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Se San Francesco

di

fosse oggi
scuola

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
si parla molto di scuola in questo particolare
e surreale periodo storico segnato dalla pandemia, evento che - anche se in forma diversa - caratterizzava anche l’epoca di San
Francesco e mi riferisco ai lebbrosi, che furono del tutto centrali e determinanti nel suo
cammino di conversione.
Abbiamo dedicato quindi questo numero al
rapporto tra il nostro Santo e il mondo
odierno della scuola: cosa avverrebbe se lui
fosse dinanzi alle nostre scolaresche? Che
messaggio darebbe ai nostri bambini e ragazzi? Noi crediamo che il Poverello di Assisi
- che non voleva che nessuno fosse chiamato
“maestro” perché uno solo è il Maestro, Cristo - abbia dei messaggi potenti e significativi
per la crescita sana e armonica delle nostre
nuove generazioni, anche a prescindere completamente da un’ottica di fede.
Abbiamo perciò intervistato 28 ragazzi e ragazze - credenti e non credenti, suddivisi tra
nord/centro/sud Italia - e chiesto chi è per
loro questo personaggio, ma abbiamo poi

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista

a

soprattutto analizzato i dati raccolti per individuare quali “porte d’ingresso” esistono in
essi per poter accogliere il messaggio francescano che noi crediamo fermamente significativo per la loro crescita umana. Il tutto
collocato nel mondo specifico della scuola.
Ricordiamo come San Francesco sia l’autore
poetico del primo testo in lingua italiana volgare, che tutti studiano a scuola, e come sia
istrionicamente collegabile a molte altre “discipline”, dalla musica, all’arte, perfino alla
tecnologia e alle scienze. Per non parlare
degli aspetti socio-economici ed ecologici impliciti ed espliciti nella sua vita e in quanto a
suo nome si porta avanti anche oggi.
Due i principali poli tematici che approfondiremo: il rapporto dei ragazzi di oggi dinanzi
al Francesco che ama la natura e al Francesco
che rinuncia alle sue ricchezze.
Da questi delineeremo dei percorsi didattici
che è possibile includere nel mondo della
scuola di oggi, dall’infanzia alla secondaria di
secondo grado.
Buona lettura, quindi!
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CRONACA
di

Monica Pica *

Economia gentile
al Festival Francescano di Bologna

Il 25/26/27 settembre 2020 un’

È un’edizione speciale, metà in presenza, metà
sul web, quella del Festival Francescano di quest’anno, ma il Covid non l’ha fermata. Sono però
mancati gli abbracci, le chiacchiere presso gli
stand e i balli in grado di coinvolgere grandi e
piccini.
Il tema, declinato mediante l’interessantissimo
slogan “Economia Gentile” ha raccolto tutta la
↘ Un momento del Festival Francescano.
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ricca esperienza plurisecolare francescana in tema
di povertà, giustizia sociale e salvaguardia del
creato. Davvero molto attuale.
L’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ha
presentato la metafora della “vigna”, la quale
«serve per non lasciare disoccupato nessuno:
senza far nulla ci si sente falliti e da lì, il passo
verso le dipendenze è breve, e l’economia che
ruota intorno alle dipendenze è pericolosa».
“Nessuno si salva da solo” è la convinzione che
risuona come sottotitolo al tema del Festival,
come a dire che se si vince, si vince tutti insieme.
L’economia è spesso tutt’altro che gentile, - si è
detto - qualche volta davvero feroce. Le logiche
dell’economia possono diventare logiche della
speculazione e lì la “gentilezza” è davvero la
grande assente.
Alla fine ci si rimette tutti e quindi tutti devono
cooperare a un’economia “gentile”, cioè che
abbia l’uomo al centro di ogni cosa.
Gli incontri sono stati sostenuti da varie personalità e autori, tra i quali Enrico Giovannini, Ermete
Realacci, Stefano Zamagni, Nicoletta Dentico,
Vandana Shiva e Gaël Giraud.

* chimico e ricercatore universitario
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CRONACA
di

Il

Valentina Andreucci *

Mediterraneo

nel segno di
di

↗ Il vescovo Monsignor Spina, il cardinale Bassetti, il professor
Galeazzi e il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gregori.

Ad Ancona lo scorso 16 ottobre 2020 si è concluso ufficialmente l’Anno francescano
diocesano 2019-2020, legato agli 800 anni dalla
partenza del Santo da Ancona alla volta della
Terra Santa.
In un incontro denominato Mediterraneo, frontiera di pace, si è parlato di tematiche attuali legate a tematiche prettamente attuali e, al
contempo, francescane, ribadendo la necessità
che «il Mediterraneo torni ad essere un mare di
pace».
Presente il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, ha ribadito
che «per unire il Mediterraneo è fondamentale risolvere il tema delle risorse energetiche, un punto
delicatissimo; il complesso rapporto tra i processi
di democratizzazione e l’economia; il rispetto
delle religioni; le migrazioni internazionali». Sotto
i riflettori soprattutto è stata la questione migratoria, che va affrontata con «carità e responsabilità verso tutti».
* giornalista e storica dell’arte

Francesco

Tre le condizioni individuate da garantire: un
ruolo attivo della comunità internazionale, il superamento delle crisi migratorie e la costruzione
di politiche di integrazione.
Il Mediterraneo su cui si affacciano le Marche
può dividere, ma può piuttosto unire e riappacificare solo mettendo la “persona” al centro di
ogni decisione in quanto portatrice di diritti e di
doveri si può superare una sfida epocale che
deve vedere tutti uniti con una forte azione diplomatica e del legislatore. «Non c’è Europa
senza Mediterraneo e non c’è Mediterraneo
senza Europa» questo l’appello risuonato.
l’Arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina,
moderatore dell’incontro, ha ricordato le molteplici iniziative organizzate e condivise con varie
istituzioni per l’Anno francescano, dichiarando
che si tratta di «un anno che non si chiude con
questo evento ma che si proietta nel futuro nel
nome e negli insegnamenti di San Francesco».
Il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche,
Gian Luca Gregori, ha sottolineato invece come
«l’Università non è solo sede in cui si trasferiscono competenze ma è anche un luogo che
mette al centro la persona e la condivisione tra gli
esseri umani. Un luogo che può contribuire, con
la ricerca, a comprendere le cause che portano
alla conflittualità tra i popoli, ostacolo alla pace».
Infine, il Giancarlo Galeazzi, dell’Ufficio Cultura
della Diocesi, ha evidenziato come dal Mediterraneo «deve partire il nuovo percorso che deve
vedere questo mare essere non il confine dell’Europa ma il suo cuore dove l’Adriatico è il mare
delle sponde e della sintesi».

5

Il Sentiero Francescano - Anno X, Numero 38

Rivista
per ogni
Una

Stagione
• luoghi e itinerari francescani umbro-marchigiani;
• cronaca francescana umbro-marchigiana;
• il Sentiero Francescano della Pace (Assisi-Gubbio);
• aspetti culturali e artistici francescani;
• tradizioni legate al territorio umbro-marchigiano;
• interviste a personaggi e gente comune;
• valori e spiritualità francescana;
• fauna e flora del territorio;
• leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.

PERIODICO DI FRANCESCANESIMO UMBROMARCHIGIANO
DIFFUSIONE GRATUITA
Anno X - Numero 38

ISS N 2284 - 2 551

SE LUI
FOSSE

Periodico trimestrale del Senero Francescano della Pace
Aut. n. 52 del 28 oobre 2010 del Tribunale di Perugia

Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sentiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi
sono i numeri diffusi nell’arco dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di connotare in tal senso una serie di rubriche e argomenti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:

A SCUOLA
OGGI

Quali valori
francescani
per i ragazzi

“FRATELLI TUTTI”, UNA
PARABOLA FRANCESCANA

In questo trentottesimo numero:
Editoriale

3

I percorsi didattici all'orizzonte

16

Cronaca

4

Le potenzialità dell’IRC a scuola

18

“Fratelli Tutti”: una “parabola” francescana

7

Gli studenti italiani e Francesco d’Assisi

Un paradigma educativo per la scuola

8

dinanzi alla bellezza della natura

“Santo” e al contempo "laico"

10

Gli studenti italiani e Francesco d’Assisi

Quale presenza tra le discipline scolastiche

14

dinanzi alla sua rinuncia alle ricchezze

6

20
28

Primavera 2020 - www.sentierofrancescano.it

“Fratelli Tutti”
una “parabola”
di

Rosita Roncaglia *

La terza e nuova enciclica di Papa Francesco, la
Fratelli Tutti, deve il suo titolo ed incipit (da notare, scelto sempre con massima attenzione in
documenti di questo tipo) proprio al nostro San
Francesco, di fatti subito citato fin dalla prima
riga dello scritto. Non possiamo quindi non parlarne, ma non solo per questo, anche per il fatto
che il tema di questa lettera è estremamente attuale e importante, dentro e fuori qualsiasi
“credo”: la fratellanza planetaria tra gli uomini,
testualmente la «fraternità e amicizia sociale».
Non a caso il saggista e critico letterario Brunetto
Salvarani definisce la Fratelli Tutti « una parabola
francescana, da tutti i punti di vista», aggiungendo che «si tratta di un testo importante,
lungo, impegnativo, da studiare e da accogliere
nei suoi molti anfratti».
Come dicevamo, il riferimento al nostro Santo, è
fin dal titolo dell’enciclica, scelto proprio perché,
come scrive il Papa, il Poverello di Assisi usava
l’espressione “fratelli tutti” quando si rivolgeva
a tutti coloro che volevano seguire il suo esempio, consigliando loro - sottolinea il pontefice che è beato colui che ama l’altro «quando fosse
lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui».
Vicini e lontani, quindi, ma non solo per dire
“tutti”, ma anche per sottolineare l’intima interdipendenza tra tutti in questo pianeta.
San Francesco d’Assisi è, di fatto, il “fratello” per
eccellenza, colui che chiamava perfino gli elementi della natura “fratello e sorella” (fratello,
sole, sorella luna e le stelle, fratello fuoco, sorella
morte) e che, come scrive Papa Francesco, «ha
* giornalista

francescana

ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato la voce del
povero, ha ascoltato la voce del malato, ha ascoltato la voce della natura. E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il seme di
San Francesco cresca in tanti cuori».
Il Santo di Assisi è anche colui che, in piena
epoca di Crociate, ha avuto il coraggio di dialogare con il mondo musulmano, recandosi in
Oriente per incontrare il sultano d'Egitto Al-Kamil
nell'anno 1219. È colui che, nonostante sia definito come “vir catholicus et totus apostolicus”
(uomo cattolico e tutto apostolico) è considerato
in tutto il mondo in grado di dialogare con qualunque religione e cultura, perfino con gli atei.
Insomma, siamo dinanzi a un’epoca nella quale
i riferimenti a San Francesco non sono semplice
devozione di appartenenti al mondo ecclesiale,
ma un faro potente per tutti gli uomini e le
donne del mondo in grado di tracciare orizzonti
in grado di risolvere problemi planetari.
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San Francesco d’Assisi:
un paradigma educativo
di

Diego Mecenero

per la

Oltre otto milioni di studenti italiani - tale l’attuale
numero di chi dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di secondo grado popola ogni anno il
mondo scolastico - vengono certamente a contatto, durante l’iter del loro curriculum formativo,
con la figura di San Francesco d’Assisi. Questo
dato ci risulta, ovviamente, molto interessante.
È la graziosa scheda da colorare del Poverello con
il lupo di Gubbio dei 3, 4 o 5 anni nella Scuola
dell’Infanzia, la prima analisi parafrasata del Cantico di frate sole durante gli anni della Scuola Primaria, se non anche l’approccio storico alla
nascita degli Ordini mendicanti o quello artistico
allo studio delle opere pittoriche di Giotto, per
esempio, nei gradi successivi di istruzione.
Quanto appena elencato è “certo”: il Francesco
d’Assisi che c’è nel mondo della scuola. Per tutti,
davvero tutti. Ma egli, sul piano educativo e perfino didattico, può essere molto di più. Il santo
patrono d’Italia - “il più santo tra gli italiani e il
più italiano tra i santi”, come bene ha pennellato
qualcuno - può vantare il potenziale di un vero e
proprio innervamento diffuso e significativo nell’impianto scolastico dei nostri bambini e ragazzi.
È certamente vero che una disciplina scolastica
tra tutte - l’insegnamento della Religione cattolica
(IRC) - è come diremo più avanti di sua natura investito in pieno e in primo luogo di questo potenziale, ma proprio l’eclettico Francesco, poeta,
cantante, teatrante, inventore, ecologo, grafico
e, in ogni caso, personaggio dalla mente ina-
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scuola

spettatamente geniale e industriosa, è in grado di
dialogare con ogni disciplina scolastica. Se, poi,
estendiamo il discorso all’intero mondo francescano e alla storia del francescanesimo - oltre la
singola persona del santo - abbiamo i toni di veri
e propri apporti accademici scientifici, si pensi ad
esempio alla filosofia.
Altra considerazione generale, sempre a mo’ di
premessa, è interessante da farsi sul fatto che tale
significatività di un personaggio (che è un santo
della Chiesa cattolica) si innesta nel mondo scolastico italiano che è prettamente “laico” e aconfessionale. Va anzi detto che, perlomeno dagli
ultimi decenni, la scuola dimostra di investire una
particolare carica di attenzione - se non a volte
addirittura di vera e propria tensione non priva di
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polemica - a separare quanto sa di appartenenza
religiosa dai contenuti e dagli “stili” dell’agire scolastico. Si pensi, ad esempio, alle discussioni sul
crocifisso in classe o sulle recite natalizie a sfondo
religioso.
In seno alla Conferenza Episcopale Italiana stessa,
fino a meno di vent’anni fa, il Servizio Nazionale
per l’Insegnamento della Religione cattolica era
un ufficio “annidato” all’interno dell’Ufficio Catechistico Nazionale (cosa che oggi mai sarebbe
accettata dal mondo della scuola) e, infatti, da allora è invece un ufficio a sé stante che raccomanda ai propri insegnanti e autori di testi
scolastici IRC di non “sconfinare” nel catechistico,
mantenendosi invece su un piano didattico, antropologico e culturale.

Ebbene - dicevamo - a fronte di tutto questo,
San Francesco d’Assisi, il totus catholicus e apostolicus che promette obbedienza cieca al Papa
e, finanche, al più poverello dei preti, proprio lui
è in grado di essere oggetto di questa nostra
ipotesi che lo vede come paradigma educativo
a tutto tondo nel mondo laico della scuola. D’altra parte sempre lui, il totus catholicus, è con Assisi preso come punto di riferimento, ad
esempio, per il dialogo con le altre religioni del
mondo. Non possiamo quindi non approfondire
se e come, e quanto, il “dato francescano” sia
significativo per il mondo della scuola italiana,
intenzione che approfondiamo in questo numero della rivista con questo e i successivi quattro articoli.
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San Francesco d’Assisi:
“santo” e al contempo
sorprendentemente “laico”
di

Monica Pica

Da dove viene quella carica di comunicatività,
quella simpatia verso il Poverello d’Assisi che gli
dà da sempre un pass verso un mondo “altro”
rispetto quello prettamente religioso? E da dove
viene la sua particolare e significativa presenza
anche nel mondo “laico” della scuola? Tutto ciò
viene proprio dalla sua forte carica di genialità e
vividezza dell’umanità che lo abita. In ogni caso
da una serie di aspetti non propriamente solo
religiosi (la scrittura, il canto, la modalità di comunicare e di agire, la manualità, la concretezza
del pensiero, compreso il suo stesso carattere
personale) che hanno in sé molti elementi ricchi
di applicazioni educative utili alla crescita umana
e culturale delle persone. Si pensi che, recentemente, stanno nascendo inediti studi di confronto e arricchimento reciproco tra la sua figura
e il mondo scolastico montessoriano, dimostrando che i punti in comune sono davvero
molti e sorprendenti.
Non ultimo, tale “vicinanza” al mondo laico (e
quello scolastico, lo ricordiamo, lo è) viene in un
certo qual modo anche da una situazione un po’
paradossale: che il “vero” Francesco non lo si
conosce, che popolarmente lo si immagina diverso da come storicamente e intimamente è
stato, connotandolo talvolta in modo obiettivamente “carico” di alcuni degli aspetti umani che
abbiamo prima nominato. Facciamo degli
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esempi. L’amore del santo per la natura è percepito dai più come connotato da uno slancio naturalistico a impronta “green” (presentissimo in
tante attuali realtà) ma pochissimi hanno consapevolezza della reale motivazione che - prettamente teologica e spirituale - spingeva Francesco
in tale direzione, e cioè l’amare la natura perché
in essa egli vedeva “significazione” del Creatore.
Allo stesso modo, il suo vederlo capace di dialogo con chiunque, perfino con le culture e religioni più lontane dal cattolicesimo, è spesso
lontano dal sapere che egli si percepiva cattolico
in modo diremmo “ossessivo” e che il suo desiderio di andare dal sultano in Oriente era dettato
dal desiderio di morire martire annunciando in
faccia a un musulmano la propria fede in Gesù
Cristo. Ma - interessante e per certi versi un po’
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spiazzante questa considerazione - egli è percepito non raramente in modo “bello e positivo”
per delle motivazioni inaspettate che di fatto lo
fanno percepire da alcuni simpatico perché, ad
esempio, aveva una relazione amorosa con
Santa Chiara o - come ha dichiarato un noto
cantautore italiano - “non andava mai in
chiesa”. Noi sappiamo che non è così, a volte
“non propriamente” così, a volte proprio “per
nulla”. Ma così è, e questo ci restituisce di fatto
un Francesco d’Assisi arricchito di interesse ad
opera a volte “impropria” di un mondo laico
ampio che comprende anche quello della
scuola. E come non citare come il cantante
Achille Lauro ha "omaggiato" San Francesco
d'Assisi sul palco del Festival di Sanremo 2020,
spiazzando tutti e destando non poche discussioni sulla pubblica opinione?
Ebbene, in base a una nostra ricerca-intervista
su un campione nazionale di ragazzi (credenti e
non credenti) - di cui abbiamo parlato anni fa in
un numero speciale della rivista (n. 8) - è risultato un ritratto di San Francesco d’Assisi che non
è quindi quello delle Fonti Francescane e che,
unendo loro stesse parole virgolettate in un mosaico sintatticamente con senso compiuto, è così
riferibile:
«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.
San Francesco è addirittura meglio di Gesù Cristo
e il modello di vita da lui intrapreso la Chiesa lo
dovrebbe abbracciare anche per sé.
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Al contempo, questo santo aiuta i poveri, donando loro i beni di cui si è privato. Egli ha il coraggio di stare 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 ringraziare per le cose più semplici ma vitali, di cui nessuno più si accorge, come ad esempio l’aria che
respiriamo. Egli nota che tutte le cose hanno
una perfezione assoluta. Ama la natura, chiama
ogni cosa fratello e sorella e ha un rapporto speciale con gli animali, parla con essi e ne è il protettore. Vede tutto in maniera positiva e perfino
le cose negative vengono affrontate con ottimismo.
Al termine di una vita vissuta bene e in pienezza,
egli lascia il mondo in tutta serenità e muore
cantando».
Questo quanto abita i nostri ragazzi, gli alunni,
diremmo. Il San Francesco “già presente” in
loro, dicevamo.
Volendo ulteriormente sintetizzare, questi solo i
tre principali poli tematici che possiamo trattenere da questo punto di vista e che potremmo
considerare come “punto di partenza” o, in
ogni caso, come elementi da sapere nell’approccio ai ragazzi mediante il nostro santo:
• la vicinanza alla natura e al mondo
degli animali;
• lo stupore perché il santo lascia tutti
i suoi beni e comodità;
• l’ammirazione per il Francesco
che aiuta i poveri.
Riguardo il primo punto va detto che la percezione dei più è di immedesimazione con il santo,
cioè egli viene percepito come modello che si intende volentieri imitare. Riguardo gli altri due
punti, invece, va ammesso che, nonostante
l’ammirazione, il suo agire crea uno “stacco”
che lo rende invece perlopiù poco imitabile nelle
loro reali intenzioni. In ogni caso, si tratta della
figura di un personaggio molto vicino - di certo
più di tanti altri santi - alla sensibilità e simpatia
dei ragazzi, credenti o meno.

12
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Laudato sie, mi' Signore,
cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno,
et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante
cum grande splendore,
de te, Altissimo,
porta significatione.
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San Francesco d’Assisi:
quale presenza tra le

discipline scolastiche
di

Silvia Papa *

Nell’ambito del confronto tra il nostro personaggio e il panorama scolastico, entriamo ora in
dettaglio nel mondo della scuola dal punto di
vista delle discipline scolastiche con i loro programmi. Quali discipline, e in che termini, maggiormente si riferiscono al nostro santo?
Innanzitutto una distinzione: alcune materie lo
contemplano esplicitamente, altre implicitamente o, più semplicemente, ne consentirebbero
l’accostamento.
Quante discipline lo fanno esplicitamente è presto detto. Sintetizziamolo per livelli di istruzione.
• Scuola dell’Infanzia (3-5 anni). Si narra la vita di
San Francesco, soprattutto raccontandone alcuni
episodi “classici” che da sempre colpiscono l’attenzione dei più piccoli (il lupo di Gubbio e il Natale a Greccio in primis); si colorano a riguardo
disegni, si lavora su schede didattiche, si eseguono canzoncine e, talora, recite scolastiche.
• Scuola Primaria (6-10 anni). Rimane l’approccio
al santo mediante canzoni e recite scolastiche,
soprattutto nei primi anni, ma inizia anche uno
studio più approfondito sugli aspetti legati alla
natura e all’ambiente (grande spazio viene dato
a riguardo al Cantico di frate sole, chiamato solitamente in questi contesti “Cantico delle creature” e affrontato più sul fronte appunto
ecologico, anche in senso ampio, che per quello
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letterario). Spesso in questi ultimi anni si collega
tutto questo alla Laudato si’ di Papa Francesco, citandone qualche breve passo e accostando, spesso
anche visivamente, San Francesco a Bergoglio. Si
nomina il nostro santo poi in relazione al Natale di
Greccio, in genere in classe prima o seconda, e
quando si studia in classe quinta la nascita degli
ordini mendicanti, in coppia con San Domenico di
Guzman. A volte lo si affronta anche in contesto di
Arte e Immagine, soprattutto per il ciclo pittorico di
Giotto a suo riguardo ad Assisi. Infine è talora presente, in classe quinta, quando si parla delle altre
religioni e dell’ecumenismo, riferendo di Assisi capitale della pace e luogo di incontro multiconfessionale.
* giornalista e storico dell’arte
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• Scuola Secondaria di primo grado (11-13 anni).
In questa fascia scolastica si hanno gli stessi elementi della Scuola primaria, ma in forma quantitativa minore ed escludendo gli aspetti più
“bambini” delle canzoni e recite scolastiche.
• Scuola Secondaria di secondo grado (14-18
anni). Come per la scuola Secondaria di primo
grado con però, in taluni curricoli come ad esempio il liceo classico, dei riferimenti perlopiù brevi
a filosofi francescani (ad es. S. Bonaventura).
Quanto invece può implicitamente riferirsi a San
Francesco d’Assisi nelle discipline scolastiche è
molto di più e, insegnante di Religione cattolica
a parte, dipende essenzialmente dalle progettazioni didattiche dei singoli docenti, patibili dei
loro peculiari interessi e sensibilità.
Da questo punto di vista possiamo imbatterci
anche in vere e proprie eccellenze didattiche che,
però, sono perlopiù rare e dipendono dall’intenzione di alcuni insegnanti o singolarmente o in
collaborazione con altri colleghi.
Un esempio, su tutti, è il progetto di alternanza
scuola-lavoro del Liceo “Enrico Medi” di Senigallia (AN) intitolato Francesco d’Assisi e i cavalieri di Cagli alla Crociata del 1219, che ha
prodotto un interessante videofilmato in costumi
d’epoca e vista la collaborazione della scuola con
il Comune, la Pro Loco, l’Archeoclub e altre Associazioni del territorio.

Tali percorsi didattici, laddove messi in atto in modalità sufficientemente strutturata e anche temporalmente non affrettata, permettono di tessere
numerosi saperi scolastici a partire o attorno la
figura del nostro santo:
• la letteratura (il Cantico di frate sole, primo
esempio di scrittura in lingua volgare dopo il
latino);
• la musica (strumenti e generi musicali dell’epoca);
• la moda (abbigliamento e artigianato tessile
del tempo);
• la storia (elementi di base di storia francescana
e contesto medievale del tempo: situazione
della Chiesa dell’epoca, movimenti pauperistici, ordini mendicanti, Crociate);
• l’arte (le produzioni artistiche su San Francesco e i francescani e quelle create invece dai
francescani; la tradizione del presepe vivente
come forma espressiva di comunicazione artistico-religiosa);
• la geografia e le scienze (le tematiche ecologiche);
• la filosofia (San Bonaventura, Pietro di Giovanni Olivi, Duns Scoto, Roberto Grossatesta,
Ruggero Bacone e Guglielmo di Occam).
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San Francesco d’Assisi:
i percorsi didattici
all’orizzonte
di

Marta Zerbini *

Ora - vogliamo chiederci - al di là dei riferimenti
a San Francesco nell’ambito della scuola dai 3 ai
18 anni riferiti nelle pagine precedenti, espliciti o
meno che siano, quale paradigma “educativo”
concreto può delinearsi per i nostri bambini e ragazzi, anche alla luce di come ne abbiamo pennellato all’inizio i vissuti attuali?
Potremmo suddividere in due la risposta, riferendoci prima al mondo della scuola in generale e,
successivamente, al ruolo e missione di un docente in particolare, quello di Religione cattolica
che, lo ricordiamo, non svolge assolutamente
opera catechistica, ma culturale.
Globalmente parlando, in relazione ai topics classici elencati per ogni fascia di istruzione a pag.
14, sicuramente la valenza educativa del- l’elemento francescano sta innanzitutto nell’armonia
di un rapporto dell’uomo con il cosmo e con i
suoi simili (pace), estendendo anche il discorso
ad un’ecologia del rapporto umano sullo stile
della Laudato si’ di Papa Francesco.
Quindi, come naturale conseguenza di questa armonia, scaturisce una particolare sensibilità verso
le tematiche dell’uguaglianza sociale, della lotta
contro le ingiustizie planetarie, ogni forma di
sfruttamento e povertà.
Ancora, come naturale sbocco a tutto ciò, ne
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viene una propensione fattiva alle più diverse
forme di solidarietà.
Fosse anche “solo” questo, sarebbe moltissimo.
Si tratta di nuclei educativi che non necessitano
di spiegazioni circa la loro importanza. Ma non è
tutto.
Altro polo educativo delineabile attorno al nostro santo è la capacità di dialogo e accoglienza
con chiunque, anche se diverso e, perfino, pericoloso. In un’epoca di muri (e non di ponti), di
emarginazione e di paura delle altre culture il
messaggio francescano può innegabilmente
dare molto e non solo a livello del confronto tra
diverse religioni, ma anche sul piano delle diverse
* docente di scuola primaria
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culture e mentalità: Francesco e il lupo, Francesco e il sultano, Francesco e il confratello che
pecca sono i modelli di un modo di essere dinanzi agli altri, prima ancora che di agire.
Altro polo educativo è riscontrabile a partire dal
Francesco che vive poveramente apprezzando la
semplicità e purezza delle piccole cose: il pane,
un fiore, un paesaggio, un rapporto vero e genuino non timbrato da un brand di successo e
che permette di essere se stessi senza seguire le
mode patinate del momento.
Una vita “regolata” (Regola) e armonica, non
succube di influencer e youtubers che, sotto
sotto, sono connessi a movimenti di marketing
di massa puramente economici. I soldi, l’immagine, il successo, la bellezza fisica - solo loro danno veramente la felicità? Il giovanissimo
Francesco - ricco - direbbe di no e che si è sentito felice solo buttando platealmente all’aria
tutto questo, anche di contro al gruppo dei coetanei, così fortemente influenzante le giovani
generazioni di allora come di adesso.
Ancora: San Francesco e il francescanesimo si
caratterizzano per la visione positiva del mondo
(del creato) e di alcune realtà del mondo, come
ad esempio il lavoro manuale.
Infine, altro nucleo dai colori inaspettatamente
francescani è quello che riguarda l’educazione

al bello, al senso estetico, alla creatività artistica,
anche eclettica e dai toni più “pop”, cioè vicini
alla gente. Francesco d’Assisi e i francescani
hanno inventato creativamente molto nell’arco
della loro storia: dal presepe vivente di otto secoli
fa alla nota odierna scuola di musica di Gerusalemme che mette insieme ebrei, cristiani e musulmani, passando per gli storici monti di pietà
(invenzione dei francescani marchigiani) o per la
prima traduzione in cinese della Bibbia.
Numerosi sono i personaggi noti appartenenti al
mondo francescano (primo, secondo o ordine regolare). Senza contare i più noti santi e beati, comunque davvero significativi e numerosi, eccone
alcuni: Alessandro Volta (fisico e inventore), Alighieri Dante (letterato e poeta), Ampere Andrè
(fisico), Boccaccio Giovanni (letterato e poeta),
Buonarroti Michelangelo (pittore e scultore),
Carlo V (imperatore), Colombo Cristoforo (navigatore), De Gasperi Alcide (statista), Galilei Galileo (scienziato), Giotto di Bondone (pittore),
Jacopone da Todi (poeta), La Pira Giorgio (sociologo), Luigi IX (re di Francia), Manzoni Alessandro
(letterato), Marconi Guglielmo (fisico), Papini Giovanni (scrittore), Pasteur Louis (biologo e chimico),
Petrarca Francesco (poeta e umanista), Sanzio
Raffaello (pittore), Tasso Torquato (poeta e scrittore), Vespucci Amerigo (navigatore).
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San Francesco d’Assisi:
le potenzialità dell’IRC
a scuola
di

Diego Mecenero

Veniamo infine, con questo articolo, alla disciplina scolastica che per ovvi motivi più di tutte
può tessere attorno alla propria programmazione
didattica quanto abbiamo qui esplicitato in
chiave francescana: l’IRC, l’insegnamento della
Religione cattolica.
Circa questa disciplina - che, per l’appunto, è
tale: una disciplina vera e propria - ci sarebbe
molto da dire per togliere dal campo una grande
mole di pregiudizio e “ignoranza” che la vede
come espressione di proselitismo religioso finalizzato alla fede. Confusione con il catechismo.
Quest’ultimo (in parrocchia) è finalizzato alla
fede, l’IRC (a scuola) è solo pura cultura, laica e
aconfessionale.
Dato che tutto della nostra Italia ed Europa è da
duemila anni connotato dell’elemento religioso
(e religioso “cristiano”) come si può comprendere appieno l’arte, la letteratura, la storia, l’antropologia, la filosofia e molto altro senza le
categorie culturali, simboliche, rituali della religione? Ma non entriamo ora in questo discorso,
che pur meriterebbe ampio spazio.
Ebbene, conoscendo i programmi e le Indicazioni
Nazionali di questa disciplina, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di secondo
grado (frutto di concordato tra Miur e Cei), par-
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lando a titolo personale, affermo che la figura
del santo di Assisi può potenzialmente costituire
un filo conduttore costante per tutto l’anno scolastico, da settembre a giugno.
Ogni anno, l’IRC affronta una serie di almeno 5
sezioni tematiche che si ripetono in forma ciclica,
approfondendosi via via a spirale di anno in anno
in ogni livello di istruzioni.
Queste le 5 sezioni tematiche, raggruppate temporalmente a coppie di mesi:
• settembre-ottobre: l’esserci, io (la mia identità
e felicità, cosa cerco nella vita), gli altri (si inizia
la scuola e si incontrano altre persone), la natura
(che esplode di colori nell’autunno), il creato e la
creazione, il Dio creatore, il fatto che esiste un
Dio, l’uomo di sempre alla perenne ricerca di un
senso per le cose e di un “Altro” superiore;
• novembre-dicembre: l’attesa, il bisogno di liberazione, l’attesa di un liberatore e di un dono,
l’Avvento e il Natale, il Gesù bambino e coetaneo;
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• gennaio-febbraio: il Gesù nuovamente coetaneo, ma soprattutto adulto, la sua vita e il suo
messaggio, la chiamata dei primi apostoli, gli incontri con le persone, le sue parabole e i miracoli
compiuti;
• marzo-aprile: le tematiche legate alla morte e
risurrezione di Gesù, la Quaresima e la Pasqua
(ebraica e cristiana), il rifiorire della vita (primavera) e la vittoria del bene sul male;
• maggio-giugno: la Pentecoste, la comunità cristiana e la sua nascita e diffusione, la Chiesa, la
sua strutturazione, ruoli e storia, il suo annuncio evangelico e il confronto con altre culture, le
altre religioni del mondo, l’ecumenismo.
Ebbene, ad analizzare bene queste 5 sezioni tematiche che si ripetono ogni anno scolastico,
approfondendosi, toccando una volta una sfaccettatura o punto di vista diverso (ad esempio,
per il Natale: per i più piccoli il semplice racconto, poi un’analisi più strutturata mediante le
fonti, un’altra volta dal punto di vista delle opere
d’arte, un’altra ancora delle tradizioni), queste
sezioni ricorrenti - dicevamo - si prestano molto
bene ad essere riferite a San Francesco d’Assisi.
Ripercorriamole quindi ora di nuovo, ma “assieme a” lui:
• settembre-ottobre: Francesco è il giovane di
“buona famiglia” che vive tra i divertimenti, ma
poi cade in profonda crisi esistenziale; Francesco, immerso nella natura, è dotato di particolare capacità “sim-bolica” (sim-ballo: “gettare
assieme”, cogliere il “simbolo”), in grado di leggere in profondità il mondo e gli elementi della
natura (da rispettarsi), perfino i rapporti tra le
persone, e di cogliere i “segni” della presenza

di un Padre Creatore che ama gli uomini anche
mediante produzione artistico-poetica;
• novembre-dicembre: Francesco vive con particolare intensità il mistero dell’Incarnazione e del
Natale e lo rappresenta nel primo presepe vivente
a Greccio;
• gennaio-febbraio: Francesco è l’alter Christus
(un altro Cristo) che imita alla lettera e alla perfezione la vita e l’insegnamento di Gesù Cristo, secondo il messaggio del Vangelo e delle Beatitudini
in particolare;
• marzo-aprile: Francesco percorre il mondo
“piangendo la passione di nostro Signore”, facendo della Croce la sua stessa veste a forma di
tau, divenendo simile a Gesù anche nel corpo con
le piaghe delle stimmate;
• maggio-giugno: Francesco è l’uomo portatore
di pace tra chi si osteggia, sia nel mondo civile (ad
esempio l’episodio di Arezzo), sia all’interno della
Chiesa che nel rapporto con le altre religioni
(Terra Santa).
In conclusione, nel mondo della scuola esiste una
significativa e fattiva possibilità di valorizzazione
dell’elemento francescano in termini educativi e,
finanche, didattici che vede già codificati nei programmi ministeriali alcuni indicatori per così dire
“classici” e, in filigrana ancora invisibile, l’enorme
occasione di un molto di più che meriterebbe di
essere fatto conoscere ed apprezzare.
Questo quanto potrebbe fare la maggior parte
dei docenti di ogni ordine e grado, qualsiasi sia la
disciplina insegnata, e in particolare modo l’insegnante di Religione cattolica.
Perché San Francesco d’Assisi, “il più santo tra gli
italiani e il più italiano tra i santi”, può rendere
più profondamente veri e umani gli italiani di
oggi. E di sempre.
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«Amo molto, molto,

molto la natura» (Luca)
di

Diego Mecenero

Vi presentiamo ora il frutto di una nostra indagine su 28 studenti italiani, un campione rappresentativo di nord/centro/sud, maschi e femmine,
credenti o non credenti. Li abbiamo intervistati
mediante una tecnica denominata storia di vita,
cioè un questionario aperto semi-diretto dall’intervistatore.
Esiste anche un riconoscimento di un Dio creatore piuttosto diffuso, anche se l’Istituto rileva
che non esiste un corrispondente senso di dipendenza nei confronti dello stesso Creatore (solo il
41,1%). Sono però solo il 12,5% coloro che lo
rifiutano espressamente, per cui si può ipotizzare
che tale espressione sia semplicemente condivisa
ma assente.
Dal nostro campione abbiamo avuto la stessa impressione: nessuno ha manifestato chiaramente
tale dipendenza, mentre quasi tutti hanno dimostrato di saper leggere nella natura i segni della
presenza di un Creatore.
Uno studio più approfondito ha poi permesso di
evidenziare come questo atteggiamento positivo
nei confronti della natura sia espresso soprattutto
con i toni della contemplazione estetica e della
commozione, dato che si adegua pienamente a
quanto ho osservato anche noi nei nostri intervistati: una buona parte delle affermazioni circa il
rapporto con la natura sono in termini di "bellezza" (4 persone su 7) e di "perfezione" (2 persone su 7). Nei ragazzi che hanno toccato questa
tematica citando San Francesco non abbiamo tro-
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LE VO CI D A L MO N DO D E LLA S CU O LA

Gli studenti italiani e Francesco d’Assisi
dinanzi alla bellezza della natura
E D U C AR E FRA N C E SC A N A ME N T E OGG I

vato nessun caso di vera e propria "esperienza
estetica" o "mistica" dinanzi alla contemplazione
della natura, caso che invece, nel campione totale, si è dato a volte tra alcune ragazze del centro (26,8%).
Il rapporto con la natura risulta essere positivo essenzialmente per tre motivi: per la bellezza stessa
della natura che si "offre" all'uomo, perché la sua
grandezza e bellezza sono di aiuto nei momenti
difficili e per tutto ciò che riguarda il suo rimando
a un Dio creatore.
Il rapporto con la natura risulta essere positivo in-
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nanzitutto perché dà al giovane qualcosa che nessuno dei "consumi" quotidiani impostigli dalla società gli sa offrire: un senso di pace genuina, un
allargamento distensivo e sereno del proprio essere, una carica di ottimismo e di gioia. Il nostro
Giuseppe afferma: «ritornando ad Assisi per
esempio la regione umbra è una regione che
molto ispira verso la contemplazione perché è
fatta di luoghi stupendi». E Sara dice che quando
guarda la natura diventa "romantica": «io amo
molto San Francesco; mi incanta un ruscello, una
foresta».
In secondo luogo una spiegazione del rapporto
positivo con la natura sta nel fatto che essa sa caricarsi dei sentimenti dell'animo umano, sa
"ascoltarne" le difficoltà facendole proprie col rispecchiarle in se stessa, divenendo quindi un valido aiuto per l'uomo. Sara trova infatti
rassicurazione paragonando il suo stato d’animo
alla natura mentre contempla il cielo stellato: «per
quanto possa essere buio 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». Il contrasto tra il nero della notte e la luce
delle stelle diventa lo specchio del suo animo: c’è
sempre una luce nel buio – sembra dire - un astro
che si staglia lucente nel cielo quando tutto è nell’oscurità.
In tante di queste affermazioni non entra direttamente in gioco Dio. Sembra quindi che la natura
di per se stessa abbia molto da donare, perfino in
termini di vero e proprio "aiuto ad andare
avanti".

In terzo luogo la natura incontra positivamente
i nostri intervistati per tutta una serie di conseguenze al fatto che essa rimanda a un Dio e a un
Dio creatore. Le modalità di espressione sono qui
molteplici: si va dalla semplice constatazione che
"ci deve essere" un Dio creatore al riconoscere
in ogni elemento della natura un dono gratuito
dell'amore di Dio.
Anche quando troviamo il riferimento a un Dio
Creatore, presente nel 70% degli intervistati, ci
accorgiamo che a tale dichiarazione corrisponde
il più delle volte a un bisogno di sicurezza, specie nelle ragazze. Ad esprimere questo bisogno
di sicurezza, tra i nostri intervistati abbiamo
Carlo, che trova nella “perfezione” delle cose e
nella “grandezza” del Dio Creatore un punto di
appoggio: «nei momenti in cui vediamo tutto
nero dobbiamo pensare che la vita è bella: non
ci dobbiamo abbattere; dobbiamo pensare sempre al positivo». E anche il rapporto con il creato
di San Francesco è letto da Carlo in questi termini: «questo messaggio [del Cantico delle creature] mi fa capire che nei momenti in cui
vediamo tutto nero, dobbiamo pensare che la
vita è bella».
Un atteggiamento di vera e propria coscienza
che ogni elemento della natura è segno della
gratuità di un Dio che ama lo troviamo in Andrea, proprio mentre parla del nostro santo: «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
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fiore che sboccia; oppure anche l'erba, l'aria che
respiriamo […] 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».
«Una volta andammo ad Assisi
e mi rimase impresso»
(Flavia)
Data la sua bellezza e il suo fascino spesso citato
dagli intervistati, desideriamo collocare in questo
contesto una breve rilettura pastorale dei dati
circa le località di Assisi e La Verna.
Ricordiamo che non sembra essere il fattore "bellezza" il motivo principale per cui i ragazzi
l’hanno menzionata.
A confermare la nostra impressione vengono
anche i risultati di un’approfondita analisi a livello
epocale, dalla quale si evince che la cosiddetta secolarizzazione ha investito, desacralizzandolo,
maggiormente lo spazio rispetto al tempo. Così la
percezione della “discontinuità dello spazio” risulta essere di molto inferiore rispetto alla percezione della “discontinuità del tempo”, risultando
rara nei nostri giovani la capacità di percepire il
mistero e il sacro in particolari luoghi.
La possibilità di trovare luoghi in cui sia facilitato
l'incontro col "sacro" è di vitale importanza per
l'essere stesso dell'uomo. Prima ancora di parlare
di "santuario" in termini prettamente cristiani, il
luogo sacro, infatti, può rispecchiare, evocare e
mediare le coordinate delle strutture primordiali
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dell'uomo, aiutandolo nell'elaborazione del ricco
e a volte problematico carico del suo stesso esistere.
In moltissime civiltà antiche troviamo la presenza
e il concetto, variamente espresso, del "centro
sacro del mondo". Il centro sacro del mondo è il
“luogo” d’incontro di tre "aree" primordiali di
ogni essere umano: l'inconscio, il conscio e il superconscio. È importante che l'io incontri queste
altre realtà e poi torni in sé assimilandole. L’io va
messo in rapporto con l’inconscio, se resta isolato si ammala, si costruisce nell’egoismo e nel
delirio-fede di onnipotenza.
Ora, Jung dava come modello di “sé” realizzato
proprio Gesù. Noi possiamo accostare a Gesù
anche Francesco d'Assisi, che i nostri intervistati
hanno dimostrato di considerare come eloquente
esempio di imitazione di Cristo.
Soggiacente a questa problematica sta un'opzione di fondo: la scelta di pensare all'azione pastorale in termini di "educabilità indiretta della
fede" agendo sul piano umano, convinzione che
viene dal principio biblico-teologico dell'Incarnazione stessa: «c'è un aspetto della rivelazione, inseparabile da quello trascendente, che è alla
portata delle capacità di apprendimento
umano». Vi è cioè vera integrazione tra fede e
vita solo quando avviene una riorganizzazione
esistenziale della personalità.
San Francesco stesso ha creduto che l’elemento
“umano” è la modalità principale di incontro con
Dio, non a caso egli sentiva fortemente il Natale
e il mistero dell’Incarnazione.
Questi dinamismi antropologici ed educativi, le-
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gati allo sviluppo dell’identità personale del giovane, non sono quindi estranei alla logica di dono
e chiamata “in parole umane”, ma ne diventano
la manifestazione visibile storica e quotidiana.
Assisi e La Verna, santuari frequentatissimi dai
giovani, potrebbero costituire uno di questi "luoghi" significativi che aiuta le generazioni odierne
a tessere positivamente, secondo un'ottica cristiana, la propria identità, presentando come modello il giovane Francesco che ha dovuto lui pure
affrontare i "demoni" che lo abitavano, integrandoli in se stesso in maniera positiva e arrivando così alla costruzione di una sua identità.
Il fatto che nelle nostre interviste i santuari francescani non siano stati particolarmente significativi di per se stessi, ma per qualcos'altro di
direttamente collegato alla struttura personale e
relazionale dei giovani, non deve perciò sembrare
un fatto negativo. Anzi: è a nostro parere un fenomeno positivo, da valorizzare, se è vero che un
"luogo sacro" ha il compito di aiutare l'individuo
nell'integrazione e costruzione della propria identità.

«Ci sono certi che la natura
non gli dice niente»
(Andrea)
Quanto abbiamo detto riguardo la percezione
della discontinuità dello spazio in riferimento ai
particolari luoghi, che sono i santuari, si può riferire a tutto l'ambiente abitato dall'uomo, anche
se certamente in maniera diversa. In ogni caso si
tratta anche qui di una capacità persa di "abitare"
i luoghi e gli oggetti con cui si ha quotidianamente a che fare.
Si è persa sempre più la capacità di “divinare”, di
cogliere cioè negli oggetti ciò che li trascende e,
alla fin fine, ciò che è “divino”.
A questo contribuisce un fenomeno particolare:
l'odierna crisi del linguaggio. La natura rischia di
non comunicare nulla di vitale perché la realtà
stessa è sganciata dal linguaggio, o meglio: il linguaggio non riesce più a far presa sulla realtà. Tra
i vari tipi di linguaggio, a risentire di questa crisi vi
è quello della parola parlata, che più di tutti permette un’appartenenza solidale non solo con

l’umanità, ma anche con il cosmo.
Questo fenomeno ha una serie complessa di implicanze, soprattutto in funzione della capacità
progettativa del giovane nei confronti della sua
vita. Ma anche in questo particolare aspetto, la
capacità di vero e profondo contatto con la natura, troviamo che questa stessa crisi sta alla radice della problematica.
Ogni oggetto e ogni elemento della natura è, di
per sé, anche "simbolo": dovrebbe avere, oltre
a un rimando immediato, un significato interno
più profondo che indica una realtà che lo oltrepassa. Ma dal secolo XVII questa capacità è andata via via perdendosi, mentre è aumentato
invece un linguaggio di tipo dialettico, un linguaggio che separa, distingue e dimostra.
Questo linguaggio non sa più “portare oltre”,
anzi imprigiona sempre più nei labirinti del soggettivismo. Le cose hanno perciò perso la loro
capacità di comunicare qualcosa di profondamente vitale.
Bisogna lavorare perché le parole possano di
nuovo “mordere” la realtà, ridando forza alle
parole e ai segni che designano le cose e l'ambiente in cui viviamo, cosicché possa essere percepibile quella parte "simbolica" della realtà che
sta innestata "sotto" le cose. L’uso dei simboli
serve infatti ad esplorare significati profondi nell’uomo, poiché pone in rapporto con l’ ”oltre”:
gli oggetti materiali, al di là della propria consi-
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stenza, sono veicoli di simboli e segni, e quindi di
ulteriori realtà e significati in grado di rappresentare i confini dell'io, i limiti del sistema e in definitiva del mondo.
Esempi di simboli sono ad esempio l'acqua, la
luna e le conchiglie: l'acqua solitamente è simbolo che rimanda all'esperienza dell'uomo prima
della storia, quando non era ancora separato dal
tutto e non si era quindi individuato rispetto al
mondo. Oppure anche della maternità. La luna è
un simbolo femminile, che con l'acqua, le conchiglie, appartiene al simbolismo femminile legato alla sessualità e alla maternità.
Secondo un'ottica religiosa cristiana e tipicamente francescana tutte le cose "portano significazione" dell'Altissimo, ma se il linguaggio che
"abita" il nostro vivere non permette di leggere
dentro queste cose, non è neanche possibile tale
profonda esperienza di Dio.
Nell’educazione all’apertura alla trascendenza è
importantissimo quindi educare a riappropriarsi
dell’uso del simbolo, poiché ciò dà la capacità di
leggere nelle cose un qualcosa di più.
Così bisogna riscoprire anche il mito, che non è la
“favoletta” che gli uomini primitivi usavano per
spiegare le cose che non capivano: è una via di
conoscenza diversa, non inferiore a quella razionale-analitica, fondata sul “senso del tutto”.
Occorre, inoltre, riscoprire anche il rito, parola
normalmente poco apprezzata perché è vista
come sinonimo di formalismo e di non autenticità. È invece una dimensione ineliminabile: il simbolo esprime la potenza del suo significato solo
se espresso nel rito, che non è una ripetizione
meccanica, ma è come un “discorso” in un contesto significativo.
Francesco d'Assisi si rapporta dinanzi al creato
proprio in maniera "celebrativa" e rituale, proponendo costantemente ai "fratelli" e "sorelle"
della natura che incontra di entrare a far parte di
questo "gioco".
Un gioco che diviene rito, lode e danza, come nel
Cantico delle creature: una danza con il cosmo
che si libra in movimento circolare ermeneutico
di significati profondi. Francesco, di questa danza
del linguaggio con le cose, ne era divenuto un
maestro, un vero orchestratore.
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«Laudato sii per il vento. Ma di che?!?»
(Andrea)
L'incontro con San Francesco non è tanto l'incontro con uno che “spiega” i simboli, ma è l'incontro con un uomo che ha saputo fare
esperienze forti dinanzi ai simboli.
Egli era un vero innamorato della bellezza. Prima
della conversione perdeva tempo e si dilettava
del bello. Dopo la conversione, anche. Il suo
modo di porsi nei confronti della bellezza entra a
far parte della sua spiritualità non meno della sua
vita di preghiera, della povertà e della penitenza,
e questo non può essere ignorato se vogliamo
conoscerlo e presentare il suo messaggio a un
mondo che di esso ha un bisogno estremo. Non
si pensi che la conversione abbia tradito la sua
indole: frate Francesco continuerà a divertirsi,
continuerà a cantare la bellezza delle creature.
Questa sua capacità di fermarsi dinanzi alla gratuità della bellezza viene proprio dal suo saper
"giocare" e "sognare": il gioco insegna, forse
più del lavoro, ad essere uomini che esprimono la
spontaneità, uomini capaci di “sognare”, capacità oggi in gran parte perduta.
Chi sa vedere la bellezza con occhi trasparenti si
rende capace di slegarsi dalla logica consumistica
odierna che costringe gli occhi dell'uomo a "conficcarsi" nelle cose per succhiarne l'uso e così distruggerle. Allora, come Francesco, si diventa
capaci di guardare le cose lasciandole intatte e libere nella loro primordiale bellezza, permettendo
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loro di donarsi all'uomo che con la sua capacità di
"sognare" le orchestra in infinite possibilità di
combinazioni, come in una danza, continuando
in questo modo l'opera della creazione iniziata da
Dio.
Abilitare a "giocare il gioco" è quindi un'altra capacità primordiale da acquisire. Il gioco non è una
cosa solo per bambini, né è solo gratificazione o
un semplice passare il tempo. Invece il gioco dovrebbe essere fine a se stesso: perché è bello, diverte. È gratuito. Si deve giocare non per ottenere
qualcosa, ma gratuitamente: non per una ricompensa, ma per il bene-bello in sé. “Gratuità”,
“festa” e “gioco” sono dimensioni strettamente
legate tra loro.
La società propone invece un contatto con l'ambiente e gli elementi della natura che, ben lungi
dalla gratuità, si pone in maniera sfruttatrice e distruttrice nei confronti delle cose, come vedremo
più avanti.
Tale capacità positiva, invece, permette di sviluppare il sogno e la fantasia, legati entrambi al
mondo del possibile, e non tanto la fantasticheria
che, legata invece a frustrazioni e compensazioni,
si esaurisce nella sterilità. La fantasia aiuta invece
a scoprire dimensioni nuove e mondi nuovi possibili nella realtà.
Proprio la vita dei santi è la dimostrazione che
questo “sogno” è possibile, e sta esattamente in
questo il nocciolo della "pazzia" di Francesco,
una pazzia che lascia posto all'impensato del
gioco, ove si compone la realtà, e la si finge, e si
fa come se fosse diversa, e così la si fa diversa,
perché si fa balenare la luce di un'alternativa
prima inimmaginabile.
Riteniamo quindi che l'educare i giovani a questo
sguardo estasiato e limpido sulla bellezza e perfezione del creato, li aiuti da una parte ad uscire
dalle maglie costrittive di un consumismo distruttivo e dall'altra a recuperare la capacità di fantasia e di sogno che la natura sa offrire.
Un vero contatto con San Francesco può aiutare
a superare il piatto livellamento di tutta la realtà
che la società consumistica di oggi impone. C'è
una sorta di omogeneità che distrugge la capacità di sognare e di progettare a partire dalla ricchezza di significati che provengono dagli

elementi del mondo, carichi simbolicamente
della storia dell'uomo e carichi soprattutto di
quell' "oltre" che appartiene direttamente a
quel Dio che li ha creati.

«A me piace tantissimo andare
nelle nostre colline e mettersi lì»
(Serena)
Per superare questa negativa omogeneità che fa
zittire la carica simbolica delle cose è necessario
educare a scoprire la discontinuità del tempo. La
capacità del simbolo di indicare la direzione di
una profonda esperienza esistenziale viene infatti dal suo essere “ponte” che collega la storia
dell’uomo con il mondo del prima e del dopo la
storia.
Il tempo è oggi livellato: la festa non è più vissuta come un tempo diverso, ma è semplicemente un giorno uguale agli altri dove si fanno
cose diverse, soprattutto non si lavora. Senza
un’adeguata strutturazione del tempo non è
possibile l'apertura alla trascendenza.
In antichità si percepiva una discontinuità tra
tempo profano (senza significato) e tempo sacro
(pienezza dell’essere). È una distinzione diversa
da quella tra tempo feriale e festivo.
I rabbini dicevano che se nel racconto della creazione del libro della Genesi è citato anche un
settimo giorno, significa che anche in esso è
stato creato qualcosa: l’ebraica "amenukà", la
"festa-armonia". Il tempo ha un ritmo, non è un
fluire continuo. Paragonandolo a un suono, non
è un’emissione continua, ma un suono ritmato,
che trova il suo apice di pienezza ad ogni "sabato". L'educare a questa scoperta del “sabato”, della festa, del vivere la festa, rende
possibile la strutturazione positiva del tempo.
Questo è importantissimo in relazione al nostro
discorso sulla natura, poiché la "festa" è il momento della gratuità, ed è solo nella gratuità che
dinanzi alla natura si svelano le ricchezze che
essa contiene. La strutturazione del tempo dà
alla natura la possibilità di diventare profondamente significativa per l’uomo: il fluire del
tempo nel mondo attraverso le stagioni e i
giorni, leggibile nel clima, nel cielo, nella luce,
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nelle piante e negli organismi animali ha, fin dai
primordi, rivelato all’uomo frammenti di senso
sulla sua vita. È attraverso il ciclo della vita vegetale e della luna, ad esempio, che l’uomo ha intuito che la sua vita poteva rinascere dopo la
morte.
Il dono più grande della natura è forse questo:
l'aiutare ad aprirsi alla trascendenza. Non potrà
probabilmente aprire tutti all'incontro diretto con
Dio, ma resta vero che, come dice Divo Barsotti
«la migliore preparazione all’incontro con Dio è il
contatto con la grandezza delle cose, col silenzio
solenne della notte, con lo splendore del giorno.
Le creature per sé non realizzano una nostra comunione con Dio, ma fanno l’anima attenta, la
preparano all’incontro divino, la introducono alla
divina presenza».

«Credo che Dio sia presente in tutto»
(Gabriel)
Nonostante la crisi del linguaggio e la conseguente incapacità dell'uomo di mettersi in dialogo profondo e simbolico con la natura, c'è oggi
un'innegabile ritorno a questa esigenza di contatto vitale con il cosmo. Esigenza vissuta magari
nelle modalità più disparate e non sempre del
tutto condividibili.
Francesco d'Assisi, “uomo capace di infinito”, si
può situare bene all'interno di questo odierno
contesto, lui che è stato capace di ricostruire una
fraternità cosmica composta da ogni essere
creato in un infinito spazio-temporale. L'epoca
odierna, definita "era dell'acquario" o del "post
new age", si caratterizza tra le tante cose proprio
anche per l'esigenza di unione cosmica che si
situa in un nuovo piano di coscienza, per cui un
gran numero di persone vivrà con saggezza e
amore, in una fondamentale unità interiore e con
il cosmo intero.
Non a caso si è definita Assisi "città spirituale per
eccellenza" e "Hymalaya d'Europa", constatando
come una semplice passeggiata tra le colline di
Assisi induca spontaneamente uno stato di rilassamento particolare per ascoltare il “respiro divino” della creazione. E, infine, non a caso esiste
proprio ad Assisi una "comunità new age" chia-
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mata Ananda (che significa "beatitudine",
"gioia"), diffusa in tutto il mondo ma presente
in Europa solo ad Assisi, che propone corsi e "vacanze spirituali" all'insegna del contatto vitale e
cosmico con la natura e l'intero universo.

«Mi reputo una ecologista,
ma non esasperata»
(Sara)
Un ultimo argomento cui vogliamo accennare riguarda la questione dell'impegno ecologico in difesa della natura.
Una nostra constatazione in comune all'analisi
che abbiamo svolto è che sono pochi i giovani
che manifestano questa sensibilità (il 17,9% nel
campione totale). Se si cerca poi chi sia impegnato concretamente in questo campo, le percentuali scendono al 14,3% nel campione totale.
Ci sono poi solo due ragazzi che esprimono proprio verbalmente la necessità di salvaguardare la
natura, un altro che, postagli la domanda, neanche vi risponde, uno che dalla domanda capisce
se deve lui difendersi dalla natura e un ultimo,
infine, che afferma perfino d'avere la fama di
"distruttore" della natura.
San Francesco per la rilevanza della sua esperienza con la natura è patrono degli ecologisti. Il
riconoscimento di tale suo atteggiamento era già
da tempo unanime, tanto che il 29 novembre
1979 il papa Giovanni Paolo II, con la Lettera
Apostolica Inter sanctos praeclarosque viros proclamò appunto solennemente Francesco d'Assisi
"patrono celeste dei cultori di ecologia".
Il fatto che nei riferimenti alla natura e a San
Francesco da parte dei nostri intervistati sia
emersa così poco questa sensibilità va a confermare ulteriormente quanto risultato dall'indagine
svolta. Le cause di questo disinteresse nei confronti della tutela dell'ambiente hanno radici lontane, in relazione al rapporto delle nuove
generazioni con il benessere della società “consumistica” odierna.
È davvero scontato ribadire l'attualità di questa
problematica, con cui la gente si è già da tempo
familiarizzata, assuefacendosi a termini come
"disastro ecologico", "inquinamento", "de-
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grado" e "devastazione ambientale": anche i
bambini vengono presto a sapere che l'inquinamento ha invaso cielo, fiumi e mare. Personaggi
come Greta Thunberg sono assolutamente significativi in tal senso.
In quasi ogni angolo del mondo si è instaurato un
sistema culturale-economico che porta l'uomo a
"distruggere" le cose: gli abitanti delle società
complesse consumano, infatti, a dismisura cibo,
vestiti, automobili, viaggi e vacanze, informazioni,
media, sentimenti e, persino, l'ambiente naturale
in cui abitano.
Sono molte le realtà organizzate che cercano di
far fronte a tutto questo, eppure la maggior parte
dei giovani vive estranea a impegni di questo genere. Io ritengo che, da un'ottica pastorale di educazione religiosa, il discorso che solitamente si fa
oggi sull'ecologia sia incompleto perché rischia di
proporre dei rimedi solo in un clima di "tornaconto" dell'uomo: se non rispetti la natura, ti fai
del male. Così facendo non si considera la natura
come qualcosa di meritevole di rispetto di per se
stessa e per ciò che simbolicamente rappresenta
e, quindi, si dimostra di non essere interessati a
tutta quella ricchezza simbolica di cui essa è portatrice.
Certo ha senso guardare e discutere sui numerosi
e singoli problemi in senso "tecnico-terapeutico",
ma proprio l'esperienza di Francesco d'Assisi può

stimolare i giovani in maniera diversa e, forse,
dimostrarsi più efficace. San Francesco ci porta
direttamente a capire qual è il nocciolo del problema. Quello dell'ecologia è un problema mascherato.
La causa del problema ecologico sta in una visione deformata dell'uomo e del suo compito
nell'universo. Più esplicitamente ancora: nel
male insito nell’animo umano, che altro non è
che una modalità distruttiva di vivere il proprio
rapporto con il Trascendente, con se stessi e con
l'ambiente.
È l’esperienza del “sacro”, anche in senso laico,
che consente all’uomo di sottrarsi alla tentazione di Prometeo, di capire, cioè, che la sua signoria sul mondo, sugli animali, le piante e le
cose che lo abitano, non può prescindere da un
“ordine” posto in esso.
Il disastro ecologico è proprio un segno di questa degenerazione prometeica della volontà di
potenza umana e la soluzione del problema va
cercata nel recupero di una profonda relazione
con Dio: l’uomo, che pur giustamente ha desacralizzato la natura, deve comprendere che essa
ha una sua consistenza ed autonomia che si
esprime in un senso ben definito. Ciò significa
che l’uomo deve interpretare e trasformare la
natura rispettando un ordine che è inscritto in
essa.
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«Ma chi gliel’ha

fatto fare?» (Flavia)
di

Diego Mecenero

L'aspetto della vita di San Francesco che più di
tutti colpisce i nostri intervistati è il suo lasciare
tutti i suoi beni e ricchezze, il buttare al vento una
fortuna invidiabile. Questo suo gesto è visto
come una cosa "assurda" e, anche se fa sorgere
sentimenti di "ammirazione", resta perlopiù incompreso: «ma chi gliel'ha fatto fare?» esclama
Flavia, una degli intervistati. Sembra infatti sfuggire ai nostri ragazzi la motivazione profonda che
ha portato il giovane Francesco a questo folle
gesto di rinuncia.
È infatti perfettamente comprensibile che risulti
arduo capire una cosa del genere ai giorni d'oggi,
dato che gli abitanti delle società complesse
odierne consumano beni ed emozioni. Fin da
bambini si resta particolarmente influenzati da
questi meccanismi, alimentati ad arte dai nuovi
media che ci “osservano” mediante i cosiddetti
“big data”.
Tutto ciò porta i giovani a non saper più "selezionare" i beni offerti per il consumo che la vita
quotidiana propone loro e ciò fa nascere nella
loro coscienza la convinzione che è lecito e normale consumare tutto, in quanto è l'esistenza
stessa dell'offerta che legittima il consumo. Basta
possedere le risorse economiche necessarie e
ogni desiderio può essere legittimamente e prontamente soddisfatto.
Ne deriva un vero e proprio assioma: "tutto ciò
che esiste può essere consumato", che si trasforma spesso in qualcosa di ancora più costrin-
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LE VO CI D A L MO N DO D E LLA S CU O LA

Gli studenti italiani e Francesco d’Assisi
dinanzi alla sua rinuncia alle ricchezze
E D U C AR E FRA N C E SC A N A ME N T E OGG I

gente: "tutto ciò che esiste deve essere consumato". Questa situazione, nella sua forma più
esasperata, è inoltre la causa di una modalità di
rapporto uomo-beni all'insegna di una distruttività reciproca: da parte dell'uomo sorge un meccanismo che vuole ridurre al niente l'oggetto del
desiderio, da parte dei beni di consumo viene causata nell'uomo la morte della sua intrinseca e positiva capacità di "desiderare". Si tratta del
fenomeno definibile come "fantasmagoria e
morte del desiderio nella negazione del limite".
Le conseguenze di tale meccanismo vanno a ripercuotersi direttamente sulla capacità proget-
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essi stessi a paragonare più volte la società medioevale del suo tempo con la situazione di oggi.
E crediamo anche che un approccio educativo a
questo santo che ha vissuto realmente qualcosa
di simile a quello che "imprigiona" i nostri
tempi, possa essere un valido aiuto.

«Progetto personale? …non lo so,
c'è anche la possibilità»
(Elisa)

tuale del giovane nei confronti della sua stessa esistenza: vivere secondo il paradigma del consumismo vuol dire perciò, di fatto, vivere senza
progetto, ma accettando di costruire la propria
vita giorno per giorno a seconda delle offerte di
consumo che si incontrano e basando la propria
sete di felicità sulla distruzione degli oggetti del
proprio desiderio.
È inscritto nella legge della vita che per dare alla
felicità la possibilità di affiorare qualche volta nel
corso dell’esistenza umana, ci si debba imbattere
invece nei limiti, cioè in regole e forme da rispettare. La scomparsa del limite trasforma la potenza
creatrice del desiderio in distruttività e, a lungo
andare, ne provoca lo svuotamento: rende le
nuove generazioni meno protagoniste e creatrici
di sogni di futuro.
Le generazioni odierne vivono tutto questo in maniera passiva, senza rendersi conto in modo davvero cosciente di quanto sta loro accadendo,
anche se esiste una generale e forse "standardizzata" coscienza che il consumismo è qualcosa di
negativo. Sembra si intuisca che tali meccanismi
siano portatori di morte, ma nello stesso tempo
non si riesce a farne a meno. Soprattutto: non si
vedono le motivazioni per cui farlo.
Crediamo che lo stupore dei nostri intervistati dinanzi a San Francesco possa essere un buon paradigma della situazione giovanile odierna: sono

I giovani di oggi vivono a causa di questi dinamismi descritti una forte frammentazione, passando da modello a modello, da valore a valore
a seconda dell’ambiente in cui stanno nell’arco
della loro giornata. Le proposte educative o religiose non sono le uniche, né spesso le più importanti e vengono disperse in una concezione
a-progettuale dell’uomo. Si vive ogni momento
dentro la sua logica, in modo intenso, pezzo per
pezzo, senza preoccuparsi di quando si vivrà in
un altro ambiente. Ci si spoglia e riveste continuamente di vari tipi di identità, amplificate dai
nuovi media online, come fossero vestiti
“esterni” alla propria persona, col risultato di
un’identità e progettualità flessibilissima.
La costruzione della propria personalità avviene
così - se avviene - attraverso “occasioni”, senza
un preciso disegno o progetto, dando origine a
un'identità precaria e fragile il cui esito è «la crisi
di totalità, di univocità, di fondamento, con relativa perdita di senso e, spesso, del gusto stesso
di porsene il problema.
Questa frammentarietà determina una crescente
incapacità di percepire il senso del tempo e della
storia. È l’ascesa del cosiddetto “tempo sociale”
che porta alla crisi del "tempo noetico", il
tempo cioè che permette la percezione dell'influenza del passato e del futuro, dando vita alla
memoria storica e all'interesse per il futuro. Il
tempo sociale è costituito invece dall'asse per
così dire "orizzontale" del tempo, quello sul
quale viaggia il coordinamento nel presente dell'agire sociale delle persone, tempo che tende
oggi sempre più ad una progressiva omogeneizzazione.
Questo tempo sociale è un tempo facilmente
manipolabile, soggetto all’influenza delle logi-
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che del mercato e delle tecniche di comunicazione, nonostante dia l’apparente impressione di
essere più liberi, facendo continuamente leva sul
desiderio che è la molla della vita, la sete continua
di appagamento.
Il desiderio deve però fare i conti con il limite, che
è ciò che restringe i confini nella vita personale e
sociale. Già nel pensiero dei pre-socratici si afferma che il pensiero libero, senza regole, non
produce vita, ma sofferenza, infelicità e morte; la
felicità sta invece nelle forme finite. Il concetto
stesso di “infinito” per gli antichi greci è negativo, è qualcosa di indefinito e caotico, sia pur
senza limiti.
Ora, l’esperienza quotidiana del limite è una delle
realtà che può far nascere l’invocazione per qualcosa che sta oltre. Il senso dell’infinito sta infatti
proprio nel limite (la siepe nell’ “Infinito” di Leopardi). Questa esperienza, sentita spesso come
sconfitta e fallimento, ha due tipi di esito: la disperazione-nichilismo o il lancio di se stessi verso
qualcosa che è oltre. Ma, se educata e accompagnata, la finitudine suggerisce un’alternativa corretta e praticabile, una porta spalancata verso
una capacità di “invocazione”.
Crediamo che proponendo ai nostri ragazzi
l'esperienza del giovane assisiate si possa aiutarli
nella consapevolezza del limite, nella sua accettazione e nel confronto sereno con esso, facendo
scoprire che questa carica può diventare una
forza che lancia oltre. Parlare di consapevolezza
del limite non significa quindi parlare di qualcosa
che impedisce, ma di una realtà che dà potenza.
Per Francesco d'Assisi è stato proprio così.

«Un santo che cammina scalzo in un'epoca
in cui la ricchezza era incredibile»
(Francesca)
Il canadese Jean-Marc Charron, teologo e psicologo, ha fatto una rilettura in chiave psicostorica
degli anni della conversione del santo. Egli nota
innanzitutto come l'epoca di Francesco, ricca
come la nostra di profondi cambiamenti, abbia
provocato delle «crisi di identità collettiva capaci
di turbare il processo di formazione dell'identità
individuale delle giovani generazioni». Così, l'autore ipotizza che in base al materiale che posse-
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diamo attorno alla figura del santo si debba ritenere che «gli anni che precedono la conversione
si presentino come un periodo di moratoria psicosociale in cui i suoi orientamenti di vita – intendiamo la sua identità – sono ben lungi dall'essere
consolidati».
Figlio di ricchi commercianti benestanti, egli fu
certamente introdotto fin da giovane all'universo
professionale, ma non ne adottò mai del tutto le
identificazioni proposte, anzi ebbe spesso come
semplice obiettivo quello di riunirsi per la festa e
il divertimento.
Tale ricerca finiva spesso in un vero e proprio "far
cagnara" che è accostato da Charron alla tipologia delle "gangs" adolescenziali attuali, rilevando
che «il rischio di tali appartenenze consiste nel favorire l'elaborazione di una identità artificiale fondata su comportamenti standardizzati».
Nonostante questi atteggiamenti di rottura rispetto agli schemi sociali del tempo, i sogni di
questi giovani medioevali sono proprio quelli "im-
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posti" dalla logica di allora: essere ricchi, diventare cavalieri, avere attorno a sé le donne più
belle.
Francesco d'Assisi sembra essere proprio quello
più teso di tutti alla soddisfazione di tutto questo:
«ho la certezza che diventerò un grande principe»; «sappiate che sarò adorato in tutto il
mondo» (Fonti Francescane, 1396-1398). Il suo
sogno ruota proprio principalmente attorno a
questo desiderio: diventare cavaliere. Non solo:
un cavaliere famoso ovunque.
In questo, come sappiamo, era appoggiato dal
benestare dei genitori, che tollerando gli aspetti
tipicamente "trasgressivi" del figlio vedevano di
buon occhio il suo desiderio di "arrampicamento
sociale".
Francesco d'Assisi era poi un vero e proprio spendaccione: «gli piaceva godersela e cantare, andando a zonzo per Assisi giorno e notte con una
brigata di amici, spendendo in festini e divertimenti tutto il denaro che guadagnava o di cui po-

teva impossessarsi» (Fonti Francescane, 1396).
La descrizione delle reazioni dei genitori a questo suo modo di fare, risalenti a biografie medioevali, impressionano per la vicinanza che
manifestano con i tempi d'oggi: «a più riprese i
genitori lo rimbeccavano per il suo esagerato
scialare, quasi fosse un rampollo di gran principe
anziché figlio di commercianti. Ma siccome in
casa erano ricchi e lo amavano teneramente, lasciavano correre, non volendolo contristare per
quelle ragazzate» (Fonti Francescane, 1396).
Tutto il periodo della sua adolescenza e prima
giovinezza sembra caratterizzato infatti soprattutto da "scappatelle" e dalla ricerca di una
causa e di una visione del mondo che sapessero
soddisfare il suo bisogno di ideale. È un giovane
carico di sogni, pompati fino all'estremo, e non
sembra che questi lo soddisfino. E non perché va notato bene – non abbia avuto la possibilità
di realizzarli (egli provò a fare il cavaliere, con
una splendida armatura e un cavallo bardato da
far invidia), ma proprio perché tutto ciò non gli
dava quello che cercava.
Questa insoddisfazione non traspariva chiaramente (Francesco era ottimista e gioviale per natura), ma si sarebbero potuti notare i numerosi
segni di tale "sofferenza" in molti aspetti della
sua vita quotidiana, perfino nel modo di vestire:
«passava ogni limite anche nel vestire. Si faceva
confezionare abiti più sontuosi che alla sua condizione sociale non si convenisse e, nella ricerca
dell'originalità, arrivava a cucire insieme nello
stesso indumento stoffe preziose e panni grossolani» (Fonti Francescane, 1396). Nell'accostamento "cucito" e stridente di questi panni
preziosi e grossolani possiamo riassumere l'ambivalenza di un giovane che non trova nei suoi
tanti beni la felicità, rattoppando l'esibizionismo
del suo tanto consumare con l'intuizione che
forse senza tante ricchezze la vita è migliore.
La spinta dei suoi desideri, libera di comprare
senza limiti qualsiasi cosa avesse voluto, si dimostrava sempre più insoddisfacente e deludente. Va notato – nuovamente - che a più
riprese egli tentò di infilarsi nel ruolo di cavaliere,
prima in una guerra contro Perugia e poi in Puglia, dimostrando di non voler rinunciare ai suoi
sogni di gloria.
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«Per me un certo consumismo
è giusto che ci sia»
(Felice)
A fermarlo fu esattamente l'esperienza del limite.
Esperienza forzata: in guerra fu fatto prigioniero,
stette in carcere e, quando tornò a casa, era malato. Malato fisicamente ed esistenzialmente:
«colpito da una malattia […] egli cominciò effettivamente a cambiare il suo mondo interiore»
(Fonti Francescane, 323).
Inizia così per Francesco un periodo di revisione
totale che lo condurrà gradatamente ad operare
un rovesciamento radicale dei suoi valori e del
suo modo di vivere. La disfatta di Perugia si presenta, nel racconto, come il primo scacco di Francesco, la sua prima esperienza di sofferenza: fisica
da una parte, ma anche psicologica. L'esperienza
del limite provata crudamente nella prigionia di
Perugia, emblema della prigionia del suo stesso
desiderio autodistruttivo di onnipotenza, lo portò
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a guardarsi dentro libero dai meccanismi di una
felicità apparente da consumare ad ogni costo.
Da questo buio sorse in lui la spinta all'invocazione, spinta "arresa" alle aspettative tipiche della
classe del suo tempo, e da questo atteggiamento
di esperienza di confine, di tensione verso un ulteriore modalità di dare ragioni e fondamento alla
propria esistenza, cominciò un processo di ristrutturazione della propria identità attorno a
qualcosa di nuovo, vero e vitale: «era attonito di
questo repentino mutamento e riteneva stolti tutti
quelli che hanno il cuore attaccato a beni di tal
sorta» (Fonti Francescane, 323).
Tale ristrutturazione dell'identità attorno alla
spinta dell'invocazione fu il "motore" della cosiddetta "conversione" di Francesco d'Assisi. Io ritengo che il presentare in questi termini la vicenda
del santo contribuisca a rendere credibile e ripercorribile il suo stesso cammino, non vedendolo
come qualcosa di impossibile da realizzare (ai
santi capitano sempre miracoli!), ma riscopren-

Primavera 2020 - www.sentierofrancescano.it

dolo come una nuova radicale esperienza che interpreta ed integra le esperienze quotidiane in un
qualcosa di nuovo fatto di ulteriorità cosciente e
interpellante.
Tutte le esperienze di vita andrebbero riunificate
attorno a questa capacità di “invocazione” che è,
in fin fine, esperienza di trascendenza: tutto nei
giovani può diventare, come per il giovane Francesco, ricerca di “oltre".
Per quanto riguarda Francesco d'Assisi ci fermiamo qui: abbiamo voluto dimostrare come la
sua esperienza fosse, sotto questo preciso punto
di vista, molto simile a quella che l'odierna analisi
dell'esperienza esistenziale dei giovani ha rilevato.
Il giovane assisiate, prima della cosiddetta conversione, viveva in balia della spinte consumistiche che la società imponeva alla sua classe e
questo bloccava la sua capacità di progettare la
sua vita e di costruire la sua vera identità, portandolo a consumare e distruggere in quantità smisurata beni, avventure ed esperienze di ogni
genere.

Non stupisce quindi che i giovani "ammirino" il
suo coraggio di svincolarsi dalle catene di un
qualcosa che essi percepiscono sì come negativo, ma che al contempo non riescono ben a visualizzare nella loro coscienza. Difatti nessuno
dei nostri intervistati ha detto una sola parola riguardo le motivazioni che hanno spinto Francesco a questi gesti.
Crediamo che Francesco d’Assisi possa camminare a fianco di questi giovani, proprio per aver
precorso i tempi odierni segnati, oggi come allora, da questa crisi che possiamo definire come
“crisi dell’essere rispetto all’avere”: Francesco
può far capire che le relazioni umane passano
per l’essere, non per l’apparire (oggi molto online), che acquistano in autenticità a misura del
denudamento dell’essere.
Nel paradigma di Francesco d’Assisi, lo spossessarsi dei beni materiali è la condizione della coscienza e, dunque, della libertà: il suo è un
linguaggio che anticipa le analisi moderne sulla
cosiddetta “società senza padre”.
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