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dire GRAZIE
a medici, infermieri

e operatori sanitari

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero “speciale”
della Rivista dedicato a una significativa ini-
ziativa di una scuola marchigiana di Moie
(AN) - iniziativa denominata “Grazie Angeli
Bianchi” - volta a ringraziare medici, infer-
mieri e operatori sanitari che hanno combat-
tuto contro il coronavirus. 
Il ringraziamento viene offerto calorosamente
e vivacemente mediante i disegni di numerosi
bambini. 
Noi come rivista abbiamo supportato questa
bellissima idea e ne siamo stati coinvolti fin
dall’inizio così, ora, ci fa piacere presentar-
vela, accostando quanto accaduto in questi
terribili primi mesi del 2020 - il fatto di
un’epidemia mortale - alcuni riferimenti pret-
tamente francescani.

Anche all’epoca di San Francesco una piaga
sanitaria globale mieteva vittime in tutto il
mondo, la lebbra, e vi faremo scoprire come
questo elemento sia stato determinante nel
noto processo di conversione del Poverello di
Assisi. Oltre a ciò, egli visse l’esperienza dura
della malattia - e più di una malattia - anche
nel suo stesso corpo e anche di questo vi ri-
feriremo.
In calce alla rivista, che in questo numero
speciale consta di ben 108 pagine, vi mostre-
remo tutti i disegni di questi bambini, che
sono stati significativamente appesi all’ospe-
dale covid-19 di Jesi (AN).

Vi lasciamo ora alle prossime pagine.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

Per



4

di Monica Pica *

* chimico e ricercatore universitario

Con l'arrivo del coronavirus l'Italia intera ha tap-
pezzato balconi, finestre con meravigliosi arco-
baleni, frasi colme di speranza ma soprattutto
parole di ringraziamento ai nostri medici, infer-
mieri e tutti coloro che lavorano instancabil-
mente negli ospedali per salvare migliaia di vite
umane con il coraggio di un eroe.
Parte dalla Scuola Primaria dell’Istituto Compren-
sivo “Carlo Urbani” di Moie (AN) l’iniziativa si-
gnificativa di una raccolta di disegni per dire
grazie  agli "angeli bianchi" che nelle corsie degli
ospedali e altre strutture hanno combattuto stre-
nuamente per tutti contro il coronavirus. È in
questo modo che, per iniziativa dell’insegnante
Marta Zerbini che a riguardo ha creato il sito
www.grazieangelibianchi.it, si è pensato di far
arrivare un ringraziamento a medici, infermieri,
tecnici, operatori e assistenti sanitari mediante
l’espressione artistica proveniente dal cuore dei
più piccoli. 
Il progetto ha raccolto numerosi e pregevoli di-
segni di bambini dai 6 ai 10 anni (circa 160) che
sono stati appesi all’ospedale “Carlo Urbani” di
Jesi (AN) grazie alla mediazione della dottoressa
Sonia Bacelli. 
Ammirando i disegni pubblicati nel sito si nota
come la fantasia e il cuore dei bambini sia in
grado di rappresentare su carta timori, speranze
e slanci di affetto riconoscente verso coloro che
stanno sul fronte della “battaglia” contro il virus:
medici supereroi, infermiere intrepide, arcobaleni

di speranza e pazienti guariti campeggiano sui
fogli con colori sgargianti e tecniche grafiche dif-
ferenziate. Tutti insieme per “dire grazie” all’in-
tero mondo medico che ha lottato e sta ancora
lottando per noi con grandissimo coraggio e de-
dizione professionale.
Mostriamo in calce a qeusto numero della rivista
tutti i disegni dei bambini e un video che li rac-
coglie appesi lungo le corsie dell’ospedale covid-
19 (ora ex covid-19) di Jesi. Il personale medico
e sanitario si è detto rincuorato dalla presenza di
queste colorate opere cariche di affetto, soprat-
tutto nei mesi più bui di marzo e aprile. 
L’iniziativa ha destato interesse anche su media
cartacei e non della zona e anche a livello pro-
fessionale, come si può vedere nella sezione del
sito dedicata alla rassegna stampa, che va dal
Corriere della Sera online alla Gazzetta del Mez-
zogiorno, fino alla tv o stampa locale come il
Corriere Adriatico e il Resto del Carlino.

Il Sentiero Francescano - Anno X, Numero 37

Grazie Angeli Bianchi:
i bambini ringraziano con disegni

medici, infermieri e operatori sanitari

http://www.grazieangelibianchi.it/
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L’iniziativa “Grazie Angeli Bianchi” ha previsto
l’intervento di un’autorevole commissione di
esperti che ha espresso, sempre nel sito internet,
un apprezzamento per l’iniziativa e i disegni,
commissione composta da: Nicoletta Costa, illu-
stratrice e autrice per l’infanzia internazionale, il
direttore dell’Antoniano e Zecchino d’Oro Padre
Giampaolo Cavalli, il figlio del grande medico
Carlo Urbani Luca Urbani, l’illustratrice e opera-
trice presso l’ospedale pediatrico Salesi di An-
cona Gabriella Fiorillo, l’insegnante e progettista
in ambito artistico Federica Lazzarini, la preside
della scuola dell’I.C. “Carlo Urbani” di Moie Pa-
trizia Leoni e le insegnanti colleghe della coordi-
natrice del progetto Bruna Borsini, Laura Parioli
e Simonetta Martinangeli.
Padre Giampaolo Cavalli, francescano, Direttore
dell'Antoniano di Bologna (Zecchino d'Oro) così
si è espresso: «Quanti disegni! Mi ha colpito su-
bito una cosa sfogliando i vari disegni: in moltis-

simi le bambine e i bambini hanno inserito un
cuore o più cuori. Mi sembra proprio importante
ciò che ci vogliono dire: solo se ci si mette amore
si riesce ad attraversare i tempi più impegnativi e
faticosi. È proprio vero: gli angeli bianchi sono lì
perché hanno deciso di metterci il cuore. Che vo-
gliano dire qualcosa anche a noi grandi i bimbi
con questi cuori che riempiono i loro disegni? O
forse che il grazie c'è solo se c'è il cuore!».
Il figlio di Carlo Urbani, il noto medico originario
della stessa zona della scuola che ha realizzato i
disegni, Luca, così ha commentato: «Carissimi
bambini, vorrei esprimervi a nome della mia fa-
miglia e dell'Associazione dedicata a mio padre,
che rappresento, il ringraziamento più affettuoso
per i bellissimi disegni che avete realizzato e che
avete voluto dedicare anche a mio padre.
Quando avevo la vostra età anche io disegnavo i
miei supereroi preferiti, voi oggi avete disegnato
dei veri supereroi, quelli che salvano le vite.

Inverno 2019-2020 - www.sentierofrancescano.it

di Valentina Andreucci *

Grazie Angeli Bianchi:
gli apprezzamenti della 

commissione degli esperti

* storica dell’arte
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Vorrei dirvi che mio padre sarebbe molto orgo-
glioso di tutti quegli "angeli bianchi" che oggi,
come ha fatto lui 17 anni fa, combattono contro
questo nuovo nemico, chiamato coronavirus. No-
nostante per loro sia molto pericoloso, vanno co-
munque al lavoro tutti i giorni per poter aiutare
le persone che sono malate. Grazie ai vostri di-
segni appesi nell'ospedale credo proprio che la-
voreranno con più forza e con un sorriso in più.
Faccio ancora i complimenti a voi e alle vostre in-
segnanti per questa meravigliosa iniziativa.
Voi sapete che L'AICU (Associazione Italiana
Carlo Urbani) ha un concorso scolastico dedicato
proprio agli studenti, e vi invito a partecipare.
Così invito i vostri insegnanti a proseguire questo
prezioso lavoro di sensibilizzazione nel nome di
mio padre».
Altra voce interessante è quella di Gabriella Fio-
rillo che lavora al Blocco Operatorio Pediatrico del
Salesi di Ancona ma, contemporaneamente, è
anche un’illustratrice proprio per l’infanzia:
«Ciao, sono una mamma anch'io, sono una figlia
anch'io e sono una illustratrice di libri per bam-
bini... disegno da quando avevo 6 anni, credo!
Ma nella mia vita lavoro in Blocco Operatorio Pe-
diatrico Salesi di Ancona, in qualità di operatore,
ovvero sono quella persona che si occupa di ac-
quistare tutto il materiale che si usa durante tutti
gli interventi, di tutte le specialità pediatriche e
ginecologiche ma, oltre a questo, mi occupo
quotidianamente, lottando anche un po', di as-
sicurare a tutta l'equipe medica e infermieristica,
operatori sanitari compresi, di avere tutti i dispo-
sitivi individuali di protezione che servono obbli-
gatoriamente in blocco operatorio.
Voglio svelarvi un segreto, cari bambini, questo
è un brutto momento per noi, che lavoriamo in
ambito ospedaliero, anche se in viso non si può
vedere il nostro sorriso, perché è perennemente
coperto dalle mascherine, ma i nostri occhi pos-
sono parlare una lingua facilmente comprensibile
da tutti e vi giuro che quando entrano i bambini
in blocco operatorio trovano sempre un am-
biente sereno. I chirurghi, gli anestesisti, gli infer-
mieri e gli operatori riescono sempre a creare un
clima simpatico, persino gioioso e anche un po'

giocoso! Si percepisce un'aria amorevole e con-
fortevole. Ma arriviamo ai disegni.
Appena ho avuto la possibilità di vederli, li ho
guardati una prima volta e poi ancora una volta
molto attentamente, e poi una terza volta. Da su-
bito mi era chiara una cosa, che il disegno per il
bambino è una bellissima forma di espressione,
sempre, a prescindere! Non riuscivo a capaci-
tarmi di tanta bellezza!... Sono rimasta subito
colpita dai colori vivaci che avete usato, che se-
condo me sono importanti e fanno capire che
avevate bisogno di manifestare il forte desiderio
di comunicare questo vostro bellissimo modo di
ringraziarci! Lo trovo straordinario! I colori ci for-
niscono informazioni preziose sulle loro emo-
zioni. Bravi! Davvero tutti molto bravi.
Tante cose mi hanno colpito e mi hanno emozio-
nata, devo ammetterlo... Mi sono commossa
anche un po'! Ho apprezzato tutti i disegni dove
in modo chiaro ed esplicito trovo la scritta "GRA-
ZIE", una semplice parola con un grande signifi-
cato e, se abbinata ad un cuore disegnato, trovo
questo un gesto sentito e vero che esprime gra-
titudine perché il cuore esprime in pieno l'emo-
tività di un bambino. Mi sono piaciuti moltissimo
anche i disegni dove si trova la figura dell'Angelo,
sì, penso proprio che abbiamo tanto bisogno di
avere vicino a noi figure "angeliche" che ci so-
stengano e ci proteggano sempre. Non posso
fare altre che ringraziare tutti voi bambini! Grazie
per avermi emozionata. Un simbolico abbraccio
a voi tutti».
Seguono i commenti delle insegnanti della scuola
e di Federica Lazzarini, insegnante di Ancona
progettista negli ambiti dell'arte e della didattica
museale, che ha com- mentato significativa-
mente uno ad uno tutti i disegni dei bambini.



Francesco d’Assisi

tra i “distanziati
sociali”

del suo tempo

7

di Monica Pica

La conversione - e non solo quella, per certi versi
tutta la vita - di Francesco d’Assisi è segnata da
un elemento particolare molto preciso: la pre-
senza alla sua epoca dei lebbrosi, una categoria
di persone malate totalmente emarginate dalla
società del tempo.
Chi veniva contagiato era espulso dalle città e dai
paesi e doveva vivere o da solo o con altri leb-
brosi di stenti fino alla quasi inevitabile morte
prematura. Questa vera e propria piaga sterminò
nel Medioevo gran parte della popolazione eu-
ropea e mondiale e la principale forma di prote-
zione da essa era proprio questa radicale forma
di “distanziamento sociale” che prevedeva, tra
le altre cose, che se un lebbroso doveva viaggiare
suonasse un campanello o comunque avvisasse
in qualche modo chi era a lui vicino della sua pre-
senza. Per dirla in altri termini, erano la rudimen-
tale app Immuni e altre norme di tutela sanitaria
di distanziamento dell’epoca.
Il giovane Francesco, visse in un’epoca nella
quale la lebbra come “epidemia mortifera si era
diffusa ovunque, paralizzando a molti le membra
in modo tale che avrebbe tolto loro anche la
vita” (FF 332) e come tutti provava ribrezzo e
paura quando si trovava dinanzi a queste per-
sone, ma un giorno - all’apice del suo processo
di conversione - furono proprio costoro a deter-
minare come la chiave di volta, lo “sblocco” dal-
l’impasse del suo profondo periodo di crisi.

Inverno 2019-2020 - www.sentierofrancescano.it

↗ Rivotorto - Assisi, Francesco e il lebbroso.
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Descrive questo fatto il Santo stesso in un docu-
mento che, per sua natura, è di significativa im-
portanza, il Testamento, e proprio nel suo incipit.

Il Signore dette a me, frate Francesco, di inco-
minciare a fare penitenza così: quando ero nei
peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i
lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro
e usai con essi misericordia. E allontanandomi da
loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato
in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito,
stetti un poco e uscii dal secolo.
(Testamento, FF 110)

Anche le sue biografie ufficiali riportano questo
fatto, e non semplicemente come l’evento di un
giorno (il noto bacio al lebbroso spesso raffigu-
rato nell’iconografia francescana), ma proprio
come una scelta di vita diremmo “prolungata”: 

Il santo si recò tra i lebbrosi e viveva con essi, per
servirli in tutto per amor di Dio. Lavava le parti
putrefatte e tergeva anche il sangue corrotto
delle piaghe ulcerose.
(Vita Prima di Tommaso da Celano, FF 348)

Tale stile di vita connotato dalla presenza dei leb-
brosi è voluto da Francesco anche per i suoi primi
seguaci, quasi fosse una delle condizioni princi-
pali per poter accedere all’Ordine.

Perciò all’inizio di essa volle che i frati dimoras-
sero negli ospedali dei lebbrosi per servirli e che
là ponessero il fondamento della santa umiltà .
Quando venivano nell’Ordine, nobili o no, tra le
altre cose che venivano loro esposte, si diceva
che era necessario che servissero umilmente i leb-
brosi e abitassero nelle loro case.
(Specchio di perfezione, FF 1730)

Fosse stato presente oggigiorno, potremmo ben
pensare che il nostro Santo sarebbe stato una
parte assolutamente attiva accanto ai malati di
coronavirus.
Tale vicinanza - nel suo caso con i lebbrosi, che
Francesco chiamava “fratelli cristiani” - assumeva
talora dei toni per noi sconcertanti, ma al con-
tempo delicati, come si legge nelle biografie di
quanto accaduto con un certo frate Giacomo,
persona dalla purezza cristallina.

Di ritorno alla chiesa della Porziuncola, il beato
Francesco vi trovò frate Giacomo il semplice, in
compagnia di un lebbroso devastato dalle ulceri.
Era stato il beato Francesco ad affidare quel leb-
broso e tutti gli altri a lui, perché lui si sentiva
come il medico di quei poveretti e volentieri toc-
cava, ripuliva, curava le loro piaghe. A quei tempi
i frati dimoravano nei lebbrosari.
Disse dunque il beato Francesco a frate Giacomo
con tono quasi di rimprovero: «Non dovresti con-

↗ Gino Covili, Guai agli zoppi (Francesco tra i lebbrosi).↗ Giovanni Battista Crespi, Francesco cura i lebbrosi.
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durre così i fratelli cristiani, perché non è conve-
niente né per te né per loro!».
Voleva, sì, che li servisse, ma non che conducesse
fuori dal lebbrosario quelli che erano coperti di
piaghe, poiché la gente ne aveva troppo orrore.
Ma frate Giacomo era così semplice,
che li accompagnava dall’ospedale fino alla
chiesa della Porziuncola, come avrebbe fatto con
dei frati. Il beato Francesco, poi, soleva chiamare
i lebbrosi “fratelli cristiani”.
Ma subito il beato Francesco si pentì delle parole
che aveva proferito, pensando che il lebbroso era
stato umiliato per il rimprovero rivolto al fratello
Giacomo. E perciò, volendo dare soddisfazione a
Dio e al lebbroso, confessò la sua colpa a frate
Pietro di Cattanio, allora ministro generale, e ag-
giunse: «Voglio che tu approvi la penitenza che
ho scelto di fare per questo mancamento, e che
non mi contraddica per nulla». Rispose Pietro:
«Fratello, fa’ quello che ti piace». Egli aveva tanta
venerazione e timore che non osava contraddire
Francesco, sebbene spesso ne restasse afflitto.
Allora il beato Francesco disse: «Questa sia la mia
penitenza: che io mangi con il fratello cristiano
nella stessa scodella». E sedette a mensa con il
lebbroso e gli altri frati, e tra il beato Francesco e
il lebbroso fu posta un’unica scodella.
Era quell’infermo tutto piaghe, faceva ribrezzo,
specie per le dita contratte e sanguinolente con
le quali tirava su i bocconi dalla scodella; e
quando vi immergeva le mani, ne colava sangue
e pus. Vedendo questa scena, frate Pietro e gli
altri ne furono profondamente contristati, ma
non osavano dir nulla, per timore e riverenza
verso il padre santo. Chi ha scritto questo episo-
dio, lo ha visto e ne rende testimonianza.
(Specchio di perfezione, FF 1748)

Di certo non mancava il coraggio, né a Francesco
né ai suoi primi compagni, da quanto leggiamo.
In conclusione, dinanzi alla malattia (potenzial-
mente mortale) egli dimostrò sprezzo della pro-
pria vita al fine di poter essere vicino a coloro che
considerava “fratelli”. E questo pur non essendo
un medico, ma semplicemente per una impres-
sionante carica umana - oltre che cristiana - che
lo abitava in mente, cuore e anima. Un “angelo
bianco” tra i lebbrosi.

Inverno 2019-2020 - www.sentierofrancescano.it

Angiolo Silvio Novaro (1866-1938) poeta,
scrittore, traduttore e imprenditore italiano
scrisse una poesia sull'incontro tra San France-
sco e il lebbroso.

Svogliatamente al caval die’ di sprone
Francesco, figlio di Ser Bernardone,

e uscì d’Assisi tacito e soletto,
e portava un bel manto e un bel berretto:

ma triste egli era, e non sapeva perchè
mentre uno sguardo al ciel d’autunno die’.

Grigio era il ciel, grigio il monte Appennino,
e pien di foglie secche era il cammino.

Moveansi al vento quelle foglie rosse:
la sua tristezza ei non sapea che fosse…

Or mentre al pian cavalca pensieroso,
davanti al suo caval vede un lebbroso

che implora l’elemosina col volto
rotto dal male e contraffatto molto.

Un freddo orrore si raduna in mezzo
al cuor del cavaliere: un gran ribrezzo

gli lega i polsi. Al suo caval s’abbraccia
perchè da scudo alla vista gli faccia.

Fuggir vorrebbe… Ma pietà lo piglia,
getta, smontando, via da sè la briglia.

Dentro la borsa un fiorin d’or gli suona;
con gesto amico al povere l lo dona.

E poi gli bacia tre volte la mano
dicendo: “Pace a te, fratel cristiano!”.

A cavallo rimonta, indi, e si volta
a salutar l’infermo un’altra volta.

Voltasi e cerca, e non lo trova più:
vede una rosa ove il lebbroso fu.

La rosa spande il più soave odore,
e a lui trabocca d’allegrezza il core.
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San Francesco 
e la malattia

di Valentina Andreucci

Francesco d’Assisi non ebbe, come già abbiamo
esposto nel precedente articolo, un forte impatto
esistenziale con i malati del suo tempo, i lebbrosi,
ma anche un vissuto significativo con la malattia
vissuta sulla sua stessa pelle.
Se sottoponessimo il nostro Santo a un check-up
medico generale lo troveremmo con più di qual-
che malanno, se non vera e propria malattia.
Nelle biografie antiche viene descritto come
«sempre (…) malato e gracile e debole di fisico,
ed ancor più lo fu man mano che si andava avvi-
cinando alla morte» (Specchio di perfezione, n.
20). Fegato, milza e stomaco gli diedero problemi
praticamente sempre, fino alla fine della vita. Più
risaputo, poi, il grave problema che invece afflig-
geva i suoi occhi. 
La recrudescenza delle sue malattie negli ultimi
due anni di vita fu di particolare intensità e di
certo contribuì alla sua stessa morte.
Una tematica importante quindi, quella della ma-
lattia, che di fatto vede Francesco sensibile verso
i suoi frati ammalati.

Se qualcuno dei frati cadrà ammalato, ovunque
si trovi, gli altri frati non lo lascino senza avere
prima incaricato un frate, o più di uno se sarà ne-
cessario, che lo servano come vorrebbero essere
serviti essi stessi.
(Regola non bollata, FF 34)

Tale attenzione per i suoi fratelli, egli però non la
riservava quasi mai a se stesso, se non costretto
dalle circostanze o, talora, da qualcuno.
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↗ La cauterizzazione degli occhi di Francesco mediante il fuoco.

↗ Fontecolombo, la stanza della cauterizzazione degli occhi.



Spesso i frati con dolce insistenza lo invitavano a
ristorare un poco, con le cure mediche, il suo
corpo infermo e troppo debole, ma egli, che
aveva il suo nobile spirito continuamente rivolto
al cielo, declinava ogni volta l’invito, poiché de-
siderava soltanto sciogliersi dal corpo per essere
con Cristo.
(Vita Prima di Tommaso da Celano, FF 490)

Frate Elia fu tra i pochi a riuscire a far sì che il
Santo accettasse alcune cure.

E siccome quella malattia si aggravava di giorno
in giorno e sembrava peggiorare per la man-
canza di cure, infine frate Elia, che Francesco
aveva scelto come madre per sé e costituito
padre per gli altri frati, lo costrinse a non rifiutare
i rimedi della medicina in nome del Figlio
di Dio, che la creò , secondo la testimonianza
della Scrittura: l’Altissimo ha creato in terra la
medicina e il savio non la respingerà. 
A quelle parole Francesco cedette volentieri e
umilmente obbedì.
(Vita Prima di Tommaso da Celano, FF 491)

Tra i fatti più noti, dicevamo, vi sono quelli relativi
alla sua grave malattia agli occhi, che compor-
tava l’operazione medica del tempo della caute-
rizzazione, fatta col ferro rovente. 
Si pensa che il “male agli occhi” fosse forse una
contagiosissima congiuntivite granulosa di ori-
gine virale, con abbondante secrezione lacrimale
e progressive complicazioni corneali, caratteriz-
zata da fotofobia e conseguenti disturbi visivi
degli occhi. 
A facilitare la malattia potrebbe aver contribuito
il costante stato anemico del Santo, le frequenti
febbri malariche e l'abituale denutrizione del
corpo.

Costretto per obbedienza dal cardinale di Ostia
e da frate Elia, ministro generale, a recarsi al-
l’eremo di Fonte Colombo, presso Rieti, per cu-
rarsi dal male di occhi, un giorno il medico venne
a vederlo. E notando lo stato del male, disse al
beato Francesco che voleva fargli un cauterio da
sopra la mascella fino al sopracciglio dell’occhio
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più malato. Ma il beato Francesco non voleva si
cominciasse il trattamento prima dell’arrivo di
frate Elia, il quale aveva detto di voler essere pre-
sente all’intervento. Siccome, inoltre, egli provava
disagio e gli pesava molto di avere tanta preoccu-
pazione per se stesso, perciò voleva che fosse il
ministro generale a disporre il tutto.
Lo aspettarono dunque, ma Elia non veniva a
causa dei molti impegni che lo trattenevano; così
egli permise alla fine al medico di fare quello che
voleva. Il ferro fu messo ad arroventare
nel fuoco, e il beato Francesco, per rafforzare
l’animo contro la paura, così parlò al fuoco: «Fra-
tello mio fuoco, nobile e utile fra le altre creature,
sii gentile con me in questa ora, poiché sempre ti
ho amato e ti amerò , per amore di Colui che ti
ha creato. Prego anche il Creatore che ci ha fatto,
affinché temperi il tuo ardore, in modo che io lo
possa sopportare ». E finita l’orazione, tracciò sul
fuoco il segno della croce.
Noi che in quel momento eravamo con lui, fug-
gimmo tutti per pietà e compassione verso di lui,
e solo rimase il medico con lui. Terminata la cau-
terizzazione, tornammo da lui, che ci disse: «Uo-
mini paurosi e di poca fede, perché scappaste? Vi
dico in verità che non ho sentito nessun dolore
per la bruciatura. Anzi, se non è cotto bene, si
cuocia meglio».

↗ Gino Covili, Sora nostra morte.
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Il medico, trasecolato, disse: «Vi dico, fratelli
miei: io avevo timore che un così grande cauterio
non potesse essere sopportato, non solo da lui
che è così debole e infermo, ma nemmeno dalla
persona più forte. Lui, invece, né si è mosso né
ha mostrato il minimo segno di dolore».
(Specchio di perfezione FF 1815)

Questa malattia agli occhi era talmente pesante
che, per un periodo, richiese una presenza del
medico addirittura giornaliera, cosa piuttosto
rara all’epoca e per un personaggio come il no-
stro Santo. Anche se refrattario ad accettare cure
mediche, egli era però consapevole della loro im-
portanza, tanto da farlo esprimere una volta in
un atteggiamento di riconoscenza mediante un
invito del medico a pranzo.

Trovandosi Francesco in un eremo presso Rieti,
era visitato ogni giorno dal medico per la cura
degli occhi. Una volta il santo disse ai compagni:
«Invitate il medico e preparategli un buon
pranzo». «Padre, – rispose il guardiano – te lo di-
ciamo con rossore, ci vergogniamo a invitarlo,
tanto siamo poveri in questo momento». «Volete
forse che ve lo ripeta?», insistette il santo.
Il medico era presente e intervenne: «Io, fratelli
carissimi, stimerò delizia la vostra penuria».
I frati in tutta fretta dispongono sulla tavola
quanto c’è in dispensa: un po’ di pane, non
molto vino e, per rendere più sontuoso il pranzo,
la cucina manda un po’ di legumi. 
Ma la mensa del Signore nel frattempo si muove
a compassione della mensa dei servi. Bussano
alla porta e corrono ad aprire: c’è una donna che
porge un canestro pieno zeppo di bel pane, di
pesci e di pasticci di gamberi, e sopra abbon-
danza di miele e uva.
A tale vista i poveri commensali sfavillarono di
gioia e, messa da parte per il giorno dopo quella
miseria, mangiarono di quei cibi prelibati. Il me-
dico commosso esclamò: «Né noi secolari e nep-
pure voi frati conoscete veramente la santità di
questo uomo». E si sarebbero di certo piena-
mente sfamati, ma più che il cibo li aveva saziati
il miracolo.
(Vita Seconda di Tommaso da Celano, FF 629)

Un ultimo episodio ci piace presentare, molto si-
gnificativo per sondare il rapporto di San France-
sco con la malattia e, in ultima analisi, con la
morte. Si tratta di un dialogo delicato tra lui e un
medico, al quale chiede la verità sulle sue condi-
zioni di salute.

Sempre in quei giorni un medico di Arezzo, Bon-
giovanni, conoscente e amico del beato France-
sco, venne a fargli visita nel palazzo.
Il beato Francesco lo interrogò sulla propria ma-
lattia: «Che te ne pare, fratello Giovanni, di que-
sta mia idropisia?».
Il medico rispose: «Fratello, con l’aiuto di Dio sta-
rai meglio». Non aveva il coraggio di dirgli che
tra poco sarebbe morto. Ma il beato Francesco
insistette: «Dimmi la verità, che cosa prevedi?
Non avere paura poiché , con la grazia di Dio,
non sono un codardo che teme la morte. Per mi-
sericordia e bontà del Signore sono così intima-
mente unito a lui, che sono ugualmente felice sia
della morte che della vita».
Allora il medico gli disse apertamente: «Padre,
secondo la nostra scienza, la tua infermità è in-
curabile, e tu morrai tra la fine di settembre e i
primi di ottobre».
Il beato Francesco, che giaceva a letto ammalato,
preso da ardente devozione e riverenza verso il
Signore, stese le braccia e le mani ed esclamò
con grande letizia interiore ed esteriore:
«Ben venga, mia sorella morte!».
(Leggenda perugina, FF 1638)

In conclusione, il Poverello di Assisi ebbe costan-
temente condizionata dalla malattia la sua vita,
sia per le malattie che ebbe a sopportare in modo
talora pesante, che per un’innata attenzione ai
malati, soprattutto i lebbrosi. 
Questa dimensione esistenziale fu da lui vissuta
non solo con intrepido spirito religioso (nei leb-
brosi egli vedeva la presenza di Cristo), ma anche
con una notevole carica umana che lo vide pie-
namente “medico” e, al contempo, “paziente”,
con un grande messaggio per il nostro tempo.
Di certo, amando pure lui “disegnare” (si firmava
col disegno del Tau) avrebbe partecipato anche
lui forse ai disegni dei nostri bambini.
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Stiamo per presentarvi in questo numero speciale della rivista - nelle prossime numerose pagine -
tutti e 168 i disegni dei bambini che hanno ringraziato in modo semplice ma sentito i medici, gli in-
fermieri e gli altri operatori sanitari che hanno combattuto (e combattono) contro il coronavirus. Po-
trete notare e ammirare la loro fantasia, creatività espressiva e, soprattutto, il loro cuore.
Sfogliando io stesso queste immagini ho come la sensazione di un’epoca “passata”, quasi una di-
mensione “altra” che ora appare quasi come lontana e surreale. Ma è stata vera. Oh, quanto lo è
stata. Credo sia normale che la nostra memoria, soprattutto la memoria del cuore, tenda un po’ a
incapsulare nell’oblìo un periodo terribile come quello passato nei primi mesi del 2020, ma mi scon-
certa, al contempo, vedere segnali di profonda “amnesia” di quanto abbiamo espresso in termini di
affidamento e richiesta di aiuto, nonché di ringraziamento, al mondo sanitario. E, mi pare, vi sono
perfino casi di contraddizioni in termini di giusta e promessa retribuzione per il lavoro svolto. Noi
non dimentichiamo e siamo e saremo sempre loro grati.

Grazie, Angeli, 
e NON dimentichiamo

di Diego Mecenero

https://youtu.be/UsysS1K0srQ
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I l  S e n t i e r o  F r a n c e s c a n o
PERIODICO DI FRANCESCANESIMO UMBRO-MARCHIGIANO


