
SAN FRANCESCO: 
UN UOMO IN FORMA
1.! C’è sempre un prima ....
San Francesco d'Assisi nacque ad Assisi nel 1182 ca. e 
morì nel 1226. Giovanni Francesco Bernardone, figlio di 
un ricco mercante di stoffe,  istruito in latino, in 
francese, e nella lingua e letteratura provenzale, 
condusse da giovane una vita spensierata e mondana; 
 partecipò alla guerra tra Assisi e Perugia, e venne 
tenuto prigioniero per più di un anno, durante il quale 
patì per una grave malattia che lo avrebbe indotto a 
mutare radicalmente lo stile di vita .....

2. C’è sempre un 
fatto che ti cambia ...

L’incontro con il lebbroso

 "Un giorno che stava pregando fervidamente il 
Signore, sentì dirsi: “Francesco, se vuoi conoscere la 
mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello 
che amavi e bramavi possedere.
  Quando avrai cominciato a fare così, ti parrà 
insopportabile e amaro quanto per l’innanzi ti era 
attraente e dolce; e dalle cose che una volta rifiutavi, 
attingerai dolcezza grande e immensa soavità”.
 Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un 
giorno calcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso. 
 
 Di questi infelici egli provava un invincibile ribrezzo; ma stavolta, facendo 
violenza al proprio istinto, smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli 
la mano. E ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e seguitò il suo cammino. 

 Trascorsi pochi giorni, prese con sé molto denaro e si recò all’ospizio dei lebbrosi; 
li riunì e distribuì a ciascuno l’elemosina, baciandogli la mano. Nel ritorno, il contatto 
che dianzi gli riusciva repellente, quel vedere cioè e toccare dei lebbrosi, gli si 
trasformò veramente in dolcezza. 

IC Cresima: Rimanere in forma, nel tuo amore
______________________________________________________________________________________



3. C’è sempre un DOPO ...

 San Francesco, nell'autunno del 
1205, mentre sostava in preghiera 
nella chiesetta di san Damiano 
guardando il Crocifisso udì 
queste parole decisive per 
la sua vita: 

 "Francesco và, ripara 
la mia chiesa che, come vedi, è 
tutta in rovina!" 

 Il Crocifisso, come si vede nel 
dipinto di Giotto, era sopra l'altare. Ora si trova nella Basilica 
di santa Chiara ad Assisi

Perfetta Letizia
 Frate Leone, agnello del Signore,

per quanto possa un frate sull' acqua camminare
sanare gli ammalati o vincere ogni male;
o far vedere i ciechi e i morti camminare...
 Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come cani;
per quanto possa lui svelare che cosa ci dará il 
domani....

Tu scrivi che questa non è perfetta letizia, 

Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,

per quanto anche all 'inferno lui possa far cristiani...

tu scrivi che questa non é perfetta letizia,

 Se in mezzo a frate inverno,. tra neve, freddo e vento,
sta sera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
bagnati, stanchi e affamati,
ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherá aspettare
con sora notte e sora fame,
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dío vuole e il male trasformarlo in bene,
tu scrivi che questa è:  perfetta letizia. (dai Fioretti di san Francesco) 

IC Cresima: Rimanere in forma, nel tuo amore
______________________________________________________________________________________


