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11."SOC;\O DI M
DI S.FRANCESCO T:DEL PAPA

rancesco, quando aCHIARAFRUGONI
veva già percorso un
buon tratto del cammino che lo avrebbe parte di un preciso gruppo reli- compagni,facendosi poveri fra
portato aunaconver- gioso di appartenenza,si volges- gli altri poveri,si attennero aquel
sione pienaetotale - se quasi per professione caritati- misero abbigliamento, cammieraormai un uomo fatto,abitua- vacuna parte dellasocietà neicui nando sempre,in ogni stagione,
to agli agi e alle feste: difficile ri- confronti potevavantare un mo- a piedi nudi,come Cristo e gli anunciarvi -, viveva da eremita lo privilegiato.
postoli,condividendoconi misecon i contrassegni che lo facevari e gli sfortunati la precarietà
no riconoscere come tale. Un PUR VIVENDO noi oggi in una si- materiale epsicologicadichinon
giorno del 1208, ascoltando la tuazione storica totalmente di- possiede nulla. Si susseguirono
messa,udìilsacerdoteripeterele versa,il modo di agire di France- generazioni di francescani, la
istruzioni date da Cristo ai disce- sco è come rispondesse a quanto fraternitàdivenne unordine:enpoli: "Per strada non dovevano sottolinea l'enciclicaFratelli tut- trarono afarne parte moltisacerportare né oro,né argento,né pa- ti:"Riapparelatentazionedifare dotie moltidegli intendimenti di
ne, né bastone, né calzature né una cultura dei muri, di alzare i Francesco non furono più tenuti
veste diricambio...Fissando nel- muri, muri nel cuore, muri nella in conto.Ifrati non vivevano,cola memoria quelle direttive, terra per impedire questo incon- me agli inizi,dellavoro delleloro
Francesco s'impegnò a eseguirle tro con altre culture, con altra mani; abitavano nei conventi,alietamente. Senza por tempo in gente" Francesco volle apparte- vevano bisogno ditempo perstumezzo,sísbarazzò di tutto quello nere aquellastessa società chela diare e preparare le loro omelie;
che possedeva di doppio,e inol- Chiesa in molti modi voleva gui- per vivere contavano adessosulle
tre del bastone, delle calzature, dare, confondendosi, in un im- offerte dei fedeli. I frati, dalla
della borsa e della bisaccia. Si peto di fratellanza e di empatia, dozzina dei primi compagni,coconfezionò una tonaca misera e conla parte più disprezzata,con i me nei primitempi,erano divengrossolana e,in luogo della cin- poveri e coicontadini,umili ein- tati migliaia: occorreva una ortura di pelle,strinse i fianchi con digenti lavoratori della terra. Da ganizzazione diversa per la vita
una corda": così secondo la Leg- quel momento Francesco e i in comune di tante persone. Si
genda dei tre compagni
vestivano anche in modo
si compi il cambiamenassai meno approssimatito di vita delfuturo sanvo e non andavano più a
to.Volle vestiredapovepiedi nudi.
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pria di Francesco. Racconta ancoraLa Leggenda dei tre compagni: Francesco "insisteva perché
i fratelli non giudicassero nessuno, e non guardassero con disprezzo quelli che vivono nellussoevestonocon ricercatezzaesagerata e fasto, poiché Dio è il Signore nostro eloro,e ha il potere
dichiamarli aséedi renderli giusti. Prescriveva anzi che riverissero costoro come fratelli e padroni: fratelli, perché ricevono
vita dall'unico Creatore; padroni, perché aiutano i buoni a far
penitenza,sovvenendo alle necessità materiali di questi. E aggiungeva:'Tale dovrebbe essere
il comportamento dei frati in
mezzo allagente,che chiunque li
ascolti e li veda,siaindotto aglorificare elodare il Padre celeste".
Oggi invece, come sottolinea
l'enciclica,"l'incontro direttocon
ilimitidellarealtàdiventainsopportabile. Di conseguenza,si attua un meccanismo di'selezione'
e si crea l'abitudine di separare
immediatamente ciòche mi piacedaciò che non mi piace,le cose
attraenti da quelle spiacevoli".
Francesco cercò sempre di ricomporre in un discorso di pace
le diseguaglianze,i diversi stili di
vita: il suo era un modo inclusivo
di viverelareligione cristiana,un
insegnamento più che mai vivo e
vitale ai nostrigiorni.L'auspicioè
dunque,con le parole di papa
Francesco, che si realizzi "un
nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti
alleparole".
Questo commento,con altri,
correda l'enciclica di Papa
Francesco "Fratelli Tutti';
in libreria dal12ottobre
con Scholé-Morcelliana
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