – si è molto occupata di Francesco. Ha proposto in fretta e
con successo l’immagine di un Francesco iniziatore della nuova cultura, umanistica, fautrice del
singolo piuttosto che delle corporazioni, in tal
senso liberale, moderna; questa cultura è destinata a divenire lievito non solo dell’Europa moderna, ma – soprattutto delle arti moderne.
Questa immagine di Francesco è quella che
Henry Thode propone nel 1885, in un saggio destinato a fare scuola, Francesco d’Assisi e le origini dell’arte del Rinascimento in Italia; il sottotitolo
rende esplicito il riferimento a Giotto: La spiritualità francescana e il genio di Giotto. «Francesco
d’Assisi rappresenta il punto culminante di un
possente movimento del mondo cristiano occidentale, di un movimento che, ben lontano dal
limitarsi all’ambito religioso, è stato uno dei più
genuinamente universali della nostra cultura
moderna».

Questa lettura conduce poi Thode a vedere in san
Francesco l’origine remota di un umanesimo che

alla fine addirittura cancella Dio, per portare a
compimento l’apoteosi dell’umano. Le caratteristiche principali della nostra cultura moderna infatti, egli scrive ancora, «sono state la liberazione
dell’individuo e una concezione soggettiva e armonica sia della natura che della religione: tutto
ciò ancora mantenuto, in apparenza, entro i limiti della fede cristiana, ma inconsciamente già teso a oltrepassare quei limiti per acquisire un significato più generale. […] Il progresso artistico
ha preceduto la realizzazione del nuovo ideale in
campo politico e scientifico, così come l’alba precede la luce radiosa del giorno».
In direzione decisamente diversa, per certi aspetti addirittura opposta, spinge la più famosa
Vita di san Francesco d’Assisi, tra tutte quelle moderne, quelle cioè che inaugurano l’adozione di
un approccio storico critico nella stessa letteratura di carattere edificante; mi riferisco all’opera
di Paul Sabatier apparsa nel 1893. L’accento è
posto qui sul tratto mistico e antiromano; Francesco è un profeta, che nulla deve della sua formazione alla Chiesa clericale; soprattutto, nulla
deve alla dottrina; mosso soltanto dallo Spirito,
egli sarebbe contrario ad ogni Legge.
Del radicale rinnovamento evangelico proposto
dal poverello si approprierebbe soltanto poi la
Chiesa gerarchica, attraverso la Legenda maior di
Bonaventura, costringendo in tal modo il movimento francescano a rientrare nel proprio alveo.
Nell’ultima pagina del suo libro Sabatier rileva
l’«indicibile malinconia» che nasce dal contrasto
fra la «meravigliosa basilica» costruita da Elia su
suggerimento di Gregorio IX, piantata nel suolo
«quasi con imperiosa voluttà e volontà di dominio e di possesso», e il Testamento di Francesco.
L’autore rivolge ai lettori questo invito: «Scendete alla Porziuncola, passate a San Damiano, correte alle Carceri, e capirete l’abisso che separa
l’ideale di Francesco da quello del pontefice che
lo glorificava».
Quale Francesco dunque è quello vero? Tutte
queste interpretazioni, per quanto tra loro contraddittorie, hanno qualche cosa di vero, come
subito si intuisce. Quel che minaccia di sfuggire a
tutte è però quel che più conta, il Santo dei Santi,
che sta sempre oltre gli interpreti, anche oltre il
Poverello. Soltanto se cerchi l’Onnipotente e bon
Signore puoi entrare in possesso della chiave ne-

cessaria per capire san Francesco. Ma se cerchi
soltanto Francesco, o cerchi soltanto il fascino
della Basilica e della città di Assisi, perdi quel che
più conta, e perdi anche Francesco.
Il nostro è stato appunto un pellegrinaggio per
cercare l’Onnipotente e bon Signore. La testimonianza resa dalla ricerca appassionata e ostinata
dello Spirito, resa appunto dal Poverello, offre
una traccia privilegiata per questo pellegrinaggio. Il senso più vero della sposa tanto celebrata
di Francesco, Madonna Povertà, è appunto questo: la restituzione a Dio Padre di tutto quello che
per un attino passa per le nostre mani.

naudi 2010, 29,75 €). L’autore è professore emerito
di Storia medievale ed è stato direttore dell'École
Française di Roma dal 1995 al 2003; è anche membro
del Consiglio scientifico della Società internazionale
di studi francescani con sede in Assisi.
Mentre quasi una summa a proposito della ricerca
storica e teologica di san Francesco offre Cesare
VAIANI, Storia e teologia dell’esperienza spirituale di
Francesco d’Assisi (Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2013, 29,50 €). L’autore è stato docente in Facoltà e Priore a sant’Antonio in via Farini fino ad un
anno fa.

Restituiamo al Signore Dio altissimo e sommo tutti
i beni e riconosciamo che tutti i beni sono suoi e di
tutti rendiamogli grazie, perché procedono tutti da
Lui. E lo stesso altissimo e sommo solo vero Dio
abbia e gli siano resi ed egli stesso riceva tutti gli
onori e la riverenza tutte le lodi e le benedizioni,
ogni rendimento di grazie e ogni gloria perché suo
è ogni bene ed egli solo è buono» (Regola non bollata, XVII).

Il proposito del pellegrinaggio è stato appunto di
riportare alla luce la straordinaria testimonianza
che san Francesco ha offerto al vangelo attraverso la pratica ostinata della restituzione a Dio solo
di ogni lode e gloria.
Don Giuseppe

Suggerimenti di lettura su
san Francesco
Suggeriamo a tutti i parrocchiani alcune lettura che
possono alimentare il prolungato pellegrinaggio ad
Assisi anche da casa.
Anzi tutto suggeriamo la raccolta delle Fonti Francescane, delle Editrici Francescane di Padova, giunte alla 3° edizione, 2011; il volume in carta india, di oltre
2300 pagine, nell’edizione più economica costa 27 €;
contiene gli scritti di Francesco e tutte le Leggende.
La vita di Francesco più aggiornata è quella di André
VAUCHEZ, Francesco d'Assisi. Tra storia e memoria (Ei-

La cronaca del Pellegrinaggio
(12-15/6/2016)

Partiamo la domenica pomeriggio diretti al monastero di S. Andrea di Assisi, presso le suore
francescane di Gesù Bambino, come prevede il
programma organizzato da Luisa.
Don Giuseppe, descrivendo il nostro itinerario
spirituale, ci ha avvertito che molte sono le immagini di S. Francesco negli scritti sulla sua vita e
nei capolavori artistici che vedremo, ma che lo
scopo vero del pellegrinaggio deve andare più oltre, a cercare Dio.
Così cominciamo subito il lunedì mattina con la
messa a S. Damiano, luogo simbolo della conversione di S. Francesco, dove il Crocefisso gli parlò
chiedendogli di riparare la sua casa in rovina.
Francesco gli obbedì e continuò a obbedire alla
parola di Dio per tutta la sua vita.
E’ la festa di S. Antonio da Padova, anche lui un
frate minore, e Don Giuseppe nell’omelia ci fa notare come Francesco lo apprezzò molto per la
sua predicazione e gli concesse di insegnare Teo-

logia. E’ lo stesso Francesco che nel suo Testamento (“Testamento che io, frate Francesco piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti”) ricorda come i frati minori “erano illetterati e sottomessi a tutti”, ma sapeva quando
fare
un’eccezione.

re più vile, più misero di me sulla terra, Dio mi ha
scelto perché si sappia che ogni virtù e ogni bene
provengono solo dal Creatore e nessuno possa
gloriarsi davanti a Dio”. S. Francesco non è stato
solo un esempio di povertà, ma anche di grandissima umiltà.

Nel pomeriggio visitiamo la Basilica Superiore di
S. Francesco, ma di questo dirò più oltre.

Proseguiamo poi verso il Santuario della Verna,
costruito nel luogo dove Francesco ricevette le
stigmate. Si racconta che il primo effetto delle
stigmate sia stato, per il Santo, una completa liberazione da ogni affanno e da ogni tristezza.

La sera visitiamo la Basilica di S. Chiara, dove
possiamo vedere il Crocefisso originale di S. Damiano, e partecipare ai Vesperi insieme alle Clarisse, una funzione commovente. Quando alle parole dell’Angelus sento le suore ripetere con la
Madonna “Eccomi sono la serva del Signore”,
penso a S. Chiara che obbedì alla chiamata di Dio
anche contro il volere del padre, proprio come S.
Francesco.
Martedì mattina, dopo la messa alla Chiesa di S.
Giacomo al Muro Rupto, andiamo alla Basilica Inferiore di S. Francesco, completando così la visita
ai grandi cicli di affreschi cominciata il giorno
prima. Luisa ci illustra le opere di Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti famose in
tutto il mondo, che comprendono varie scene
della vita del Santo. La nostra ammirazione è
grande, le critiche di alcuni scrittori che contrappongono la ricchezza di queste opere alla povertà di Francesco mi sembrano esagerate, qui non
si esalta il Santo ma Dio.
Concluderemo la visita alla Basilica la sera dopo
cena con una meditazione guidata da Don Giuseppe nella Cripta, dove riposa il corpo del Santo,
ma prima nel pomeriggio cammineremo fino
all’Eremo delle Carceri, dove Francesco e i suoi
frati si recavano a pregare e meditare. Il tempo,
che fin qui ci è stato favorevole, ci tradisce nel
tardo pomeriggio, prendiamo un po’ di pioggia,
ma non vedo intorno musi lunghi, forse il Fioretto sulla “perfetta letizia” ci ha insegnato qualcosa…
Mercoledì è l’ultimo giorno, dopo la messa salutiamo le suore (grazie, siamo stati benissimo!), e
ci dirigiamo verso la Porziuncola. Qui è il luogo
dove S. Francesco è rimasto tanto tempo, dove ha
tenuto molti dei Capitoli del suo Ordine, dove è
morto. A me viene in mente l’episodio della sua
vita, svoltosi qui, quando frate Masseo gli chiese
come mai tutti seguissero proprio lui. Francesco
rispose: “Agli occhi di Dio non esiste un peccato-

E’ quello che mi viene in mente quando leggo,
sul muro esterno del Santuario, le parole che Piccarda dice a Dante nel terzo canto del Paradiso:
“E ‘n la Sua volontade è nostra pace”. Davvero c’è
Dio nella vita di Francesco, il dono delle stigmate
gli portò la pace che viene solo dall’abbandonarsi
alla volontà di Dio.
Il nostro pellegrinaggio si conclude col ritorno a
Milano. Non ci resta che ringraziare Luisa per la
sua organizzazione e chiederle di perdonarci per
tutte le volte che l’abbiamo stressata (ma lei sorride e risponde che così le rendiamo la vita più
intensa…). E sopratutto ringraziare Don Giuseppe che con le sue omelie e meditazioni ci ha indirizzato sulla giusta via per cercare Dio, ricordandoci “la straordinaria testimonianza che S. Francesco ha reso al Vangelo attraverso la pratica ostinata della restituzione a Dio solo di ogni lode
e gloria”.
Gabriele

NB - Le meditazioni e le omelie del pellegrinaggio ad Assisi sono state registrate in mp3 e saranno presto messe nel sito della parrocchia,
http://www.sansimpliciano.it/

La visione del Crocifisso
In san Damiano
Tutte le leggende francescane accordano un
netto rilievo, per rapporto all’inizio del cammino di France3sco, alla visione del Crocifisso
in san Damiano. Meglio, non la visione, ma

l’audizione. Si può vedere anzitutto il racconto
nella Vita Prima di Tommaso da Celano, al c.
VI. Soltanto poi, nel Trattato dei miracoli c. II, lo
stesso Tommaso da Celano suggerisce il nesso
tra la prima visione del Crocifisso parlante e il
successivo miracolo delle stimmate. Il nesso è
ulteriormente elaborato nella Legenda maior di
Bonaventura: il ricordo delle stimmate nel c.
XIII, raccorda quel dono con le sei precedenti
apparizioni del Crocifisso, che troverebbero
appunto nelle stimmate il loro sigillo. Sotto altro profilo, Bonaventura vede nelle stimmate di
san Francesco la concrezione della tau che
Francesco scelse come propria firma. Nel libroso di Ezechiele (9, 3-4) è scritto:
La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul
quale si posava si alzò verso la soglia del tempio
e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al
fianco la borsa da scriba. 4Il Signore gli disse:
«Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un tau sulla fronte degli uomini
che sospirano e piangono per tutti gli abomini
che vi si compiono.

Fin dal Prologo della sua Legenda Bonaventura
riferisce appunto a questo ministero assegnato
a Francesco, imprimere la tau gli uomini penitenti, il successivo sigillo delle stimmate nel
suo corpo.
Non c’è testimonianza del dialogo con il Crocifisso negli scritti stessi di Francesco. Ci sono
però due testi suoi che si riferiscono secondo
ogni verosimiglianza a questa precoce esperienza della sua vita, decisiva per tutto lo sviluppo successivo.
La Preghiera davanti al Crocifisso
Il primo testo è lo scritto di Francesco in assoluto più antico. Non è contenuto nei manoscritti degli Scritti, ma è riferito entro una cornice
narrativa, che dal XIV secolo precisa che si tratta della sua risposta di Francesco al Crocifisso
di san Damiano che gli aveva parlato. Tradotto
poi in latino, la versione originale è in italiano
ritmato:
O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio.

Et dame fede dricta, speranza certa e carità perfecta,
senno e cognoscemento, Signore,
che faccia lo tuo santo e verace comandamento.
Amen.

Manca il riferimento esplicito al Crocifisso.
Non è così evidente che si tratti di una preghiera al Signore Gesù. Alto e glorioso Dio molto assomiglia alla formula Altissimu, onnipotente,
bon Signore del Cantico, che è riferita al Padre e
non al Figlio. In generale Francesco rivolge la
preghiera al Padre.
Diversamente dal solito, la preghiera di Francesco esprime qui una domanda, e non una lode e un ringraziamento (ma in realtà, anche
dove è in primo piano la lode non manca la
domanda, di essere all’altezza dei suoi doni).
La domanda è duplice, o forse meglio triplice.
La prima domanda è di illuminare le tenebre;
da notare la bella opposizione polare: alto e glorioso è Dio, mentre tenebre sono quelle del cuore
mio.
La seconda domanda è quella delle tre virtù
teologali, qualificate da aggettivi molto precisi
e pertinenti: diritta (e cioè retta, giusta) deve
essere la fede, certa la speranza, perfetta la carità. Cfr. il testo di 1 Corinzi: Ora dunque queste
tre cose rimangono: fede, speranza e carità; ma la
più grande di esse è la carità; essa è perfetta (1
Cor 13, 13). La sentenza conclude una disquisizione sulla imperfezione degli altri doni: La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra
profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello
che è imperfetto scomparirà. Quand'ero bambino,
parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo
da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da
bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in
uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io
sono conosciuto. (13, 9-12)
La terza domanda è quella della sapienza, del
senno e conoscimento, che consentono di fare il
suo santo e verace comandamento. Francesco si

mostra sempre molto attento alla pratica; essa
soltanto consente di accedere alla verità; finché
ci si limita alle parole tutto appare ambiguo. In
questa direzione occorre cercare il senso e la
verità del suo culto della lettera.
Il Testamento del 1226
La descrizione della sua conversione, e dunque
della identificazione come penitente, si produce attraverso i due tratti delle opere di misericordia e della fede nelle chiese, che si traduce
in volontà di
pregare in esse: e la preghiera nelle
chiesei è preghiera al Crocifisso:
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.

mi dovessero perseguitare voglio ricorrere ad
essi.
E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di
questo mondo, nelle parrocchie dove abitano,
non voglio predicare contro la loro volontà.
E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e
onorare come miei signori, e non voglio in loro
considerare il peccato, poiché in essi io vedo il
Figlio di Dio e sono miei signori. 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.
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.

Eventi lieti e tristi
del mese di GIUGNO 2016

E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.
E il Signore mi dette tanta fede nelle chiese, che
così semplicemente pregavo e dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese che
sono nel mondo intero e ti benediciamo, poiché con la
tua santa croce hai redento il mondo.

La formula riprende una antifona della liturgia
del venerdì santo, interpolata con la formula in
tutte le tue chiese che sono nel mondo intero.
L’interpolazione riporta il Crocifisso in Chiesa
– così potremmo sbrigativamente esprimerci.
Adorazione e ringraziamento sono per il Crocifisso; ma appunto la presenza del Crocifisso
deve restituire vivacità alla Chiesa. A tal fine,
occorre che egli in Chiesa parli.
Poi il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa
Chiesa Romana, a causa del loro ordine, che se

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»

(Is 9,5)

Nel mese di giugno sono stati battezzati nella nostra Basilica, e dunque affidati alla cura di tutti
noi:
Ludovico Manzo
Francesco Dante Algieri
Beatrice Pangrazzi
Delia Giacinta Sorbello
Giovanni Tamagni

A Cana Gesù
diede inizio ai suoi segni,

manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui»
(Gv 2, 11)

Hanno celebrato la loro alleanza matrimoniale:
Serena Maria Botticelli e Antonio Giambanco
Luisa Anna Torri e Nicola Milani

Ecco, io sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta,
io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me»
(Ap 3, 20)

Sono stati chiamati alla Cena eterna dell'Agnello
che toglie il peccato del mondo i nostri fratelli:
Enrico Moneta Caglio, di anni 89
Rosa Lolli Villa, di anni 91

