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Il
dei

di

Francesco

giovani italiani

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori, con quest’uscita della
nostra rivista offriamo, per la prima volta,
un numero speciale a carattere monografico. Abbiamo realizzato una serie di 20 interviste ad altrettanti giovani in tutta Italia,
maschi e femmine, credenti e non credenti.
Abbiamo chiesto chi fosse per loro la figura
di san Francesco d’Assisi.
Recenti indagini a livello nazionale hanno
evidenziato come questo personaggio che
qualcuno ha definito “il più santo degli italiani e il più italiano dei santi” sia nel panorama esistente dei santi e beati la figura più
amata dai giovani italiani. Ebbene, noi abbiamo voluto andare più in profondità e capire, analizzando questo fenomeno dalle
loro stesse parole, il perché di questa particolare “simpatia” per il santo di Assisi.
Le interviste rivolte a questi 20 ragazzi e ragazze, equamente distribuiti tra nord-centro-sud Italia e incontrati personalmente ad
uno ad uno, hanno fatto affiorare, secondo
una particolare modalità di intervista che
spiegheremo più avanti, una figura di san
Francesco d’Assisi che non corrisponde sempre “esattamente” a quanto di lui ci ripor-

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

tano le biografie ufficiali. Ed è proprio questo il punto di forza di questa nostra inedita
indagine: ciò che di san Francesco viene
detto è talora più occasione di dire qualcosa
di se stessi che del santo stesso. Questo è
molto significativo perché evidenzia i punti
di forza su cui poggia questa particolare
“simpatia” che le nuove generazioni provano dinanzi a san Francesco.
Chi è stato “realmente” san Francesco d’Assisi - ammesso di poterlo “realmente” sapere - lo possiamo attingere dalle Fonti
Francescane e dagli studi successivi degli
esperti. Noi qui offriamo l’immagine di un
“altro” Francesco, quello pennellato dalle
parole, dalle esperienze e dalla sensibilità dei
giovani che lo stimano. Che poi tale figura
non sia sempre “reale” potrà anche essere
ammesso, ma se così egli è per loro è giocoforza prenderne atto.
E la cosa è ...significativa.

Buona lettura, quindi!
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Un’

intervista,

anzi molto più di
un’

intervista

Venti ragazzi e ragazze intervistati circa la figura di
san Fracesco d’Assisi: questo è quanto proproniamo in questo numero monografico della rivista.
Ma, prima di conoscerli uno ad uno, vorremmo descrivere con quale modalità abbiamo raccolto la testimonianza delle loro parole.
Uno degli strumenti di inchiesta più comune è il
questionario, composto di una serie di domande
scritte cui l’intervistato dà risposta per iscritto; se a
compilare le risposte è invece l’intervistatore l’indagine prende il nome di modulo di intervista. Le
domande possono essere chiuse o aperte: le prime
sono quelle in cui tutte le possibilità di risposta
sono già predeterminate e l’intervistato deve solo
scegliere quella in cui maggiormente si riconosce,
le seconde sono invece quelle che lasciano al soggetto in questione la formulazione di una propria
risposta originale.
Oltre al questionario, un altro strumento importante di inchiesta è l’intervista, nella quale l’intervistato si esprime rispondendo a viva voce. Ne
esistono di tre tipi: strutturate, non strutturate e
semi-strutturate. Le interviste strutturate sono
quelle in cui l’intervistatore legge, rispettandolo,
un ordine prestabilito di domande a cui l’intervistato dà risposta, una per una. È, in pratica, l’equivalente “a viva voce” di un questionario scritto di
sole domande aperte. Le interviste non strutturate
sono quelle in cui l’intervistatore non mette in atto
nessun elemento direttivo, nessuna domanda e
nessuna richiesta di precisazioni, ma si limita ai soli
interventi cosiddetti “sonda neutrali” del tipo «ah
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sì?», «ah!», «interessante!». Infine, le interviste
semi-strutturate sono invece quelle in cui l’ordine
e la forma delle domande non sono prestabiliti, ma
è però prestabilito il contenuto delle domande e
l’insieme delle domande che alla fine debbono essere state formulate per considerare completa l’intervista. A quest’ultimo genere di interviste, ad
esempio, appartengono anche le interviste cliniche
o interviste sulle storie personali dei soggetti. Noi
abbiamo scelto precisamente questo strumento di
indagine, un’intervista semi-strutturata del tipo
storia personale, che ci piace chiamare storia di
vita.
Le storie di vita sono lo strumento che più di tutti
permette la libera espressione dell’intervistato,
consentendogli di raccontare se stesso così come
gli viene spontaneo, usando il proprio linguaggio
e il proprio modo di sentire. Si è così cercato di superare l’uso del solo strumento statistico quantitativo per inoltrarsi in una seria analisi qualitativa di
storie di vita che hanno permesso agli intervistati
di esprimere molto più di un semplice “sì/no” o di
una crocetta su scala pentilica. È solo mediante
uno strumento di questo genere, infatti, che si ha
la possibilità di sondare quel “tessuto connettivo”
e quella “filigrana sotterranea” che altrimenti sfuggirebbe ad un’indagine come quella che ci siamo
prefissi di condurre.
Ora, nelle interviste condotte con questa modalità
è accaduto che si parlasse di molte cose. Tutto è
stato sbobinato e documentato, ma qui riporteremo solo quei “passi” dell’intervista nei quali i ra-
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azzi hanno esplicitamente toccato il tasto “Francesco” o “Assisi” o qualsiasi altra cosa possa essere
ricondotta al nostro santo.
Di lui sono state dette molte cose e il suo nome,
come già anticipato nel’Editoriale, è stato spesso
accompagnato a qualcosa di se stessi che si voleva
comunicare.
Si può quindi ben ipotizzare che questi dati attorno
alla figura di san Francesco non siano qualcosa di
settoriale e marginale alla propria esistenza ed
esperienza quotidiana (un semplice parere o giudizio su un santo), ma siano qualcosa di più profondo. Il nostro santo diviene quindi quel “luogo”
di sin-tonia e sim-patia che alcuni giovani hanno
dimostrato di “abitare” per il fatto di vedere in
esso alcune categorie ed esperienze che trovano
riscontro in se stessi.
I ragazzi che abbiamo intervistato sono i seguenti
20, distribuiti tra nord-centro-sud Italia, maschi e
femmine, credenti e non credenti.
1

ANDREA

non credente

giovane

centro

2

CARLA

credente

giovane

sud

3

CARLO

credente

adolescente

centro

4

FEDERICO

non credente

adolescente

centro

5

FELICE

credente

giovane

nord

6

FLAVIA

non credente

giovane

centro

7

FRANCESCA 1

credente

giovane

centro

8

FRANCESCA 2

credente

adolescente

sud

9

GIORGIO

credente

giovane

sud

10

GIUSEPPE

credente

giovane

sud

11

LUCA

credente

giovane

sud

12

LUIGI

non credente

giovane

centro

13

PAOLA

credente

adolescente

nord

14

SABRINA

credente

adolescente

sud

15

ALESSANDRO

non credente

adolescente

centro

16

ROBERTO

non credente

giovane

centro

17

ROSALBA

credente

giovane

sud

18

SARA

non credente

giovane

sud

19

SERENA

non credente

giovane

nord

20

STEFANO

credente

giovane

centro
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Venti

giovani
parlano di

Francesco
d’Assisi
Presentiamo ad uno ad uno i nostri ragazzi e ragazze intervistati, in ordine alfabetico. Riporteremo
tutto quello che hanno detto riferendosi a san
Francesco o ai luoghi nei quali egli visse, cercando
di mettere in evidenza cosa dicono e, quando è
possibile, perché lo dicono. Non ci allontaneremo
mai, comunque, dalle loro stesse parole, cioè cercheremo di interpretare quanto essi affermano con
le loro stesse espressioni ed esperienze, contenute
a volte in altri passi delle loro storie di vita.
Per ogni intervistato verrà prima riportato quanto
ha detto, poi verranno analizzate le sue affermazioni.

1.

Andrea

[24 anni, non credente, centro]

INT.: Senti: in che senso hai scoperto che Dio è
amore nella natura?
GIOV.: Innanzitutto la natura mi ha aiutato a riflettere; cioè a saper stare da solo e quindi a cercare
una dimensione trascendente. Il fatto di essere
molto affascinato dalla figura di San Francesco,
messo insieme al fatto di stare in mezzo alla natura, mi ha fatto vedere tante cose gratuite e che
io le intendevo proprio come un fiore che sboccia;
oppure anche l’erba, l’aria che respiriamo. Tutte
queste cose. Mi ricordo proprio che mi sono accorto di respirare una volta e quindi forse perché
la figura di San Francesco e ho sempre cercato di
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capire il perché lui ha scritto il Cantico delle Creature; cioè: Laudato sii per il vento. Ma di che? Poi,
alla fine, sono arrivato alla stessa conclusione e lì
ho capito che Laudato sii per il vento, praticamente
è una cosa che potrebbe pure non esistere, ma è
un segno d’amore. Un regalo potrebbe non esserci, ma nel momento in cui c’è è segno d’amore.
Andrea è affascinato dalla figura di san Francesco
perché lo ha aiutato a cogliere la gratuità della natura e delle cose che ci circondano. Sembra essere
stato importante per lui l’aver fatto un giorno
un’esperienza semplicissima: l’accorgersi di respirare. Da qui è nato lo stupore non tanto per qualcosa di eccezionale, ma per qualcosa di talmente
quotidiano e nascosto da passare inosservato: l’importanza dell’aria che respiriamo e che ci permette
di vivere. Chi ringrazierebbe di una simile cosa?
Nessuno.
Ma ecco che Andrea legge il “Cantico delle Creature” e incontra in esso la sensibilità di un uomo
che ringrazia e loda il Signore proprio per le cose
più semplici, ma essenziali. E forse non a caso il nostro giovane cita proprio unicamente il “Laudato
sii per il vento”, quasi a fare da parallelo con la sua
esperienza della gratuità dell’aria.
Egli si vede simile a san Francesco proprio per aver
fatto questa esperienza che ha portato entrambi a
interrogarsi sul senso di tale dono, arrivando alla
stessa conclusione: tutto è un segno d’amore.
Andrea ha scoperto in maniera veramente forte un
Dio che lo ama gratuitamente soprattutto grazie
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al contatto con la natura, la montagna, lo stare da
solo immerso alle bellezze del creato. Non solo il
creato lo incanta, ma anche la musica: è un insegnate di educazione musicale alle scuole medie e
afferma che una musica bella lo commuove e lo fa
piangere.
Raccontando queste esperienze, esclama: «Ora capisco perché sono importante soltanto perché esisto! Perché se lui è un amore così infinito e mi
regala tutte queste cose, è perché io sono importante». Lo sperimentare la gratuità dell’amore di
Dio per lui lo fa sentire amato e accettato per
quello che è, accogliendo di sé anche i difetti e i limiti.
La società purtroppo viaggia su altri binari: nulla è
gratuito, «l’altra persona è sempre vista come una
che ti può fregare» e tutto sembra rispondere a un
modello che afferma che «se tu rendi di più, vali
di più; che se tu hai più soldi, vali di più e hai una
vita migliore».
Tutto ciò, soprattutto mediante i mass media,
spinge a cercare la felicità della vita nei beni materiali, nei soldi e nel successo: «se non hai certi tipi
di scarpe o di vestiti non va bene».
Andrea non accetta questa logica, cerca di liberarsene e afferma anzi che l’esperienza di un Dio
Creatore che ama gratuitamente l’ha portato a
mettere questo Dio «nel posto più alto della propria scala».
Infine, il sentire Dio come Creatore dà ad Andrea
la consapevolezza che «l’uomo non si è fatto da
solo», che è stato creato da Dio.

2.

Carla

[26 anni, credente, sud]

GIOV.: Con mia madre non abbiamo mai avuto un
grande rapporto, anche se è stata un’ottima
madre, devo dire, non riuscirei a immaginare una
madre migliore, lei con noi ha sempre cantato, giocato, è sempre stata molto premurosa in tutto
quello che riguardava la nostra salute fisica, la nostra vita interiore, siamo stati educati all’amore e
al rispetto per gli altri oltre che per gli animali come
tu sai; mia madre quando era piccola ci diceva che
siccome quando noi eravamo piccoli mia madre e

mio padre raccoglievano i gatti che adesso raccogliamo noi, mia madre ci diceva che San Francesco
era un ottimo esempio di come si può essere come
Gesù, questo ce lo diceva da molto piccoli, è una
cosa che mi è rimasta. Ci diceva che noi dovevamo,
noi siamo sempre stati molto devoti a San Francesco perché, perché San Francesco è il protettore
degli animali, forse è una cosa che mia madre ci
diceva perché potevamo capirla, perché noi avevamo i gattini, raccoglievamo i gattini e quindi
questa è una cosa che riuscivamo toccare San Francesco il protettore degli animali, quindi noi amavamo San Francesco per questo; San Francesco era
graziosissimo perché nell’idea di mia madre che ci
ha trasmesso era il migliore esempio di come è e si
può essere di Gesù, San Francesco ci è riuscito, poi
una grande dice ahi voglia riuscissi ad essere un
centesimo di come è stato San Francesco.
Carla parla di san Francesco riferendosi a dei ricordi
di quando era molto piccola. Papà e mamma la
coinvolgevano nel raccogliere i gattini abbandonati
e le hanno trasmesso, soprattutto la madre, un tenera devozione per san Francesco, proprio perché
è il protettore degli animali.
A dire il vero, tutto quanto Carla afferma di san
Francesco, è sempre un qualcosa che lei riferisce
dagli insegnamenti dei genitori, soprattutto della
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madre. Non si nota perciò un gran coinvolgimento
della ragazza nei confronti del santo.
Può sorprendere che tale ammirazione e devozione
venga dal semplice fatto di aver raccolto dei gatti
dalla strada e forse proprio per giustificare questa
constatazione Carla dice che questo era quanto lei
poteva capire a quell’epoca, essendo molto piccola.
Non manca infatti, anche se espressa in termini
piuttosto generalizzati, l’espressione di una devozione più profonda nei confronti del santo: la
madre infatti le diceva anche che san Francesco era
un ottimo esempio di come si può essere come
Gesù. Tale convinzione è riaffermata subito dopo:
Francesco è il migliore esempio di come è e si può
essere di Gesù. Essere solo un centesimo di come
è stato lui – afferma Carla, sempre riferendo
quanto diceva la madre – sarebbe già molto.
Una cosa interessante da notare è che questo tipo
di occupazione, il raccogliere i gatti dalla strada,
sembra essere, nonostante tutto, anche per la
Carla più adulta qualcosa di piuttosto significativo:
«…quando io poi dopo il liceo, stavo dicendo, diciassette, diciotto, diciannove anni, diciotto anni
mi sono presa la patente con grande gioia, mi occupavo di cani, di gatti, di randagi, di bambini
Down. In questo mi ha sicuramente favorito l’educazione che ho ricevuto a casa, perché i miei genitori, come ti ho detto, sono sempre stati grandi
amanti degli animali…». Tale passione diviene addirittura, sorprendentemente, una delle cause principali che mette in crisi il rapporto con il suo
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fidanzato: «…per cui lui mi diceva tu fai duemila
cose, le fai in maniera esasperata compreso il rifugio, il rifugio del cane, il rifugio del gatto…», arrivando al punto di separarsi: «e questo è stato un
motivo fino a che non siamo arrivati alla rottura…
». In tutto questo la figura di san Francesco sembra
essere assente, mentre pare siano altre motivazioni, legate all’educazione ricevuta dai genitori, a
influenzare il suo comportamento.

3.

Carlo

[16 anni, credente, centro]

INT.: Senti: hai fatto mai esperienza oppure stai incontrando, hai incontrato delle figure di Santi, significativi per te che ti stanno interessando, che ti
hanno interessato?
GIOV.: Allora: a scuola, stiamo studiando proprio
in questo momento, San Francesco e Iacopone da
Todi. Quindi sto affrontando questi due personaggi
che sono molto importanti. Poi, anche per la storia
del periodo in cui vissero, ci furono dei fermenti religiosi e queste cose così. E, appunto, nello studio
della poesia scritta da San Francesco - che è il cantico del creature - certe volte ho riflettuto e ho
anche paragonato, ho messo magari, ho letto questa lettura e, a un certo punto, nella preghiera della
sera ho introdotto anche questo cantico perché ho
pensato che, in questa poesia, si celebra la grandezza di Dio che si manifesta attraverso tutte le
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cose che ha creato, insomma: il sole ecc... É un
momento che mi ha fatto riflettere; poi, appunto,
la fede di San Francesco era molto grande. Lui
mette in quest’opera soltanto..., cioè tutti gli
aspetti positivi della vita; e a quelli negativi non fa
riferimento, oppure li vede in senso positivo, anche
se sono negativi. Quindi ha una visione positiva del
mondo. É molto bella, appunto perché si parla
della grandezza delle cose che ha creato Dio; della
perfezione degli oggetti, come possono essere per
esempio: un albero o l’acqua. Queste cose così.
Mentre Iacopone da Todi lo stesso è un personaggio importante, perché anche se ha una visione negativa del mondo, però lui ha una credenza molto
personale, molto particolare.
INT.: ...il centro del messaggio di questo santo?
GIOV.: Allora: il centro del messaggio di questo
santo è che Dio è grande; che dobbiamo vedere il
mondo in senso positivo. Il mondo è una cosa bellissima, insomma; infatti, osservando tutto ciò che
ci circonda, vediamo che è una cosa perfetta. Ed
appunto dobbiamo lodare il Signore per questo,
perché ci offre la possibilità di vivere in un mondo
magnifico. Poi l’altra domanda com’era?
INT.: No, la seconda domanda è in riferimento alla
prima. Ecco: questo messaggio quanto ti aiuta o
quanto influenza il tuo cammino attuale di fede?
GIOV.: Sì, questo messaggio mi fa capire che nei
momenti in cui vediamo tutto nero, dobbiamo
pensare che la vita è bella. Non ci dobbiamo abbattere; dobbiamo pensare sempre al positivo.
Carlo sta studiando a scuola il Cantico delle Creature di san Francesco secondo l’aspetto letterario,
e lo colpiscono due cose: la grandezza e perfezione di Dio e del creato e il fatto che il santo veda
tutto in chiave positiva. Dall’osservazione del
creato egli vede come tutto è perfetto: di conseguenza ne scaturisce l’ammirazione per la grandezza di Dio e la certezza che quindi tutto è in
ordine, sotto controllo, positivo. Perfino le realtà
negative possono essere rivedute in chiave positiva.
Nei momenti difficili tale constatazione dovrebbe
aiutare ad andare avanti con ottimismo.
Tutto ciò si fa preghiera in Carlo, preghiera di lode
al Dio Creatore che si manifesta attraverso tutte le
cose che ha creato. Tale Creatore è anche all’origine di tutte le cose: «un’origine c’è stata e questa

origine non è dovuta soltanto a molecole o queste
cose varie; ma ci deve essere qualcosa di più
grande sotto».

4.

Federico

[16 anni, non credente, centro]

INT.: Senti sei mai entrato in contatto con qualche
figura di santo in particolare che ti ha colpito, che
ti ha interessato?
GIOV.: No, però ho sentito parlare di San Francesco
dei miracoli che faceva e beh sarebbe cioè sarebbe
interessante avere documentazioni su questi fatti,
se è vero che poteva parlare con gli animali, altrimenti non ho avuto nessuna impressione.
Federico cita san Francesco per i suoi miracoli, sembrano essere solo quelli ad attirare la sua attenzione (altrimenti non ho avuto nessuna
impressione), e tra questi nomina il fatto che il
santo poteva parlare con gli animali. Egli però dubita della cosa, o perlomeno ritiene che sarebbe interessante avere documentazioni sulla veridicità di
tali miracoli.
Tale esigenza rientra perfettamente nel modo di
rapportarsi del nostro giovane con alcuni aspetti
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della fede (inferno, paradiso, spiritismo, sindone…
), dei quali afferma più volte di aver cercato di documentarsi. Tutto questo viene posto sotto verifica
“razionale” da Federico con le proprie capacità indagatrici, servendosi dei mass media, dei libri, dei
pareri chiesti alle persone più svariate. Quando una
spiegazione gli viene fornita in maniera chiara e
plausibile, egli sa farne tesoro, anche se dovesse
correggere la sua opinione precedente, come si è
verificato per il caso della sindone.

con Giulia, una ragazza di cui non dice se è la sua
fidanzata o meno. Era abituato ad approdare a
queste esperienze in gruppo, con tante altre persone: il fatto di essere solo con Giulia (ribadito con
enfasi per ben due volte) ha fatto la differenza. Egli
stesso lo afferma: forse è accaduto perché è stata
un’esperienza strana quella di partire in due perché
di solito andiamo via un certo numero di persone.

6.
5.

Felice

[25 anni, credente, nord]

INT.: Hai vissuto delle esperienze in abbazie, eremi,
santuari, luoghi che anche per l’ambiente, per
come sono fatti, per come la gente ci vive dentro,
hanno rappresentato per te una testimonianza religiosa, un luogo di esperienza religiosa?
GIOV.: Sono andato a La Verna, quella di S. Francesco mi piace molto e forse è una delle poche
volte in cui non sono andato via con molta gente,
siamo andati via solo Giulia ed io, forse eravamo
molto tranquilli; non dico che si respirasse un’aria
diversa, però qualcosa di diverso c’era, è un posto
che mi ha fatto un po’ rivivere la storia: era come
se in quel giorno fossi accompagnato da S. Francesco in tutti i luoghi che visitavo. Forse è accaduto
perché è stata un’esperienza strana quella di partire in due perché di solito andiamo via in un certo
numero di persone; c’era senza dubbio più silenzio, più calma, ed in queste condizioni c’è anche
più tempo per riflettere. Questo luogo mi è rimasto
impresso per tutti questi motivi.
Felice, interrogato se vi sia qualche esperienza o
testimonianza religiosa legata a qualche luogo
sacro, esordisce affermando che gli piace molto
quella legata a san Francesco e racconta di una
volta che è andato a La Verna, il luogo in cui il
santo ha ricevuto le sacre stimmate. Durante la
permanenza nel luogo si è sentito come accompagnato da san Francesco in tutti li luoghi che visitava.
Un peso rilevante in questa esperienza ha il fatto
che, a differenza di altre volte, in questa visita era
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Flavia

[22 anni, non credente, centro]

GIOV.: […] un momento di preghiera perché mi
sembrava Assisi, c’era quel momento, poi c’era
anche il momento che passavi tutti insieme, esperienze, io mi ricordo quando ci portò Alfonso a B.
una settimana e si fece un’ora di silenzio, per trovare noi stessi, questa è stata la cosa più forte che
ho provato, tutti lì, tutti in mezzo al, lontani, l’uno
dall’altro e si pensavano: e ora a che penso? Invece
poi stando sola, pensando alle parole che ti diceva
lui e così fanno capire tante cose.
INT.: Senti Flavia, hai mai avuto un incontro con
una figura di santo che ti ha particolarmente colpito, non ricordi niente di particolare?
GIOV.: Il santo più, San Francesco, una volta Assisi,
andammo ad Assisi e mi rimase impresso, poi così,
però non è che l’ho vissuta proprio io, però mi è
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rimasto impresso, anche perché la mia sorella Paola
è stata in ritiro ad Assisi due anni fa, portò tutte le
foto, del letto fatto di roccia che aveva lui, poi a
casa ho il film: “Fratello e sorella luna”, lui è stato
una figura un po’, forse perché era una figura che
è nata dal povero, una figura che ha dato se stesso
per gli altri, una persona che non ha pensato alla
ricchezza, ma solamente a far del bene agli altri
anche, anche perché lui ha lasciato tutto, una persona che lascia tutto, che stava bene, a volte pensano: ma chi gliel’ha fatto fare. Capito, una cosa
assurda, pensare che è arrivato di chiedere l’elemosina quando aveva tutto, a vivere nella miseria,
ad aiutare gente malata, quando lui poi in realtà
stava bene, forse quello è una figura che mi è rimasto molto impresso, che ho ammirato per quello
che ha fatto, una persona forse più sentito dentro
di me.
Flavia conosce san Francesco per il fatto di essere
andata ad Assisi e per aver visto il film “Fratello
sole, sorella luna” di Franco Zeffirelli. Ciò che la
colpisce maggiormente è che questo santo aveva
tutto ciò che voleva, casa, beni, denaro… eppure
ha dato tutto ai poveri e, anzi, si è dato tutto ai
poveri. La stupiscono i paradossi del Francesco
ricco che chiede l’elemosina e del Francesco giovane e sano che aiuta gli ammalati. Tutto ciò le è
rimasto davvero molto impresso.
Nel racconto che Flavia fa di se stessa si trovano

molti elementi riconducibili a quanto afferma di
san Francesco. Innanzitutto è cosciente che non
sono i beni materiali a dare senso e pienezza alla
vita: «i soldi per me non portano la felicità, non
l’ho mai pensato», proprio lei che ha sperimentato
sulla sua pelle che i tanti regali che le faceva da piccola il padre non riuscivano a colmare le sue interminabili assenze per motivi di lavoro: «ecco i giochi
me li ricordo, i giochi che mi portava mio padre da
fuori, me li ricordo: il trenino, le bambole parlanti,
il canino che saltava, quelle sì, quelle me li portava
lui, forse perché, cioè, forse perché era una figura
che a me mi è mancata». E, un po’ triste, chiedeva:
«mamma, ma io ho mai giocato col mio babbo?».
La constatazione che il mondo si poggia spesso
sulla logica del possedere beni materiali, porta Flavia ad avere paura del futuro: «ho paura del futuro
di queste cose, perché so che ci porterà alla distruzione del genere umano, che impazziscono.. la
gente, secondo me impazzisce; quando cominci a
vedere che hai tutto, allora vuoi ancora di più, invece prima non avendo niente, non c’era questo
pericolo […] penso che le persone con l’andare del
tempo che vanno, diventino più egoiste e pensano
solamente a se stesse e non alle cose che le circondano».
Anche il modo di vivere del suo gruppo di amici la
mette a volte in crisi: «i miei amici se ne vanno a
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bere e ci sono posti lontani da… e meno chilometri, la gente muore di fame, oppure vedi questi
bimbi che vengono ammazzati […] ma perché,
quelli devono soffrire e io devo vivere così tranquillamente?».
Eppure Flavia ammira san Francesco per un qualcosa che lei forse non riuscirebbe a fare, per il suo
coraggio di abbandonare tutte le sue ricchezze:
essa è convinta – come afferma – che i soldi non
fanno la felicità, ma nello stesso tempo dimostra
che per lei sarebbe piuttosto difficile rinunciare alle
sue possibilità economiche: «è già tre anni che lavoro e guadagno e questo mi piace, perché mi
offre la possibilità di fare quello che mi pare, di andarmi a divertire, di spendere i miei soldi che mi
garbano…»; «a volte ho delle discussioni con i
miei genitori che mi dicono: “madonna, quanto
spendi”; dico: “non mi interessa, sono soldi miei,
io me li sono sudati tutta l’estate e non sono uscita
per tutta l’estate»; «è bello, alla fine del mese
prendi la paga, è una soddisfazione, farsi quello
che ti pare, di dire: “oggi mi voglio comprare…”.
Anche con il gruppo di amici «…alla fine ci vanno
tutti, ci vado anch’io e poi alla fine ti diverti».
Un aspetto in cui Flavia dà qualcosa di sé a chi è
nel bisogno è il suo servizio come crocerossina, realtà di cui non parla molto e che risponde alla sua
esigenza di stare in mezzo alla gente per aiutarla.
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7.

Francesca (1)

[22 anni, credente, centro]

GIOV.: Nel suo insieme è un problema dirlo, perché
ognuno di noi fa un mondo a parte, per esempio
praticante a casa mia, siamo io, mia madre e basta
praticanti, frequentano la chiesa più frequentemente degli altri, mio padre è un po’ strano, perché mio padre non pratica, è contro la chiesa, però
è profondamente religioso, è veramente più religioso lui, mio padre è molto forse anche per quello
ci ha chiamato Francesco e Francesca, oltre che per
il padre, mio padre è molto credente, affezionato
diciamo alla figura di San Francesco, diciamo che
è molto legato a questa figura, infatti si documenta sulla vita del santo, le opere, i miracoli, tutte
queste cose qua, però non crede a nessun altro,
non è che non crede, calma, perché secondo me
mio padre ha una profonda fede, però in alcune
cose non crede.
INT.: Anche in passato, cioè il posto... Ma anche
nel presente no, cioè la realtà che tu vedi e in cui
dici: beh, lì c’è veramente Dio ?
GIOV.: Io il posto in cui, diciamo ho sentito di più
Dio è come posto diciamo fisico, è stato ad Assisi,
ci sono stata diversi anni fa e non è che sono andata con un gita o una compagnia di religiosi, per-
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ché sono andata a fare la marcia della pace AssisiPerugia, quindi proprio, non c’entra proprio niente
con la religiosità e che, però quando sono arrivata
ad Assisi... vedo sempre più la presenza di Dio,
sembrerà strano, ma sento più la presenza di Dio
dove c’è la sofferenza, dove c’è il bisogno anche
fisico di aiuto, di sostegno morale, insomma è importante, cioè sento di più la presenza di Dio, nei
luoghi, nei posti, nelle persone che soffrono, che
hanno bisogno di noi, che hanno bisogno di voi,
che vedono in noi l’unica fonte di sostegno, non
di rassegnazione, però di sostegno di, sembra retorico dire: “vedo una persona che soffre”, ma effettivamente è vero, è vero proprio, perché fa
senso girare per gli ospedali, nel caso di persone
che soffrono, vedere il crocefisso sul letto...
Per esempio Anna Maria aveva il rosario francescano intorno al letto e fa, cioè lo vedi, ti sembra
normale, anche se io so che sta morendo, lì ci
vuole quello e invece proprio è quasi un simbolo
della presenza di Dio che ti sta aspettando, cioè sta
aspettando questa persona che soffre o gli è vicino, allevia i suoi dolori, è bello, anche per esempio nelle fasi della morte, quando uno arriva al, sta
morendo, cioè il momento prima della morte in cui
non ha più dolore, non sente più dolore, non sente
più niente è, secondo me, questa è una grazia di
Dio, perché, cioè tu stai soffrendo, ti dà un momento per morire in cui tutti i tuoi dolori sono le-

niti, tutte le tue preoccupazioni, stai arrivando nel
regno di Dio, stai aggiungendo una vita senza sofferenza e questo piccolo momento in cui possiamo
guardare senza più alcuna sofferenza, l’ultimo
sguardo a una persona cara a meno che, è una
grazia di Dio.
INT.: Bene, senti l’ultima domanda che ti faccio è
questa: ecco l’esperienza, hai fatto mai esperienza
di un incontro con qualche figura di Santo che ti
ha particolarmente colpito, ecco tu parlavi di san
Francesco prima, no?
GIOV.: Sì, penso sia San Francesco che mi abbia,
cioè mi ha colpito particolarmente, mi ha colpito,
perché io ho sempre ammirato le persone che sono
patite per una profonda umiltà e questa è, diciamo
tuttora che mi ha fatto, diciamo che è stato tutto
propellente per inserirmi nel coso e poi mi ha interessato, perché mi sono documentata tanto, perché quando una cosa mi interessa, mi piace
documentarmi sapendo il più possibile, mi sono
documentata, mi è piaciuto, mi ha attratto come
presenza spirituale e non so, forse anche il fatto
che mio padre è così, più che altro questa figura
mi ha anche estradato la conoscenza di questi e
forse il fatto appunto di trovare libri per casa sai,
comunque io lo sento molto forte, come una presenza spirituale, anche perché, diciamo che possiamo paragonarla, forse si bestemmia non lo so,
comunque possiamo riparagonarla a un’altra
ascesa di Cristo in terra, il fatto di San Francesco
proprio, proprio come cultura, come movimento,
come Santo umile che ha lasciato tutto, cammina
scalzo in un epoca in cui la produzione e la ricchezza del pasto, insomma erano a livelli incredibili, ci vorrebbe più gente come san Francesco vedi,
forse è un santo che mi piace, mi ha, proprio per
questa umiltà, per questo, fare le cose concretamente, mentre diciamo che non mi attraggono
molto le correnti domenicane, come per esempio
non mi attrae il fattore clausura, mi attrae più il fattore concreto, andare in Mozambico a salvare i ragazzini dal colera, ma non perché, sì perché è utile
al ragazzino che lo salva dal colera, ma poi perché
è proprio per atto d’amore.
Francesca sente molto vicino a sé san Francesco,
come una presenza spirituale continua, e lo ammira soprattutto per quella che lei chiama umiltà,
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che consiste nell’essere vissuto poveramente e
nell’aver aiutato concretamente tanti bisognosi.
Soprattutto quest’ultimo aspetto la colpisce, quello
del fare le cose concretamente: Francesca fa fatica
a capire il senso di una vita in clausura, andrebbe
piuttosto in Mozambico a salvare i ragazzini dal colera.
Evidentemente Francesca è a conoscenza di alcuni
aspetti della vita del santo che in genere non sono
molto risaputi, come il fatto che Francesco, subito
dopo la conversione, sia vissuto tra i lebbrosi e che,
anzi, questi siano – secondo le stesse parole lasciate dal santo nel suo testamento – un elemento
centrale della sua conversione. Questo si spiega
per il fatto che il padre della nostra giovane, pur
essendo un non praticante piuttosto intollerante
nei confronti della Chiesa, è interessatissimo alla
figura di san Francesco: si documenta sulla vita del
santo, le opere, i miracoli, tutte queste cose qua,
però non crede a nessun altro. Così in casa gira
molto materiale che è potuto arrivare anche alle
mani di Francesca, interessandola attivamente e
non solo di riflesso: mi sono documentata tanto,
perché quando una cosa mi interessa, mi piace documentarmi sapendo il più possibile, mi sono documentata, mi è piaciuto, mi ha attratto come
presenza spirituale.
La figura di Francesco è talmente presente in lei
che a un certo punto la paragona a un’altra discesa
di Cristo in terra, affermazione che fa con un po’
di paura perché forse si bestemmia, ma che in realtà rispecchia l’impressione di molti che attraverso
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i secoli hanno definito il nostro santo come “alter
Christus”.
Un ultimo aspetto è legato anche al luogo geografico di Assisi: di questo dice che è stato il posto in
cui, diciamo, ho sentito di più Dio: si tratta della
marcia della pace da Perugia ad Assisi che si svolge
ogni autunno. Parlando del “sentire Dio” dice qui
che è soprattutto dove c’è sofferenza che le succede di incontrarlo. Non è però meglio specificato
il collegamento tra questa affermazione e la marcia
della pace ad Assisi, anche se, come dicevamo, si
può notare benissimo che Francesca ammira il
santo proprio perché è uno che si è dato da fare
per aiutare chi era nel bisogno e stava male. Da
notare che Francesca studia logopedia e svolge un
tirocinio in ospedale.

8.

Francesca (2)

[17 anni, credente, sud]

INT.: L’incontro con Gesù...
GIOV.: È colui che mi manifesta il volto del Padre,
è importante perché è un segno dell’umiltà di Dio
chinatosi su di noi. Gesù ha dato la vita per insegnarci a capire Dio, facendosi povero e esempio
per la nostra essenzialità. In Gesù sento Dio vicino
e lo sento quando leggo il Vangelo, quando vedo
i suoi film cercando di immaginare la sua via,
quando ascolto l’esperienza di coloro che hanno
dato la vita per imitarlo, come San Francesco.
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Francesca cita il nostro santo spontaneamente,
parlando di Gesù, senza essere interpellata riguardo un’eventuale simpatia per una figura religiosa. San Francesco sarebbe un uomo che ha
dato la vita per imitare Gesù: ciò le fa sentire Dio
vicino maggiormente.
Va detto che Francesca appartiene a un gruppo
GiFra (Gioventù Francescana), di cui è entusiasta,
realtà che nella sua breve intervista nomina spesse
volte.

9.

Giorgio

[26 anni, credente, sud, giovane]

INT.: Cosa faresti con i soldi?
GIOV.: Con i soldi penso che... già parto dal fatto
che ho la casa quindi non so... prima penserei un
po’ a mandare avanti la famiglia cioè a mettere le
premesse per costruire una famiglia, poi comunque più che ad accumulare cercherei di fare la beneficenza, però non mi piace fare la beneficenza
“tieni questi sono i soldi non mi seccare” che ne
so per esempio ogni tanto vado a trovare Biagio
Conte a volte mi dice ho bisogno di questo...
INT.: Biagio Conte cosa rappresenta per Palermo?
GIOV.: Rappresenta per tutti quelli... rappresenta
colui che sta con i poveri un po’ come S. Francesco,
tra mille difficoltà burocratiche, anche essere guardati un po’ in modo strano dalla gente con sospetto, perché vedere uno vestito male, un po’
magari sporco alla gente “per bene” fa storcere il
naso e questa gente magari la notte di Natale esce
la carta da 10 da 50 non so da quanto però poi effettivamente dei poveri non ne vuole sapere e per
me invece è molto importante perché penso che
la società di oggi non ha nessun valore o comunque la maggior parte, quella consumistica non ha
valori particolari, è impossibile che uno debba vivere pensando prima...
Giorgio definisce san Francesco come colui che sta
con i poveri, avvicinandolo alla figura palermitana
di Biagio Conte, che il nostro giovane conosce personalmente. Giorgio rifiuta nettamente un modo
ipocrita di aiutare chi sta nel bisogno, quello di chi
allunga le dieci o cinquantamila lire la notte di Na-

tale, ma lo fa come se dicesse: tieni questi sono i
soldi non mi seccare. Ecco perché, infatti, non dice
che san Francesco “ha aiutato” i poveri, ma che è
uno che sta con i poveri.
Il coraggio di questa scelta comporta inevitabilmente il mescolarsi tra gli esclusi e gli emarginati e
il “colorarsi” un poco del loro modo di essere, facendo storcere il naso alla gente per bene. L’esperienza di Francesco d’Assisi, in questo senso, è
centrata in pieno.
Giorgio è poi particolarmente sensibile a tali realtà
anche perché proviene da una famiglia con un
padre tirchio e violento che tratta moglie e figli
come schiavi. Non è stata certo una vita facile: in
questo rapporto problematico col padre si è arrivati
perfino a un reciproco tentativo di omicidio. Dopo
il “fattaccio”, Giorgio è rimasto parecchi mesi
chiuso in camera a non voler vedere nessuno e,
una volta ripresosi, ha passato anni a progettare
l’omicidio del padre senza farsi incriminare.
Le cose però sono andate diversamente: ha preso
coscienza di tutto l’odio accumulato, ha cominciato a ripensare la sua vita ed è riuscito a superare
tutto questo acquisendo la ferma convinzione che
c’è bisogno di tornare ai valori veri della vita, dell’amore e della fede. Lui stesso si pone in prima
fila, disponibile a trasmettere tale convinzione:
«tutte queste cose sottolineano proprio la man-
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canza di valori e infatti in parrocchia mi sono impegnato molto con i ragazzini […] perché secondo
me bisogna dare valori, bisogna dare affetto, bisogna dare dei modelli».
Un’esistenza dignitosa e semplice, che non rincorre
cose frivole, che si accontenta del pantalone da
venticinquemila lire al posto di quello firmato da
ottantamila, è il suo ideale di vita.
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10.

Giuseppe

[24 anni, credente, sud]

GIOV.: Allora per quanto riguarda l’educazione ricevuta in famiglia come ho già detto prima è stata
notevole, l’educazione religiosa è stata notevole,
perché mio padre è stato un frate francescano,
quindi naturalmente ha avuto lui già per primo
un’educazione molto ferrea insomma, per quanto
riguarda la Chiesa. Poi la sua non era una vera vocazione quindi ha lasciato, e si è sposato con mia
madre, però insomma ha continuato a portare
nella famiglia quei valori spirituali che sono stati
importanti per creare un clima bello, perché la mia
famiglia è salda come la vuole il Papa stesso, insomma e quindi io ho ricevuto sin da piccolo
un’educazione religiosa molto buona, con valori
sempre, tutto ciò che m’insegnavano i miei genitori era sempre, l’ha portato la Chiesa, loro andavano ogni domenica in Chiesa e mi portavano
anche a me naturalmente.
INT.: Gli strumenti della comunicazione sociale, tra
TV, dischi, videocassette, cinema, ecc., cioè questi
strumenti della comunicazione di massa, secondo
te hanno avuto un’influenza sulla tua formazione
e in particolare anche sulla tua formazione religiosa?
GIOV.: In particolare no, però io quando ho incominciato ad andare, a frequentare più assiduamente la chiesa, a scoprire i valori importanti
diciamo che mi hanno aiutato nel senso che vedevo per esempio films in videocassetta per esempio su San Francesco d’Assisi, su Gesù Cristo e mi
hanno colpito molto, quindi anche mi hanno potuto dare anche qualcosa, insegnare qualcosa queste stesse visioni dei films ma anche per esempio
la radio.
INT.: Oltre che ai tempi il problema è anche del
luogo, dei luoghi cioè i luoghi del sacro. Ci sono
degli spazi in casa tua, attorno a te, nella natura o
alcuni luoghi sociali dal punto di vista ecclesiale
come i santuari, alcune chiese che ti richiamano
particolarmente al senso religioso?
GIOV.: Sì, questo sì, ci sono dei luoghi magari perché so che in quei luoghi sono vissute persone lodevoli dal punto di vista dello spirito religioso, della
fede religiosa. Io per esempio vengo colpito molto
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anche perché, cioè vengo colpito molto da Assisi,
dal luogo di Assisi perché io diciamo anche amo
molto San Francesco di Assisi, mi sono avvicinato
molto tramite lui alla Chiesa e da quando sono andato ad Assisi la prima volta, cioè...
INT.: Quando fu?
GIOV.: Nell’ultimo periodo che mi ricordo è stato,
ma, un due, tre anni fa, adesso non mi ricordo
bene, però anche prima c’ero andato e prima non
mi aveva fatto nessun effetto anche perché lo vedo
in un’altra ottica, magari ultimamente sono andato
con più fede e quindi mi ha fatto, mi ha dato
un’esperienza, ha lasciato qualcosa in me di diverso rispetto a prima. E poi ripercorrere i luoghi in
cui San Francesco è vissuto, un santo così grande
che per me io lo vedo sempre come guida, subito
dopo Gesù Cristo vedo lui forse perché è il santo
che più mi sento vicino, ecco perché più ha vissuto
una vita che mi è piaciuta come vita di giovane, di
uomo, ecco e quindi mi sono avvicinato parecchio
alla chiesa anche tramite lui diciamo. In particolare
poi altri luoghi, no, in qualsiasi chiesa io mi sento
a mio agio perché so che vado a incontrare un
amico soprattutto che è Gesù e in qualsiasi luogo
può essere, anche il più piccolo, Gesù c’è, basta
che è consacrato è una chiesa, Gesù è in qualsiasi
casa e in qualsiasi chiesa, quindi io anche magari
all’esterno di una chiesa, come per esempio dove
ci mettiamo a pregare con gli amici, magari in casa
o a luogo aperto lì so che è presente in mezzo a
noi Gesù stesso, perché Lui stesso ce l’ha detto,
perché lui ha detto, dove due o tre sono riuniti in
preghiera io sono in mezzo a loro, quindi io mi carico di fede ogni qual volta prego insieme agli altri.
Poi anche a me piace molto la natura e la natura
magari richiama, mi richiama, mi rapporta anche
maggiormente a Dio perché una sua creatura e
come tutte le sue creature noi ci riporta al Creatore
quindi anche per esempio, ritornando ad Assisi per
esempio la regione umbra è una regione che molto
ispira verso la contemplazione perché è fatta di
luoghi stupendi, ci sono stato in qualsiasi luogo,
molti luoghi dove c’è la natura magari selvaggia
proprio fatta di boschi, di verde, di grandi prati, di
colori naturali che appunto ci richiamano alla bellezza di questi, delle creature di Dio e quindi alla
bellezza del Creatore insomma.
INT.: E l’esperienza del limite ci richiama anche a

quella che è l’esperienza del limite invalicabile e
cioè della morte come limite all’esistenza. La tua
fede come si pone nei confronti della morte e che
risposte ti offre?
GIOV.: Diciamo che prima, nella parte precedente
della mia vita avevo molta paura di morire come
tutti. Man mano che progredivo nella fede, la
paura, la morte mi fa sempre meno paura anche
riportandomi di nuovo a San Francesco lui, che ho
letto molto sulla sua vita, lui accolse la morte cantando, quindi questa è la massima espressione di
quello che si può fare perché uno che ha capito veramente che la morte non è la fine ma è l’inizio,
non può che gioire cioè perché assolutamente uno
sa che con la morte anzi, ci, la morte ci fa avvicinare a Dio perché ci fa finire il nostro cammino terreno che comunque è stato bello ma fa iniziare un
altro cammino ancora più bello che è quello eterno
e se uno è sereno di aver vissuto una vita buona,
una vita dedicata al Signore, può, cioè sicuramente
affrontare la morte sorridendo perché, con tranquillità, perché è sicuro di incontrare Dio e di non
essere invece destinato all’inferno. Quindi io mi
preoccupo più in questo momento non della
morte ma di vivere la mia vita, cioè facendo la volontà del Signore, cercando poi quindi di arrivare
un giorno a lui senza preoccuparmi di quando sarà
questo giorno, senza preoccuparmi di come sarà

17

Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 8

la mia morte o della morte stessa. Spero che anch’io riuscirò a fare come San Francesco che è
morto cantando, di accogliere la morte cantando
ecco, sarei molto felice...
Giuseppe afferma d’essersi avvicinato alla Chiesa
grazie alla figura di Francesco d’Assisi. Suo padre
è stato un frate francescano che ha dato un’impostazione religiosa piuttosto convinta alla sua famiglia, molto ferrea… come la vuole il Papa stesso.
Nonostante questa rigidità, Giuseppe sembra giudicare positivamente l’educazione religiosa ricevuta
e, soprattutto, il suo incontro con san Francesco
non risulta essere il semplice riflesso dell’influenza
paterna. È ad Assisi infatti che il nostro giovane
dice d’essere stato colpito da un qualcosa di Francesco che non viene meglio precisato, ma che lo
porta a riavvicinarsi alla Chiesa. Anche la visione di
un film sul santo l’ha fatto molto riflettere.
Francesco d’Assisi viene qui accostato a Gesù Cristo, dicendo che è una figura così grande che viene
subito dopo il Figlio di Dio. La motivazione non è
chiara: ha vissuto una vita che mi è piaciuta come
vita di giovane, di uomo. Forse è proprio l’umanità
ciò che lo colpisce e gli fa sentire questo santo vicino, simile a sé, giovane, uomo e non un “santo
da nicchie e altari”.
Anche l’ammirazione e la contemplazione della natura e del creato è presente in Giuseppe, che cita
proprio i luoghi dell’Umbria, definendoli stupendi
e specchio della bellezza del Creatore.
Un’ultima considerazione riguarda la morte. Il no-
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stro giovane è colpito dal modo in cui Francesco
muore: cantando. Egli vorrebbe tanto arrivare alla
morte nello stesso modo, dopo aver vissuto una
vita buona, con la certezza cioè che ci si è salvati e
che inizia una vita nuova per sempre felice. Non si
può non notare in questo un pizzico di preoccupazione per il giudizio di Dio: morire sereni, cantando, significa in fondo non essere destinato
all’inferno. Forse l’educazione molto ferrea ricevuta in famiglia è in parte responsabile di quanto
Giuseppe afferma.

11.

Luca

[23 anni, credente, sud]

GIOV.: …se tu vai a Assisi, se tu vai a tutte le. . se
tu vai a Roma perché c’è il Papa perché, non so c’è
S. Francesco trovi tutti posti industrializzati, tutte
bancarelle con... i migliori ristoranti, i migliori... mi
ha fatto pensare Anto’ tutte le cose che ti fanno...
cioè lo... lo... modernizzate perché sappiamo che
lì ci va la gente quindi devono sfruttare il lato commerciale...
Cioè tu metti a paragone tutte le altre cose, cioè ti
dico Roma, il Vaticano, no oppure Assisi, dove Assisi tu vedi tutte cose che... tutti i posti lì vicino i
bar migliori perché là vicino c’è un sacco di gente
quindi tutti i comfort possibili, vedi Roma bancarelle, sulle bancarelle le fotografie del Papa eccetera, eccetera, i bar cioè pazzesca, perché lì c’è un
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commercio, c’è una, diciamo, sfruttamento di
quella cosa, di quella attività invece io ho visto a
Padre Pio e a Pietrelcina cioè do... dove è nato,
dove ha lavorato eccetera, eccetera, normale, cioè
normalissima amministrazione Pietrelcina ancora di
meno di S. Giovanni Rotondo... è rimasto... cioè se
tu lo vedi proprio tale e quale i... le vecchie mura,
non c’è un bar nuovo tutti scassati che il caffè si fa
ancora a mano e...
Luca non parla di san Francesco, ma di Assisi (e altri
luoghi sacri) affermando un qualcosa che ci risulta
utile non tanto ai fini di un’introspezione francescana, quanto invece per riflettere sulla modalità
di rapportarsi dei giovani con i luoghi sacri.
Il nostro giovane è scandalizzato dal fatto che attorno a ogni luogo sacro tende a svilupparsi tutta
una serie di strutture commerciali che cercano di
sfruttare economicamente la presenza di grandi
masse di persone.

12.

Luigi

[24 anni, non credente, centro, giovane]

Anche questo giovane, non credente – da notare
-, afferma un qualcosa che riguarda il luogo di Assisi: l’esperienza gli è piaciuta perché ha trovato
coerenza nelle persone, probabilmente i frati.
Luigi è un ragazzo che esige infatti coerenza in chi
crede, e ad Assisi l’ha trovata, accompagnandovi
uno psicolabile durante l’anno di servizio civile. Egli
non sopporta l’ipocrisia dei cristiani che «fanno la
cresima e comunione e poi bestemmiano come
turchi», né la «falsità» di «tanti personaggi […] soprattutto di preti». Ma ecco che ad Assisi – racconta il nostro Luigi - «abbiamo conosciuto pure
un altro frate che abitava vicino, in un paesino,
cioè si sente… Io lo vedo più vicino a me. Più ammissibile come figura al di là del fattore Dio, non
Dio, Gesù Cristo, perché il prete tante volte è
quello che non beve, non fuma; hai capito? […]
Invece questo frate niente, questo tranquillo, beve
il vino, bevi il vino; ci parli, lui ha la sua ottica e tu
hai la tua». Egli ammira le persone convinte, anche
se hanno idee diverse dalle sue, e in quanto a convinzioni religiose, Luigi ha idee chiare: i cristiani si
creano un Dio con i loro valori e pensano a Lui per
“aiutarsi” a vivere.

INT.: Ti ho detto una bugia, perché ne ho un’altra
domanda. Mi ero dimenticata! Prima tu stavi dicendo di quando hai accompagnato questo ragazzo ad Assisi. Tu, per esempio, quando stai in
questi posti, cioè Assisi, per antonomasia, è un
posto dove tutti trovano la spiritualità, senti qualcosa di diverso?
GIOV.: Rispetto a che?
INT.: Cioè qualcosa che... È un posto particolare,
un luogo particolare oppure...
GIOV.: È una cosa positiva questa. Chiaramente ci
sta tutto un clima particolare; vabbé, tanti ci vanno
per vedere le reliquie. Però, il contesto in cui mi son
trovato io diciamo che era positivo, nel senso di
coerenza delle persone; nel senso che stavano là
perché gli interessava, perché portavano avanti un
certo discorso. E niente! Mi piace pure ‘sta cosa,
nel senso che se uno fa una cosa ed è convinto di
farla io, posso essere pure di ideali differenti, però
mi piace questa coerenza, piuttosto che l’ipocrisia
di dire e fare una cosa e poi ne fa un’altra. È un
bel luogo; mi è piaciuta l’esperienza.
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13.

Paola

[17 anni, credente, nord]

INT.: E qualche santo ce l’hai presente nella tua
vita?
GIOV.: Per esempio: S. Francesco che ti viene sempre in mente perché è una persona che ha dato la
vita ed era vissuto molto povero ed ha dato tutto
per i poveri. Ed è stato grande per quello. Poi parlava con gli animali. Poi come persona è bravissimo. Anche da piccola ho sempre ammirato S.
Francesco.
INT.: Ti è presente?
GIOV.: Sì. Però non ho S. Francesco come un punto
di riferimento. Sono contenta di quello che faccio
e non mi pento di quello che faccio. E sono contenta quando seguo la strada di Dio.
Paola è colpita dall’aspetto della povertà di san
Francesco, sia perché ha dato tutto ai poveri, sia
perché egli stesso è vissuto povero: è stato grande
per quello.
La nostra giovane è sensibile al discorso “economia”, in quanto in famiglia ci sono stati problemi
economici «da sempre». Questo l’ha resa sensibile
anche all’aiuto dei poveri («quando li vedo mi dispiace tanto»), impegnandosi anche nel volontariato al riguardo. Paola si rende poi conto che molti
dovrebbero fare come Francesco d’Assisi: «secondo me c’è della gente che ha tanti soldi che
non penso che sta facendo così tanto per la gente

povera, poi invece… solo per raggiungere i successi, i grandi gradi della società».
A questo aggiunge altre due sottolineature. La
prima riguarda il fatto che il santo parlava con gli
animali; la seconda, meno evidente, è racchiusa
nell’espressione come persona è bravissimo e delinea un’ammirazione per la figura di Francesco “in
toto” e per il suo semplice essere persona, con la
sua umanità. Ed è probabilmente così che Paola
sente Francesco, non come un santo irraggiungibile e lontano dal mondo quotidiano degli uomini,
delle persone.
14.

Sabrina

[adolescente, credente, sud]

INT.: C’è qualche lettura che per te è stata molto
importante nella tua vita?
GIOV.: Sì di un libro che adesso non ricordo il titolo,
comunque parlava della vita di S. Francesco perché
a me sinceramente mi ha sempre attirato solo la
figura di S. Francesco. Di S. Chiara sì, forse perché
non la conosco molto bene. S. Francesco parlava
di molte cose, io credevo di sapere molto di S.
Francesco, invece leggendo questo libro tantissime
altre cose che mi hanno colpito tipo quello che lui
ha fatto per i poveri, tante cose che riguardano la
sua vita.
INT.: Ti ha sconvolto o vivificato la memoria o la
presenza di un Santo?
GIOV.: S. Francesco è stata sempre una figura
come ho detto già di particolare importanza che
mi ha sempre colpito per la vita.
Questa ragazza adolescente di cui non si sa il nome
credeva di conoscere bene san Francesco, fino a
che la lettura di una sua biografia le spalanca tante
altre realtà nuove riguardanti il santo che lei non
aveva mai sentito parlare. Le cose che la colpiscono
sono principalmente due: i discorsi fatti da Francesco e quello che ha fatto per i poveri.
Purtroppo l’intervista è piuttosto stringata su questi
argomenti, soprattutto per quanto riguarda il Francesco che parlava di molte cose: sarebbe interessante sapere quali suoi discorsi l’hanno colpita.
Per quanto riguarda l’aspetto dei poveri va detto
che la nostra giovane vive in una famiglia senza
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problemi economici, e che dimostra una certa sensibilità nel cercare di aiutarli: «appena so che c’è la
possibilità di aiutare qualche persona, questi paesi
poveri, me la prendo, perché è una cosa a cui
tengo». Ma quanto Francesco ha fatto per i poveri
le risuona probabilmente molto diverso da questa
sua disponibilità, come risulta da una sua risposta
a una particolare e un po’ complessa domanda:
«Se magari avverti le sollecitazioni di una maggiore
pienezza di vita, metti che mi venga in mente di
servire i poveri, pensi che per te sia una maggiore
pienezza di vita in più, una felicità in più, allora so
sottomettere la mia autonomia?». «No, non sono
capace».

15.

Alessandro

[15 anni, non credente, centro]

INT.: Hai sperimentato qualche incontro sconvolgente?
GIOV.: No, non è che mi lasciano indifferente leggere della vita di S. Francesco o di qualsiasi altro
Santo, non è che mi lasciano indifferente, però non
è niente di sconvolgente.
Questo ragazzo non credente nomina san Francesco solo per dire che la lettura della sua vita, o
quella di altri santi, non l’hanno lasciato indifferente. Ma non dice nulla del santo.
Sono due però gli aspetti, narrati di se stesso, che
ci possono far supporre che abbiano fatto scattare
una sintonia con Francesco d’Assisi nel leggere una
sua biografia: il suo «rapporto stupendo con la natura» e la convinzione che le persone povere e abbandonate «vanno aiutate». In ogni caso,
comunque, niente di sconvolgente.

16.

Roberto

[22 anni, non credente, centro]

INT.: Senti, concludiamo in contatto con qualche
figura di santo particolare che tu ricordi, che ti ha
particolarmente colpito?
GIOV.: Sì, sicuramente è san Francesco, san Francesco perché io penso che aveva il modello, ecco
di chiesa dovrebbe essere quello francescano e
quindi... santo, sia anche direttamente, quello che
ho conosciuto più, più degli altri, perché sono tantissime volte ad Assisi, in pratica, ho fatto almeno
quattro, cinque, gite lì, ho vissuto più il rapporto,
magari San Gennaro a Napoli, non so manco chi
sia, però a parte come figura, anche la, tutta quella
filosofia francescana non..., secondo me, chi sceglie certe un certo giro di vita, siano trattati come
san Francesco, anche poi, il comportamento,
penso di san Francesco, non è che si limita soltanto, così ad aspetti diciamo della chiesa, perché
gli insegnamenti di san Francesco poi essere tradotti nella vita di tutti quanti i giorni, poi sono quegli aspetti della dottrina di Cristo più puri, filtrati
da quella che poi ha l’istituzionalizzazione la figura
del Cristo, perché e quindi diciamo più lì per me,
quindi san Francesco.
Roberto risponde alla domanda se vi sia qualche
santo che l’ha particolarmente colpito con decisione: sicuramente è san Francesco. E subito aggiunge che la Chiesa stessa dovrebbe assumere un
modello ecclesiale che lui definisce francescano.
Il rapporto di Roberto con la Chiesa è problematico: «il mio contrasto è stato sempre ad esempio
soprattutto con la Chiesa per quello che riguarda
la visione della vita che non deve essere per forza
legata a quelli che sono gli aspetti diciamo cristiani
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nel senso ferrei». In più di qualche passo dell’intervista egli definisce se stesso e la sua famiglia “di
sinistra”, precisando che questo ha avuto anche
un influsso sulla fede: «la caratteristica di questa
famiglia è che siamo tutti quanti di sinistra»; «il
mio babbo e la mia mamma sono molto critici invece nei confronti della Chiesa, soprattutto, critici
perché ad esempio, non vedono sempre in tutti i
casi i… la Chiesa in… che abbia agito in maniera
corretta. E su questo son d’accordo pure io». È una
famiglia di operai, povera, con sempre grosse difficoltà economiche, che esprime con vivacità le sue
idee politiche.
Roberto accosta la Chiesa al mondo comunista in
cui è inserito e afferma che «non ci sono delle
grosse differenze», e che «l’unico comunista che
era esistito era Gesù Cristo». Ma la Chiesa di oggi
è lontana dal suo fondatore perché non è coerente
e perché costringe a sottostare a sue posizioni e
idee.
Francesco d’Assisi, invece, è per il nostro giovane
colui che è riuscito a trattenere solo gli insegnamenti più puri di Gesù Cristo, evitando di cadere
in un’istituzionalizzazione formale e ipocrita. Questi aspetti più puri sarebbero quelli che possono essere tradotti nella vita di tutti quanti i giorni.

17.

Rosalba

[24-26 anni, credente, sud]

INT.: Un altro modo di collegare la propria esperienza quotidiana di vita al mondo religioso è
l’esperienza della natura, l’esperienza del sole, del
cielo, del verde, degli animali, del mare, ecco
l’esperienza della natura per te, la colleghi tendi a
collegarla con la tua esperienza religiosa oppure
non ha niente a che fare?
GIOV.: No, sicuramente perché io amo la natura,
vivo, va bene, in un paese e già il mare di per sé
ha dei misteri inspiegabili. Poi abbiamo una casa
in montagna quindi quasi una volta a settimana
andiamo in montagna. Il vedere queste belle montagne piene di verde, ecco, è una, è come dice San
Francesco è proprio il vedere la volontà di Dio fatta
materializzata perché è impossibile pensare che
non ci sia qualcosa di grande dietro queste cose,
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perché la natura è perfetta in tutto, anche, va
bene, noi come uomini però la gioia che dà la natura, il mare d’inverno e d’estate perché, come dicevo prima anche per questo sono attaccata al mio
paese che è una città di mare e io la prima cosa
che faccio dopo essere stata via vado sul lungomare e mi faccio un giretto con la macchina. Ho
proprio bisogno di risentire quell’aria, quel profumo di mare. Poi forse perché ho un animo romantico come dice Giovanni Benvenuto che ogni
volta mi rimprovera, i campi in fiore, cioè danno
proprio, comunicano il calore di Dio. Ecco, proprio,
o il tramonto quando una volta scendevamo dalla
montagna e qui si vedeva un bel tramonto, la luce,
cioè veramente non ci sono parole, sì, sicuramente
è collegato alla mia fede, poi non so se con gli
stessi occhi lo può vedere un altro e magari gli dà
altre giustificazioni, altri significati, questo non lo
so, però per me è collegato in modo sicuramente
alla fede e alla figura di Dio.
Rosalba vive un bel rapporto con la natura, la ama
e vede in essa un aiuto alla propria fede: è impossibile pensare che non ci sia qualcosa di grande
dietro queste cose. È la perfezione del creato e la
gioia che esso regala agli uomini che la spinge a
sentire che queste realtà comunicano il calore di
Dio. In questo discorso Rosalba nomina anche san
Francesco, dicendo che egli affermava che la bellezza del creato è la volontà di Dio fatta materializzata.
Cioè, guardando il creato nella sua armonia, bellezza e perfezione, si può vedere quale sia la volontà del Creatore.
Questo sarebbe quanto detto nelle parole di Rosalba, prese alla lettera così come stanno. In realtà
essa vi aggiunge un perché che vorrebbe specificare meglio il concetto, e da quest’altro discorso
viene detto qualcosa di un po’ diverso. Il vedere la
bellezza del creato aiuterebbe a intuire che dietro
tutto questo c’è la presenza di un Creatore.
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18.

Sara

19.

Serena

[24 anni, non credente, sud]

[25 anni, non credente, nord]

INT.: Ti piace la natura?
GIOV.: Sono contraria alla caccia, mi reputo una
ecologista ma non esasperata; quando guardo la
natura divento romantica: secondo me la cosa più
bella che Dio ha creato è il cielo stellato e l’arcobaleno, mi fanno pensare al mio stato d’animo vedere queste luci, come nella persona, per quanto
buio possa essere il periodo che vive una persona,
però c’è sempre qualcosa che ti spinge ad andare
avanti e che ti dà la forza di continuare. Io amo
molto S. Francesco; mi incanta un ruscello, una foresta.

INT.: Abbiam parlato di Gesù, ti andrebbe? Mica
tanto!
GIOV.: No, me lo immaginavo come..., cosa, non
lo so Gesù, lo vedevo un po’ come San Francesco,
ma non so, è che credere insomma, tutto ciò che i
Vangeli dicono di Lui sia vero cioè, mi costringe poi
a credere cioè a Dio; e allora mi sincero pensando
insomma, come tutte le figure che l’uomo divinizza, o miticizza, anche che sia un po’ fiorito
sopra.
INT.: Tu hai fatto riferimento a San Francesco
prima?
GIOV.: Sì. INT.: Ne abbiam parlato?
GIOV.: Ne avevamo accennato.
INT.: Ti è presente comunque?
GIOV.: Sì, mi è presente, è una figura, non so se
è...
INT.: Hai visto il film della Recanati? GIOV.: Sì.
INT.: Sai cosa c’era, te lo ricordi? Che Chiara disse:
gli ho chiesto se io ho mai saputo amare come ha
amato lui, è molto bello, io lo vedo anch’io, quello
che ha amato veramente.
GIOV.: Cioè, è una figura veramente, solo che è sì,
cioè, vabbé, secondo me c’è intorno a questa figura molto, però, anche se magari ci abbiamo comandato molto, è bellissima come figura lo stesso
insomma, rimane lo stesso un ideale, un modello
bellissimo, sia che sia stato veramente così, sia che
sia stato più male diciamo, no, non è stato male,
San Francesco, però mi piace di più San Francesco
che Gesù.
INT.: Sì? Sarà? Spiega perché? Lo senti più nostro?
GIOV.: Sì, sì più, più umano, Gesù è un pochino
più lontano con i suoi comandamenti, boh, mi
sembra più umile, San Francesco, sì, te lo senti più
vicino, magari cioè, comunque è lontanissimo perché nessuno riesce, riuscirà mai sul serio, a fare una
vita sul serio come a fatto lui, però lo vedo più un
essere umano di Gesù, sicuramente.
INT.: Sì! Molto interessante questo, questa conclusione.
GIOV.: La vedo più come una figura capito, come
un modello, sì come modello anche laico, che non,
che non Gesù; Gesù è troppo legato a Dio.

Sara si definisce ecologista e ama la natura, che
l’aiuta soprattutto nei momenti difficili. Non a caso
resta incantata davanti al cielo stellato, sottolineando che esso è lo specchio del suo stato d’animo:
per quanto buio possa essere il periodo che vive
una persona, però c’è sempre qualcosa [una luce]
che ti spinge ad andare avanti e che ti dà la forza
di continuare. Nel mezzo di questo discorso, Sara
nomina san Francesco, dicendo che lo ama molto,
sicuramente proprio perché lo sente vicino a sé riguardo queste realtà.
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Serena parla in due occasioni di san Francesco nella
sua intervista. La prima volta è quando le si chiede
di parlare di Gesù: lo accosta a san Francesco, dicendo che è un po’ come lui. La seconda volta avviene davvero qualcosa di particolare: mi piace di
più san Francesco che Gesù.
In entrambe le figure, comunque, essa vede un
qualcosa che la lascia perplessa: la possibilità che
attorno alla loro vita sia stato fiorito, ricamato
molto. Se, ad esempio, è vero tutto quello che di
Gesù è scritto nei vangeli, ciò la costringe poi a credere in Dio, e in Dio lei non sa bene se credere: «io
non lo so capito, se Dio esiste o no, adesso non
me la sento di poter dire, c’è o non c’è, io non lo
vedo, insomma ci sono delle cose che mi fan pensare che non può esserci […] se non te lo senti
dentro non lo so, non ti puoi costringere».
Serena non sente che veramente Dio la ama, né
sente di amarlo, di conseguenza ne mette in dubbio l’esistenza e, più ancora, dubita dei vangeli e
di Gesù, perché questi la “costringerebbero” a credere in quel Dio che non sente dentro. Ecco quindi
perché Gesù è troppo legato a Dio… è un pochino
più lontano con i suoi comandamenti.
Francesco invece non rimanderebbe tanto a Dio,
ma all’uomo: è più umano. Ed è anche più umile:
non ha cioè comandamenti o altro da imporre agli
altri. Ricordiamo infatti che Serena pensa che da
parte della Chiesa «ci dovrebbero essere dei limiti,
delle regole», ma che «però su alcune cose ho un
atteggiamento un po’ critico». Inoltre Francesco
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d’Assisi risulta essere più vicino perché la sua vita
non è costellata di eventi e miracoli irraggiungibili,
ma di gesti alla portata di ogni essere umano. Gesù
forse, per Serena, resta solo un “essere divino”
lontano dall’uomo.
Anche Francesco d’Assisi rischia di apparire troppo
“infiorettato”, ma, in ogni caso, questa coloritura
diversa rispetto a Gesù lo rende lo stesso un ideale,
un modello bellissimo, talmente grande da restare
comunque lontanissimo.
Un’ultima osservazione viene da un’altra connotazione data a san Francesco da Serena: è una figura
laica. E specifica: non troppo legata a Dio. Qui laico
sembrerebbe quindi detto non tanto nel senso che
egli non era sacerdote, ma proprio nel senso affermato precedentemente: da come lo vede lei, non
la costringe a rapportarsi a Dio come invece fa
Gesù Cristo.

20.

Stefano

[24 anni, credente, centro]

GIOV.: E comunque vabbé mi... mi aiutata la... Preghiera Semplice di... di San Francesco d’Assisi, che
mi mette in discussione ogni giorno... e... e che
praticamente mi dice come... come devo fare,
come devo vivere... insomma. Però, ogni volta mi
accorgo che non ci riesco... Però, è bello che il
giorno dopo ricominci, insomma... Cioè, che c’hai
la possibilità di vivere un altro giorno per... per po-
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terci
riuscire...
Cioè,
dio
ti
dà
quest’occasione...guarda che... Oggi hai fatto
così... e vabbé, però... da domani vedi un po’ che
puoi fa... [ride]. Soltanto... che è un po’ tutti i
giorni che fa così... [ride]. Però... mm... sì, questa
cosa un po’ mi fa soffrire... però... vabbé... devo
anche accettarmi per come sono...
Comunque è difficile fare... fare... gesti d’amore,
amare... senza... senza niente. E... in questo mi ha
aiutato tanto a capirlo la Preghiera Semplice di San
Francesco... soprattutto il... mm... vabbé... la
frase... fa che io... non pensi tanto a con... ad essere consolato, quanto a consolare... Quando magari... che ne so... tu ti senti male... ti senti... mm...
che stai morendo... e invece non devi far pesare
questa cosa a nessuno... o... o comunque agli
altri... non fare la vittima, io faccio sempre la vittima... tendo molto a fare la vittima... e... una cosa
che... vabbé... difficile... controllare... Però ci sto
provando [silenzio].
INT.: C’è qualcosa di importante che riguarda
l’esperienza tua religiosa che magari non hai
detta... e ci stai pensando ora... ?
GIOV.: Mah... no... [pausa]. Sì... Ho fatto, vabbé,
dei campi coi francescani... a Santa Maria degli Angeli, che mi hanno aiutato moltissimo... a capire...
a vivere soprattutto la spiritualità... Cioè, a vivere
questo rapporto diretto con Dio... non tramite la
gente, ma proprio con Dio... [accenna a ridere]...
tramite Spirito... non so spiegarlo... e... e... vabbé...
mm... non saprei... non mi viene nient’altro [parla
in modo molto stanco, oramai da un bel po’].
Stefano conosce bene la cosiddetta “Preghiera
semplice” di san Francesco, che a dire il vero non
è una preghiera composta dal santo, è semplicemente a lui attribuita. Il nostro giovane afferma
che questo scritto lo mette in discussione ogni
giorno, e che d’altra parte è come un programma
di vita che gli dice come fare, come vivere: portare
l’amore dove c’è l’odio, la fede dove c’è il dubbio,
la speranza dove c’è la disperazione… e cercare
non tanto di essere amato, quanto di amare, non
tanto di essere consolato, quanto di consolare…
Ed è proprio quest’ultima espressione che lo colpisce di più, soprattutto quando si sente male e che
sta morendo. Vorrebbe non far pesare la sua sofferenza agli altri, vorrebbe non fare la vittima.

Di questa preghiera Stefano dice essenzialmente
che non riesce a metterla in pratica, ma che, nonostante tutto, ogni giorno ricomincia da capo.
Dopotutto, «è attraverso le cose brutte che scopri
quelle belle… è attraverso la sofferenza che poi sei
maggiormente felice». E di sofferenze la sua vita
non ne è priva, fin da quando, ancora piccolo, lo
«prendevano tutti in giro», e soprattutto per
quanto riguarda un’esperienza fallimentare con
una ragazza che egli nomina spesso proprio in relazione all’aver sperimentato il mistero della morte
e risurrezione. Ecco che, quindi, nella logica paradossale di questi opposti nel cuore di Stefano trova
posto la “Preghiera semplice”, composta esattamente di frasi contenenti una realtà e il suo opposto, nel paradosso che è “dando che si riceve,
perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna”.
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Il

Francesco d’Assisi
dei giovani

intervistati

Dagli intervistati esce la figura
di un Francesco d’Assisi che
dice più qualcosa di se stessi
che del santo stesso di cui
parlano: scopriamo chi è.
26
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Abbiamo presentato i nostri 20 intervistati, prima globalmente presi e poi ad uno ad uno. Da queste storie
di vita sono usciti allo scoperto tanti loro “pezzi” di vita. Il riferimento a san Francesco è stato infatti l’occasione o la scintilla di innesco per raccontare soprattutto qualcosa di se stessi, per cui ora abbiamo sotto
agli occhi non solo una descrizione del santo, quanto piuttosto alcune pennellate del mondo giovanile
odierno scaturite da un’interazione con il santo stesso.
Ora, perciò, desideriamo presentare la figura di san Francesco ottenendola dalle espressioni verbali usate
dall’insieme di tutti gli intervistati, come componendo un mosaico. La figura del santo tratta dalle testuali
parole dei giovani è la seguente:

San Francesco d’Assisi è un uomo buono, intelligente, dal
cuore grande, capace di parlare all’interiorità e di valorizzare
la verità di quello che si è nel più profondo di se stessi. È
una persona carica di umanità che accoglie tutti come fratelli e sorelle. Non manca in lui un tocco di grazia e tenerezza. È un uomo che sa farsi amare.
Francesco d’Assisi è quel giovane che vissuto in un’epoca di grande benessere, pur avendo tutto quello che si poteva desiderare, lascia tutto e conduce
un’esistenza nella più austera povertà. Cammina scalzo, chiede l’elemosina,
dorme su un letto di pietra. Si fida ciecamente della Provvidenza. Impronta
tutta la sua vita all’insegna dell’imitazione di Gesù e ne diviene quasi una
“copia” fedele. Per qualcuno san Francesco è addirittura meglio di Gesù
Cristo e il modello di vita da lui intrapreso la Chiesa lo dovrebbe abbracciare
anche per sé.
Al contempo, questo santo aiuta i poveri, donando loro i beni di cui si è privato. Un piccolo accenno lo descrive anche come colui che sta con i poveri e
si compromette per loro dinanzi agli amici e ai conoscenti di Assisi, accettando di essere mal giudicato e incompreso. Addirittura, per qualcuno, egli
è nato dai poveri, dall’incontro con essi.
Inoltre, san Francesco è un uomo che sa lodare e ringraziare Dio per la gratuità dei suoi doni, soprattutto quelli più semplici ma vitali, di cui nessuno
più si accorge, come ad esempio l’aria che respiriamo. Egli celebra il Creatore
per la sua grandezza e per aver fatto tutte le cose con perfezione assoluta.
Da questo ne risulta che egli vede tutto in maniera positiva e perfino le cose
negative vengono affrontate con l’ottimismo di chi ha fiducia incondizionata
in Colui che regge l’universo, ogni creatura e ogni situazione. In ogni cosa
creata, anzi, egli vede come la volontà di Dio fatta “materializzata”. È il
protettore degli animali e parla con essi.
Infine san Francesco d’Assisi è un modello di vita, una guida presente spiritualmente nella vita di alcuni giovani. Al termine di una vita vissuta bene
e in pienezza, egli lascia il mondo in tutta serenità e muore cantando.
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Gli elementi della figura di san Francesco che maggiormente emergono dalle storie di vita dei giovani
che abbiamo intervistato sono sintetizzabili attorno
ai seguenti quattro nuclei tematici.
Bellezza della natura e rimando al Dio creatore.
Stupore perché il santo lascia tutto e vive povero.
Ammirazione per il Francesco che aiuta i poveri.
Altri motivi di simpatia per san Francesco.
Questi quattro nuclei tematici, che affronteremo
in maniera più approfondita nel prossimo articolo,
non esauriscono la descrizione della personalità e
del carisma di san Francesco, ma centrano sicuramente gli aspetti più importanti che caratterizzano
il messaggio di questo santo.
Non ci sono infatti al suo riguardo aspetti significativi tralasciati dagli intervistati, c’è semmai, a parere nostro, un peso diverso d’importanza
assegnato dai giovani a ciascun elemento: aspetti
di san Francesco poco sottolineati o aspetti riportati con molta enfasi.
Fra poco affronteremo ad uno ad uno questi quattro nuclei di riferimenti a san Francesco emersi dal
racconto e dal vissuto dei nostri giovani. Ora presentiamo semplicemente una impressione generale di questa “pennellata” del volto di Francesco
d’Assisi uscita dalla mano dei nostri giovani.
Essi hanno dimostrato in molte interviste di saper
cogliere in san Francesco i tratti essenziali della sua
carica di umanità ed esperienza religiosa. Questi
nuclei tematici emersi possono infatti realmente
sintetizzare la sua esistenza e il suo messaggio.
Tenuto conto che la maggior parte degli intervistati
si è dimostrata sensibile al Francesco povero che
aiuta i poveri, troviamo essenzialmente rispettata
la tradizione plurisecolare del “sentire” popolare
che ha sempre visto in san Francesco il “poverello
d’Assisi”. Anche il diminutivo e vezzeggiativo “poverello” dà quel tocco particolare che cancella ogni
arcigna austerità e mostra un Francesco piccolo,
avvicinabile, buono e umano che i nostri giovani
hanno in vari modi evidenziato.
Pure il gesto folle del giovane assisiate che getta
tutte le sue ricchezze dalla finestra e lascia un
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mondo ovattato di comodità e carico di ambizioni,
colpisce e ha colpito fin da sempre l’immaginario
collettivo. Ci ritroviamo quindi anche qui in linea
con un sentire comune che effettivamente ha sempre letto con verità nell’esperienza del santo. D’altra parte il santo è conosciuto generalmente più
per gli anni della sua conversione giovanile che per
il resto della sua vita, che ai più resta poco conosciuta.
Ugualmente, riguardo il suo rapporto con il creato,
i giovani hanno bene intuito che il rimando al Dio
creatore è forte e costante. Qualcuno degli intervistati ha dimostrato di attribuire a san Francesco
uno sguardo limpido che penetra le creature e sa
vedere in esse, in ogni istante, la presenza di un
Dio che è grande e ama.
Il riferimento al Francesco che chiama tutti fratelli
e sorelle è presente, ma in maniera appena accennata e grazie a un solo intervistato. È passato sotto
silenzio, soprattutto, il fatto che egli non sia vissuto
da solo, ma con altri frati/fratelli: la sua sembra
un’esperienza “solitaria” e disincarnata dalla fitta
rete di relazioni umane in cui invece si è svolta. Assente è anche la complessa vicenda del suo rapporto con la Chiesa istituzione, che pure fa parte
degli anni della conversione, e anche di santa
Chiara non si fa parola, se non in un accenno di
sfuggita in un’intervista che non abbiamo neanche
annoverato tra quelle scelte.
Molti altri aspetti di san Francesco non sono emersi
dalle nostre storie di vita, soprattutto quelli che più
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L’immagine di Francesco d’Assisi degli intervistati:
• il “poverello” di Assisi che ha aiutato i poveri;
• l’innamorato della belezza della natura;
• l’uomo buono che chiamava tutti “fratelli”.

riguardano la diretta sua esperienza con Dio: la sua
intensa vita di preghiera (egli – lo ricordiamo – è
vissuto quasi da eremita), le sue numerose prove e
momenti di crisi nello spirito, la sua grande attenzione alla Parola di Dio (determinante nella sua
conversione), il fatto stesso delle stimmate. Anche
la sua tipica semplicità, pazzia e perfetta letizia non
hanno trovato molto riscontro nelle storie di vita,
mentre del fatto che sia stato un santo che ha
molto sofferto nella sua vita a causa delle più svariate circostanze non si fa neppure parola.
Infine, anche l’aspetto taumaturgico, tipico dei
santi, è praticamente assente, tenuto però in debito conto che san Francesco non ha mai goduto
troppo di questa fama nella tradizione cristiana, rispetto ad esempio a sant’Antonio di Padova. Resta
comunque vero che egli è anche il santo dei “Fioretti” di cui fin dalla scuola dell’infanzia si parla ai
bambini e, nonostante questo, perfino il famoso
lupo di Gubbio – come dicevamo – è stato del
tutto snobbato. Segno anche questo di una trasformazione in atto della percezione del santo
nelle generazioni odierne.
Conclusa ora questa impressione generale sulla figura di san Francesco, così come l’hanno colta i
nostri intervistati, passiamo con il prossimo articolo
alla rilettura dei dati che essi ci hanno offerto per
cercare di formulare, attorno ai poli tematici principali che sono emersi dai discorsi dei nostri giovani, una riflessione che sappia andare un po’ più
in profondità.
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Analisi delle

tematiche

emergenti
Quadro sinottico delle
interviste per argomenti.
Le tematiche toccate dai nostri giovani in relazione
alla vita e alla figura del santo sono molteplici ma
solo attorno ad alcune di esse troviamo un maggior
numero di intervistati pronunciatisi.
Alcuni riferimenti ad aspetti di san Francesco sono
infatti stati fatti da un solo intervistato e, nonostante possano magari sembrarci più importanti di
altri più ricorrenti, abbiamo preferito rispettare la
“gerarchia” ottenuta dalle parole stesse dei nostri
interlocutori.
Come già accennato nell’articolo precedente, abbiamo raggruppato i riferimenti degli intervistati a
san Francesco attorno ai seguenti principali poli tematici:

• san Francesco e la natura;
• riferimenti alla rinuncia dei beni;
• riferimenti all’aiuto ai poveri,
• riferimenti a san Francesco come uomo
accogliente, buono e simpatico
Chi è francescano o conosce bene la spiritualità del
santo, sa bene che a questa lista manca più di qualche tematica che si sarebbe aspettato invece di trovare. La cosa non ci preoccupa, in quanto
l’obiettivo di questo lavoro è – lo ricordiamo – scandagliare quanto i giovani dicono di Francesco d’Assisi e non, al contrario, dire noi a loro qualcosa del
santo. Una cosa però ci sembra vera: potrebbe benissimo essere stato scelto anche solo un giovane
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o due diversi da questi intervistati e noi avremmo
ora magari una tematica francescana che invece risulta essere assente. I risultati sono invece questi e
ci “pieghiamo” volentieri alle cose così come
stanno, sapendo che in un campione qualificato
(seppur composto da alcune persone, tra le tante
altre possibili) c’è più oggettività che nei nostri desideri.
Ora passiamo a presetare queste tematiche uscite
dai riferimenti fatti a san Francesco citando qualche
passo significativo.
Ogni citazione è già comparsa in queste pagine
quando abbiamo presentato i singoli intervistati:
ora verranno ripetute per dare la possibilità di un
confronto “sinottico” tra quanto detto sullo stesso
argomento da ragazzi diversi. Sarà quindi possibile
evidenziarne gli aspetti più condivisi e quelli meno.
Per ogni gruppo di riferimenti verranno riportate
due tabelle: una con i nomi dei ragazzi, l’appartenenza o meno, l’età e l’area geografica; un’altra
con una piccola ed elementare sintesi statistica
sulla tipologia del campione che si è pronunciato
su tale argomento.
Ci rendiamo conto che il numero dei ragazzi è piuttosto esiguo per tentare tale operazione, motivo
per cui consideriamo tali tabelle come semplici
“riassunti” del materiale a disposizione. Solo se si
avranno risultati particolarmente significativi (se, ad
esempio, su 7 intervistati tutti sono non appartenenti) si tenterà un’interpretazione dei dati.
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I riferimenti a san Francesco e la natura
Sono 7 gli intervistati che riferendosi al nostro
santo hanno parlato della natura:
ANDREA
CARLA
CARLO
GIUSEPPE
PAOLA
ROSALBA
SARA

non credente
credente
credente
credente
credente
credente
non credente

Ne hanno parlato
Credenti
Non credenti

n.
7
5
2

giovane
giovane
adolescente
giovane
adolescente
giovane
giovane

centro
sud
centro
sud
nord
sud
sud

%
33

Sulla tipologia del campione pronunciatosi su questa tematica non si rileva nulla di particolare, se non
che sono presenti in minor numero gli adolescenti
e l’area geografica del nord. Sono cioè risultati più
sensibili su questo argomento i giovani del centrosud.
Tutti e sette i giovani hanno espresso qualcosa di
positivo nei confronti della natura, ma l’hanno
fatto con modalità diverse e sottolineando aspetti
diversi. Riportiamo qui sotto una sintesi completa
di quanto detto dagli intervistati:
n. persone
4
bellezza della natura
4
le creature rimandano a un trascendente
2
perfezione della natura
2
la natura è segno dell’amore di Dio
2
la natura aiuta nei momenti difficili
2
Cantico delle creature di san Francesco
1
gratuità della natura
1
grandezza di Dio
1
tutto è positivo
1
la natura specchio dell’animo umano
1
la natura espressione della volontà di Dio
1
la natura va difesa
1
la natura come dono di Dio
1
la natura dà gioia
1
san Francesco protettore degli animali
1
san Francesco parlava agli animali

Andrea cita il “Cantico delle creature” di san Francesco e rivela che l’incontro con questo scritto gli
ha fatto scoprire la gratuità della natura e di tutti i
suoi doni: «il fatto di essere molto affascinato dalla
figura di San Francesco, messo insieme al fatto di
stare in mezzo alla natura, mi ha fatto vedere tante
cose gratuite e che io le intendevo proprio come
un fiore che sboccia; oppure anche l’erba, l’aria che
respiriamo. […] ho sempre cercato di capire il perché lui ha scritto il Cantico delle Creature; cioè:
Laudato sii per il vento. Ma di che? Poi, alla fine,
sono arrivato alla stessa conclusione e lì ho capito
che Laudato sii per il vento, praticamente è una
cosa che potrebbe pure non esistere, ma è un
segno d’amore».
Anche Carlo parla del “Cantico delle creature”, lo
sta studiando a scuola, e lo colpisce il fatto che san
Francesco veda tutto in maniera positiva: «ha una
visione positiva del mondo». Questa coscienza
viene dal fatto che «Dio è grande» e ha fatto le
cose in modo perfetto: tutto è sotto controllo, sembra dire il nostro Carlo. Dio è grande e ha fatto
ogni cosa bene, quindi perfino gli aspetti negativi
della vita possono essere letti in un’altra ottica: «a
quelli negativi [Francesco] non fa riferimento, oppure li vede in senso positivo, anche se sono negativi […] questo messaggio mi fa capire che nei
momenti in cui vediamo tutto nero, dobbiamo
pensare che la vita è bella. Non ci dobbiamo abbattere; dobbiamo pensare sempre al positivo».
Rosalba afferma che l’ammirare la bellezza delle
cose «è come dice san Francesco è proprio il vedere
la volontà di Dio fatta materializzata perché è impossibile pensare che non ci sia qualcosa di grande
dietro queste cose, perché la natura è perfetta in
tutto». Anch’essa è colpita dalla perfezione del
creato, che la rimanda direttamente all’esistenza di
un qualcosa di grande che vi sta dietro. Che san
Francesco abbia detto che nel creato si vede la volontà di Dio fatta materializzata non è propriamente vero: potrà forse esistere un concetto simile
nella filosofia e teologia francescana medioevale,
ma qui molto probabilmente Rosalba intende affermare semplicemente che nella bellezza e perfezione del creato si vede la “presenza”
materializzata di Dio (qualcosa di grande dietro
queste cose). Questo concetto ricorre in molti giovani: dalla bellezza e perfezione del mondo si rim-
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balza a Dio, per affermarne la grandezza o semplicemente l’esistenza.
Un passo più in avanti viene da chi vede un’intenzionalità più “personale” da parte di Dio in questo
suo essere Creatore: le bellezze del creato sono, ad
esempio, suo dono, sono un segno d’amore: è
quanto afferma Andrea, che aggiunge «[è] un regalo [che] potrebbe non esserci, ma nel momento
in cui c’è è segno d’amore». E Rosalba la pensa in
modo simile: «i campi in fiore, cioè danno proprio,
comunicano il calore di Dio».
Sara, che si autodefinisce ecologista (non esasperata), vede nella bellezza del cielo stellato lo specchio del proprio stato d’animo e lo sente come
«qualcosa che ti spinge ad andare avanti e che ti
dà la forza di continuare», e subito dopo esclama
candidamente: «io amo molto san Francesco; mi
incanta un ruscello, una foresta».
Giuseppe, parlando della natura, non parla di san
Francesco, ma dei suoi viaggi ad Assisi, magnificandone la bellezza, e giunge alle stesse conclusioni
degli altri ragazzi: tutto rimanda alla bellezza del
Creatore, ed è bello per lui sentirsi “creatura”.
Altre due giovani, invece, parlano di un argomento
particolare legato direttamente alla vita del santo:
il rapporto con gli animali. Paola afferma semplicemente la sua ammirazione per Francesco che «parlava con gli animali», unico caso nel nostro
campione di intervistati in cui emerge questa figura
“classica” del santo che viene raccontato fin dalle
scuole primarie o addirittura dalle scuole dell’infanziacome colui che conversa con gli uccellini, il lupo
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o altri animali. È interessante notare come questa
coloritura non abbia fatto più di tanto presa sui nostri giovani, anzi sembra essere assente: perfino il
famoso “lupo di Gubbio” viene del tutto snobbato.
Anche Carla tocca questo argomento, parlando del
Francesco protettore degli animali, per il quale i
suoi genitori le hanno fin da sempre trasmesso
grande devozione. Ella lega a questa figura il suo
raccogliere i gatti, attività che proprio fin da piccola
ha sempre portato avanti con grande passione.
Non è risultato in nessuno dei nostri giovani un accenno significativo alla problematica ecologica:
solo Sara, l’ecologista non esasperata, si dice «contraria alla caccia». Ma i giovani, in altre interviste,
si sono invece spesso dimostrati sensibili al problema ecologico: questa constatazione, come vedremo nei prossimi capitoli, dice qualcosa riguardo
la presenza o meno dell’elemento francescano nei
movimenti ecologisti odierni.
Intendiamo inserire in questo primo gruppo di riferimenti a san Francesco quanto gli intervistati
hanno espresso riguardo i santuari francescani di
Assisi e La Verna, in quanto questi luoghi sono in
diretto contatto con la natura e, a volte, consistono
addirittura in elementi naturali (grotte, boschi,
monti). I giovani intervistati che hanno parlato di
Assisi o di La Verna sono stati 6:
FELICE
FLAVIA
FRANCESCA 1
GIUSEPPE
LUCA
LUIGI

credente
non credente
credente
credente
credente
non credente

Ne hanno parlato
Credenti
Non credenti

n.
6
4
2

giovane
giovane
giovane
giovane
giovane
giovane

nord
centro
centro
sud
sud
centro

%
28

Nessun adolescente compare tra coloro che hanno
nominato i luoghi sacri dove visse il santo e tra questi che ne hanno fatto invece menzione, è in netta
maggioranza l’area geografica del centro-sud.
Una cosa che ci ha colpito e un po’ sorpreso è il
fatto che il fattore “bellezza” e “fascino” della cittadina di Assisi, risaputamente considerata come
tale dal mondo intero, non sembra incidere un
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gran che nei nostri giovani. Certo, si afferma che è
bella, ma sono pochissimi a farlo e anche per costoro non è questa la motivazione principale per
cui hanno nominato i luoghi sacri. Quello che invece è successo è che quasi tutti i riferimenti ad Assisi o a La Verna sono stati descritti come
importanti per la concomitanza della presenza di
persone particolari o, in ogni caso, per la significatività delle relazioni con gli altri (incontrati sul posto
o compagni di pellegrinaggio).
Ecco che, quindi, il nostro Felice racconta dell’esperienza di La Verna dicendo apertamente che è stata
un’esperienza particolare per il fatto d’esserci andato non in comitiva, come al solito, ma in compagnia di una ragazza. E lo rimarca per ben due
volte nella stessa frase. A questo però aggiunge
che il posto l’ha aiutato a rivivere la storia di san
Francesco e che gli sembrava che il santo lo accompagnasse in tutti i luoghi che visitava. Ma subito
aggiunge: «forse è accaduto perché è stata
un’esperienza strana quella di partire in due».
Luigi, non credente un po’ critico nei confronti
della fede e della Chiesa, ha apprezzato Assisi per
«il senso di coerenza delle persone» che là vi ha
trovato, e si riferisce ad alcuni frati che gli sono
sembrati convinti della loro scelta, schietti e non
ipocriti. In ogni caso riconosce che ad Assisi ci sta
un clima tutto particolare, ma sembra non condividere che molti ci vadano per vedere le reliquie.
Francesca afferma addirittura che Assisi è stato «il
posto in cui, diciamo, ho sentito di più Dio, è come
posto diciamo fisico»: si riferisce alla presenza di
Dio sperimentata nell’incontro con chi soffre.
«Quando sono arrivata ad Assisi… vedo sempre
più la presenza di Dio, sembrerà strano, ma sento
la presenza di Dio dove c’è la sofferenza, dove c’è
il bisogno anche fisico di aiuto, di sostegno morale». Francesca ha partecipato alla marcia della
pace da Perugia ad Assisi e si è mostrata estremamente sensibile alle tematiche di solidarietà che in
tali occasioni vengono in genere celebrate. Qui, nonostante il posto fisico da lei sottolineato, Assisi
sembra scomparire e le pietre rosacee sembrano lasciare il posto al rosso sangue di chi soffre in qualunque maniera. Ecco che quindi, per lei Francesco
d’Assisi è grande proprio perché, come già abbiamo detto per conto di questa ragazza, ha fatto
le cose concretamente, come chi va in Mozambico

a salvare i bambini dal colera.
Giuseppe parla di Assisi e dell’intera regione umbra
nell’ambito di un discorso riferito alla natura, al
creato e al Creatore. Questa regione «ispira verso
la contemplazione perché è fatta di luoghi stupendi
[che…] ci richiamano la bellezza di questi, delle
creature di Dio e quindi alla bellezza del Creatore
insomma». Qui Assisi e l’Umbria sono quasi la scintilla, il punto di partenza di un discorso che poi Giuseppe allarga al mondo intero, fino a parlare di
boschi, prati, foreste selvagge. Questo ci consente
di tentare di attribuire ad Assisi il ruolo di “rappresentante privilegiata” della bellezza del creato, non
tanto perché sia più bella di tanti altri posti, quanto
invece perché culturalmente e simbolicamente diventata una delle “capitali” del riferimento della
“bellezza” in questi termini.
Anche Flavia nomina Assisi, ma per altri versi. Ma
il suo è, piuttosto, un riferimento al santo: l’ha colpita la visione del letto di roccia sul quale dormiva
san Francesco. Più che una pietra, dunque, sembra
essere stata la povertà e l’austerità del santo a legare alla sua memoria il nome di Assisi.
Infine Luca, unico caso, nomina Assisi senza riferirsi
né al santo, né a qualcosa di quanto hanno
espresso gli altri intervistati. Il nostro giovane fa un
lungo discorso in cui si manifesta fortemente contrario al proliferare del “commercio sacro” (banca-
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relle, hotel…) che sfrutta l’accorrere di un gran numero di pellegrini ad Assisi. In questa reazione crediamo di poter leggere una qualche esigenza di più
semplicità, trasparenza e genuinità da parte del
giovane nei confronti di un luogo che egli non disprezza come tale, ma che vede invece come “infangato” da qualcosa di estraneo.

I riferimenti al santo che rinuncia ai beni
Sono 3 gli intervistati che hanno toccato questo argomento:
FLAVIA
FRANCESCA 1
PAOLA

non credente
credente
credente

Ne hanno parlato
Appartenenti
Non appartenenti
Maschi
Femmine
Giovani
Adolescenti
Nord
Centro
Sud

n.
3
2
1
0
3
3
1
1
2
0

giovane
giovane
adolescente

centro
centro
nord

%
22

Questi giovani sono stati colpiti dal giovane Francesco che si libera delle sue ricchezze e sicurezze e
vive nella povertà, esprimendo lo stupore del vedere uno che possiede tutto e che lascia inaspettatamente ogni cosa.
Una cosa da notare è che qui, a differenza di
quanto esaminato precedentemente con la tematica della natura, i giovani parlano pochissimo di se
stessi e molto di più invece in diretto riferimento al
santo.
Si nota la prevalenza delle giovani appartenenti
che, come vedremo, sono 3 delle stesse ragazze
che si sono espresse anche per quanto riguarda
l’aiuto offerto ai poveri da san Francesco. Ma in
questi riferimenti non si accenna ai poveri, si parla
solo del gesto di rinuncia ai beni posseduti dal
santo.
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Flavia, l’unica non credente, non usa mezzi termini:
«ma chi gliel’ha fatto fare? Capito, una cosa assurda, pensare che è arrivato di chiedere l’elemosina quando aveva tutto». Non capisce proprio il
gesto di Francesco, la nostra giovane, eppure afferma che è proprio per questo che lei ammira questa figura. Sono due le “immagini” concrete, quasi
fotografiche, pennellate da Flavia: Francesco che
chiede l’elemosina e il letto di roccia su cui dormiva.
Anche Francesca usa espressioni piuttosto forti:
Francesco è un altro Cristo disceso in terra che
«cammina scalzo in un’epoca il cui la produzione
e la ricchezza del pasto erano a livelli incredibili». E
abbina a questo aspetto del santo il concetto di
umiltà, a cui Francesca si rifà più volte: Francesco è
il «santo umile che ha lasciato tutto» e lei ha «sempre ammirato le persone che sono patite per una
profonda umiltà».
Paola afferma semplicemente che questo santo le
viene sempre in mente perché è vissuto molto povero.

I riferimenti al santo che aiuta i poveri
Sono 6 gli intervistati che si sono espressi su questo
argomento:
FLAVIA
FRANCESCA 1
FRANCESCA 2
GIORGIO
PAOLA
SABRINA

non credente
credente
credente
credente
credente
credente

Ne hanno parlato
Appartenenti
Non appartenenti
Maschi
Femmine
Giovani
Adolescenti
Nord
Centro
Sud

n.
6
5
1
1
5
3
3
1
2
3

giovane
giovane
adolescente
giovane
adolescente
adolescente

%
28

centro
centro
sud
sud
nord
sud
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Della tabella riportata qui sopra salta all’occhio particolarmente un dato: su 6 intervistati, 5 sono appartenenti. Dato che – lo ricordiamo – non c’era
grossa differenza tra il numero totale di appartenenti e quello di non appartenenti, sembra quindi
che i giovani appartenenti siano di gran lunga più
sensibili alla tematica e alla problematica dei poveri.
D’altra parte è quest’ultima categoria di persone
quella che riceve in genere più sollecitazioni e inviti
alla solidarietà e alla condivisione, dato che a mettere in atto iniziative del genere sono spesso le
agenzie religiose.
Similmente, va detto che su 6 intervistati, 5 sono
ragazze: anche questo dato può essere interessante, tenendo conto tra l’altro del fatto che i ragazzi sono in maggioranza (12 su 20) nel numero
complessivo dei giovani presi da noi in esame.
I contenuti espressi attorno a questo argomento
sono riassunti nella seguente tabella:
n. persone
4
Francesco ha aiutato i poveri
1
Francesco sta con i poveri
1
Francesco è una figura nata dal povero
1
Francesco si è compromesso per i poveri
L’aspetto che maggiormente trova spazio nelle parole dei nostri intervistati è ciò che san Francesco
ha fatto per i poveri: ricorrono le espressioni “aiutare”, “fare del bene”, “dare se stesso per”,
“quello che ha fatto per”, “fare le cose concretamente”, “dare tutto per”. È messo cioè in risalto
l’aiuto materiale che il santo ha offerto ai poveri.
Ecco che quindi Francesco è, ad esempio, colui che
«non ha pensato alla ricchezza, ma solamente a far
del bene agli altri […] ad aiutare gente malata»,
colui che non se ne sta in clausura, ma fa le cose
concretamente come chi va oggi in Mozambico a
salvare i ragazzini dal colera, e colui che «ha dato
tutto per i poveri. Ed è stato grande per quello».
Giorgio aggiunge qualcosa di più: Francesco non è
solo colui che fa, ma è colui che sta con i poveri.
Questo non sottolinea tanto l’aspetto dell’aiutare
materialmente, quanto invece l’aspetto del condividere (senza necessariamente offrire beni concreti): si tratta di vedere se Francesco d’Assisi è, per
usare un paragone di un intervistato che vedremo
più avanti, il “figlio dell’industriale Silvio Berlu-

sconi” che costruisce l’ospedale per i barboni, o se
è il “figlio dell’industriale Silvio Berlusconi” che va
a vivere con i barboni. Probabilmente saranno entrambe le cose, ma i nostri giovani sembrano più
colpiti dal primo aspetto, o meglio, non sembrano
molto sensibili al Francesco che vive con i poveri e
gli emarginati.
Sempre Giorgio apre una finestra su un altro argomento che è come una conseguenza dello stare
con i poveri: se lo si fa, si è «guardati un po’ in
modo strano dalla gente». Il condividere implica
non solo il dare, ma un po’ anche l’essere come
loro: «vedere uno vestito male, un po’ magari
sporco alla gente “per bene” fa storcere il naso».
Eppure questa è la gente, afferma sempre Giorgio,
capace di allungare le cinquantamila lire la notte di
Natale per i poveri, ma poi nulla più: «tieni questi
sono i soldi non mi seccare». Il compromettersi per
davvero per i poveri – afferma il nostro Giorgio –
comporta l’essere mal visti dalla gente e l’essere
giudicati. Non a caso egli conosce personalmente
e aiuta Biagio Conte, un “personaggio” particolare, conosciutissimo a Palermo, che condivide la
sorte dei poveri presso la stazione centrale dei treni,
ma che probabilmente divide i pareri delle persone
sul suo conto. Noi stessi ci siamo informati al riguardo, non sapendo chi fosse questo personaggio, e ci siamo accorti che divide perfino il parere
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dei francescani stessi.
Un elemento interessante, ma a dire il vero un po’
enigmatico, ci viene da Flavia che come prima sua
definizione di san Francesco dà l’espressione «una
figura che è nata dal povero». Qui il cammino sembrerebbe inverso: non tanto un Francesco che va
al povero, quanto invece addirittura il povero che
ci dà Francesco. Quasi a insinuare che il giovane
Francesco si sia “convertito” dall’incontro con il povero. A confermare l’ipotesi che sia questo ad abitare l’espressione detta da Flavia ci sarebbe anche
il fatto che essa ha appena citato il film “Fratello
sole, sorella luna”, nel quale c’è appunto una scena
veramente struggente in cui Francesco piange a dirotto nel vedere i poveri che lavorano per suo
padre.
Come conclusione vogliamo riportare un ultimo
dato che non ci sembra troppo casuale: tutti e sei
gli intervistati prestano una qualche forma concreta
di aiuto ai poveri, agli emarginati, agli anziani o agli
ammalati in una struttura di volontariato. Degli altri
14 intervistati (quelli che non si sono espressi in
questa tematica), solo tre prestano qualche forma
di servizio in questo campo.

I riferimenti a san Francesco
uomo accogliente, buono e simpatico
Le parole degli intervistati vengono ora prese in
considerazione non tanto per quello che san Francesco ha fatto, ma per quello che egli è come persona. I giovani si sono espressi tutti positivamente
nei confronti del santo. Solo un intervistato ha
detto che l’aver letto una sua biografia non l’ha lasciato indifferente.
In questo carico di “simpatia” verso la sua figura
stanno molti elementi che vanno dalla “devozione” alla “tenerezza”, all’ “amore”. E molteplici
sono le motivazioni di tali affermazioni. Qui cerchiamo di individuare le principali motivazioni che
hanno spinto i giovani a “pennellare” in vari modi
attorno a san Francesco quell’alone di sintonia che
abbiamo riscontrato.
Iniziamo col considerare il modo in cui i giovani
sentono la presenza del santo. Riprendiamo nel se-
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guente elenco quanto i giovani hanno detto di lui,
ma con l’attenzione non tanto sul cosa il santo ha
fatto, ma sul “come” ogni elemento è percepito
dai ragazzi che abbiamo intervistato:

Flavia impressionata
(per quanto ha lasciato e fatto per i poveri)
Flavia, Francesca, Paola ammirazione
(per quanto ha lasciato e fatto per i poveri)
Sabrina colpita
(per quanto ha lasciato e fatto per i poveri)
Francesca gli piace
(per quanto ha lasciato e fatto per i poveri)
Giuseppe, Serena
lo sentono vicino/presente
Giuseppe, Serena, Stefano
lo vedono come una guida/modello
Carla, Serena sentono un senso di impossibilità
nel cercare di imitarlo
Flavia lo sente dentro di sé
Francescalo sente come forte presenza spirituale
Felice sente che lo accompagna nei luoghi dove
era vissuto
Giuseppe, Sara lo amano molto
Carla sente devozione
Alessandro non lo lascia indifferente
(anche se non lo sconvolge)
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Da quanto riportato si nota come molti vengano
colpiti e impressionati da quanto san Francesco ha
fatto per i poveri e per il fatto che ha lasciato tutti
i suoi beni. Di conseguenza ne nasce anche l’ammirazione. Un altro buon numero di giovani afferma di sentirlo vicino e presente, addirittura non
sono pochi coloro che lo considerano come loro
personale guida. La grandezza del santo porta un
paio di intervistati a considerare come impossibile
la sua imitazione, ma non il fatto di sentirlo presente nella propria vita. Giuseppe e Sara dicono di
amarlo molto, mentre Sara è l’unica a parlarne in
termini di devozione. Felice se l’è sentito come vivo
accompagnatore nei luoghi di La Verna. Un solo intervistato, infine, afferma che la lettura di una sua
biografia non l’ha sconvolto, mentre Paola dice che
non è un suo punto di riferimento esistenziale, ma,
d’altra parte, ha appena affermato che l’ha ammirato fin da piccola. Un’ultima constatazione riguardante questi dati: non c’è particolare differenza tra
appartenenti e non appartenenti in quanto abbiamo appena esposto.
Uno dei principali motivi di ammirazione per quello
che san Francesco “è” viene dal vederlo imitatore
di Gesù. Tre dei nostri intervistati hanno avvicinato
la figura di Francesco d’Assisi a Gesù Cristo, come
suo esemplare imitatore: le due Francesca e Carla.
Sono tutte ragazze appartenenti e tutte avvicinano
Francesco a Gesù descrivendolo come santo che si

è messo alla sua sequela.
Francesca teme quasi di dire una bestemmia e paragona la presenza spirituale di Francesco «a un’altra ascesa di Cristo in terra, il fatto di san Francesco
proprio, proprio come cultura, come movimento».
Il fatto che la nostra giovane abbia aggiunto alla
persona di Francesco anche il concetto di “movimento” e “cultura”, ci fa pensare che essa lo veda
simile a Gesù proprio perché entrambi sono stati
gli iniziatori di un grande numero di persone che li
hanno seguiti (sia pur con le dovute proporzioni).
L’altra Francesca, adolescente, afferma che sente
Dio maggiormente vicino a sé quando legge il vangelo, quando vede i film sulla vita di Gesù e
quando ascolta «l’esperienza di coloro che hanno
dato la vita per imitarlo, esempio san Francesco».
Francesco risulta essere quindi uno che ha fatto
della sequela e dell’imitazione di Cristo lo scopo
principale di tutta la sua vita. Notando che la frase
precedente a questa vedeva la nostra giovane dire
che Gesù si è fatto «povero come esempio per la
nostra essenzialità», non sembra azzardato affermare che Francesca vede nel nostro santo un buon
imitatore di Cristo proprio perché ha risaputamente
condotto una vita povera ed essenziale.
Carla infine, la nostra amica che fin da piccola raccoglie i gatti abbandonati, per due volte riferisce
quello che le diceva la madre: che san Francesco
era «un ottimo esempio di come si può essere
come Gesù» e «il migliore esempio di come è e si
può essere di Gesù». Lo diceva la madre, ma «è
una cosa che mi è rimasta». Da notare la lieve differenza tra l’essere come Gesù e l’essere di Gesù.
Strettamente legato all’aspetto dell’imitazione di
Gesù sta il riferimento al san Francesco “taumaturgo”, anche se va detto che questo elemento è
emerso molto poco nelle parole degli intervistati.
Una cosa è sicura: Francesco d’Assisi non colpisce
i giovani per i miracoli descritti nelle sue biografie.
Sono tre, comunque, gli intervistati che, in qualche
modo, hanno fatto riferimento all’aspetto dei miracoli: Federico, Serena (non credenti) e Paola (credente). Il centro dei discorsi poggia sulla veridicità
o meno dei miracoli del santo: i due non appartenenti dubitano dei miracoli, mentre la credente li
dà per certi.
Paola, infatti, adolescente credente, dice semplicemente che san Francesco «parlava con gli animali»,
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anche se non è questo l’aspetto principale per cui
Francesco è stato grande.
Federico, invece, afferma d’aver sentito raccontare
alcuni miracoli del santo e dice che sarebbe interessante «avere documentazioni su questi fatti, se
è vero che poteva parlare con gli animali». Già abbiamo fatto notare precedentemente come Federico esprima spesso l’esigenza forte di
documentazione e credibilità della fede.
Serena ha appena detto che non sa se credere a
tutto quello che i vangeli dicono di Gesù, affermando che l’uomo tende a mitizzare e divinizzare
alcune figure (e in questa frase cita anche san Francesco). Poco dopo afferma lo stesso concetto, riferendosi direttamente al nostro santo: «sì, cioè,
vabbé, secondo me c’è intorno a questa figura
molto».
Un aspetto interessante emerso da un paio di intervistati presenta un dato davvero particolare: si
tratta del Francesco meglio di Gesù e della Chiesa:
due ragazzi hanno detto che preferiscono Francesco d’Assisi a Gesù o il suo modo di essere a quello
della Chiesa. Si tratta di due non appartenenti: Roberto e Serena.
Serena si esprime in maniera chiara: «mi piace più
san Francesco che Gesù». L’intervistatore chiede
subito spiegazioni: «Sì? Sarà? Spiega perché: lo
senti più nostro?». È interessante notare come l’intervistatore abbia già dato la risposta con il suo “lo
senti più nostro”: significa che la sorpresa che l’ha
colto non è più di tanto dovuta a qualcosa di inaudito o non intuibile. Non che si possa realmente ri-
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tenere Francesco migliore di Gesù – non è questo
che si vuole dire – ma si può comprendere come
molti che criticano un’immagine di Dio e della
Chiesa troppo distaccata e formale possano trovare, o meglio, attribuire a Francesco qualcosa di
diverso sentito come più vicino all’uomo.
Ecco che quindi Serena lo definisce più umano, più
umile, più laico e più vicino, mentre Gesù sarebbe
un po’ più lontano con i suoi comandamenti. Gesù
sembra esaurirsi nel ruolo di un legislatore freddo
ed esigente.
L’altro giovane in questione è Roberto, anch’egli
non credente. Lo ricordiamo: per lui Dio è al di
sopra della Chiesa e delle religioni, e la Chiesa dovrebbe essere più libera e coerente. «Il modello,
ecco di Chiesa dovrebbe essere quello francescano», così afferma il nostro giovane, cercando di
spiegarsi poi con frasi che, a dire il vero, suonano
sintatticamente un po’ contorte. Gli insegnamenti
di Francesco sarebbero, secondo lui, realtà che possono essere tradotte nella vita di tutti quanti i
giorni, e sarebbero quegli aspetti della dottrina di
Cristo più puri, filtrati da tutto ciò che invece è
stato istituzionalizzato. Tutto il resto è definito
come cose della Chiesa, alle quali Francesco e la filosofia francescana non si sono limitati.
Carla definisce Francesco d’Assisi addirittura graziosissimo, Carlo nota la sua totale visione positiva
del mondo, a Giuseppe piace la sua vita di giovane
e di uomo, Paola afferma che come persona è bravissimo e, infine, Serena lo definisce più volte
umano.

Autunno 2012 - www.sentierofrancescano.it

Tutto questo sembra dare a san Francesco quell’alone di bontà, cuore e umanità che giustifica il
suo considerare tutto e tutti fratello e sorella. Sembra essere molto apprezzata e ricercata per se stessi
e negli altri questa semplice e disarmante bontà del
santo, che non frappone barriere, tensioni, maschere o atteggiamenti di autodifesa nei rapporti
con le cose e le persone.
Un ultimo aspetto riguardante i riferimenti degli intervistati a san Francesco come persona apre una
piccola finestra sulla morte del santo. Giuseppe è
l’unico a parlarne: Francesco è morto cantando.
Giuseppe aveva molta paura della morte. Piano
piano, progredendo nella fede e rapportandosi a
san Francesco, la morte gli fa sempre meno paura.
Ciò che lo colpisce del santo è che «accolse la
morte cantando», cosa che, evidentemente, al nostro giovane sarebbe riuscita molto difficile, almeno
tempo addietro. Ora morire cantando è quanto
Giuseppe desidera: «spero che anch’io riuscirò a
fare come san Francesco che è morto contando, di
accogliere la morte cantando ecco, sarei molto felice». Ricordiamo come san Francesco, proprio nei
ultimi istanti della sua esistenza terrena, abbia voluto intonare assieme ai suoi frati il “Cantico delle
creature” con l’aggiunta di un’ultima strofa, composta per l’occasione, riguardante appunto sorella
morte.
La morte sembra qui far paura per due motivi, perché si teme che sia la fine di tutto e perché, in caso
contrario, può essere l’inizio di un destino riservato
all’inferno. Francesco d’Assisi lo colpisce infatti proprio perché il suo canto di morente è il segno da
una parte che «la morte non è la fine ma è l’inizio»,
e dall’altra che «se uno è sereno di aver vissuto una
vita buona, una vita dedicata al Signore, può, cioè
sicuramente affrontare la morte sorridendo perché,
con tranquillità, perché è sicuro di incontrare Dio e
di non essere destinato all’inferno».
È di questo secondo aspetto che Giuseppe sembra
principalmente preoccupato, come dicevamo nel
momento in cui abbiamo presentato la sua storia
di vita, preoccupazione che però sembra “relegata” alla parte precedente della sua vita. Ora invece egli si definisce sereno: «mi preoccupo più in
questo momento non della morte ma di vivere la
mia vita, cioè facendo la volontà del Signore, cercando poi quindi di arrivare un giorno a lui senza

preoccuparmi di quando sarà questo giorno, senza
preoccuparmi di come sarà la mia morte o della
morte stessa».
Anche parlando dell’eventuale presenza di “sensi
di colpa”, egli si definisce sereno e sente di essere
accettato da Dio per quello che è, con i suoi difetti
e peccati e parla di una preghiera (che credo d’aver
individuato) che l’ha colpito e che potrebbe situarsi
allo spartiacque tra la sua parte precedente della
vita (paura della morte per il giudizio di Dio) e la
parte di ora che lo vede invece sereno.
In tutto questo, Francesco d’Assisi rappresenterebbe colui che l’ha preceduto in questo cammino
e che, anzi, gli ha fatto da modello incoraggiante.
Si conclude qui la presentazione e l’analisi di queste
nostre interviste. Dal materiale raccolto avremo
probabilmente modo, in un prossimo futuro numero della rivista, di proporre ulteriori analisi e piste
di rifessione.
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