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COMMENTO AL BRANO EVANGELICO 

GLI INIZI DELLA VOCAZIONE DI FRATE FRANCESCO, L’OPPOSIZIONE DEL PADRE 
(dalla biografia “VITA PRIMA” di Tommaso da Celano, Fonti Francescane 336-340) 

Mentre il servo dell’Altissimo viveva in quel luogo, suo padre andava cercando ovunque, come un diligente 

esploratore, che cosa fosse avvenuto di suo figlio. Appena venne a conoscenza che Francesco dimorava in 

quel luogo1 e viveva in quella maniera, profondamente addolorato e assai colpito dal fatto inatteso, radunò 

vicini e amici e corse senza indugio al luogo dove si trovava il servo di Dio. Ma questi, che era ancora novizio 

nelle battaglie di Cristo, presentendo la loro venuta, sentendo le grida dei persecutori, volle lasciar posto 

all’ira2, nascondendosi in un rifugio sotterraneo che si era preparato proprio per questo. 

In quella fossa, che era sotto la casa ed era nota forse a uno solo, rimase nascosto per un mese intero non 

osando uscire che per stretta necessità. Mangiava nel buio del suo ricovero il cibo che di tanto in tanto gli 

veniva offerto, e ogni aiuto gli era dato nascostamente. Con calde lacrime implorava Dio che lo liberasse 

dalle mani di chi perseguitava la sua anima e gli concedesse la grazia di compiere i suoi voti. Nel digiuno e 

nel pianto invocava la clemenza del Salvatore e, diffidando di se stesso, poneva tutta la sua fiducia in Dio. 

Benchè chiuso in quel rifugio tenebroso, si sentiva inondato da indicibile letizia, mai provata fino allora. 

Animato da questa fiamma interiore, decise di uscire dal suo nascondiglio ed esporsi alle ingiurie dei 

persecutori. 

Si alzò pertanto prontamente e di scatto, ansioso e alacre, imbracciò lo scudo della fede per le battaglie del 

Signore; munito di un grande coraggio, s’incamminò verso la città e, ardente di amore divino, incominciò ad 

accusarsi di essersi attardato troppo per viltà. 

Tutti quelli che lo conoscevano, vedendolo riapparire e mettendo a confronto il suo stato attuale con il 

passato, cominciarono a insultarlo, a chiamarlo mentecatto, a lanciargli contro pietre e fango. Lo vedevano 

così diverso dal solito comportamento, macerato dalla penitenza, ed erano indotti a pensare che tutti i suoi 

atti fossero frutto di fame patita e di follia. Ma poichè la pazienza val più dell’arroganza, il servo di Dio 

rimaneva sordo a questi insulti e, senza lasciarsi disanimare ne´ turbare da alcuna ingiuria, ringraziava Dio 

per quelle prove (…) 

Quel vociare rumoroso si andava diffondendo per le vie e le piazze della città, e il clamore degli schernitori 

rimbalzava di qua e di là toccando le orecchie di molti, finche´ giunsero anche a quelle di suo padre. Questi, 

udito gridare il nome del figlio e saputo che proprio contro di lui era diretto il dileggio dei cittadini, subito 

andò da lui, non per liberarlo, ma piuttosto per rovinarlo… 

lo afferrò e brutalmente, senza più alcun ritegno, lo trascinò a casa. E, inaccessibile a ogni senso di pietà, lo 

tenne prigioniero per più giorni in un ambiente oscuro, credendo di piegarlo alla sua volontà, prima con 

parole, poi con percosse e catene. Ma il giovane da queste sofferenze era reso più forte e più risoluto per 

realizzare il suo santo proposito. Ne´ perdette mai la pazienza, sebbene coperto di rimproveri e oppresso 

dalle catene. 

                                                           
1
 Si tratta della chiesa dedicata a san Damiano, allora in stato di “imminente rovina”. 

2 Nel senso di “lasciò libero corso all’ira”. La frase, tolta dalla lettera di Paolo ai Romani, si riferisce all’ira divina. Egli 

infatti, tra i doveri vicendevoli a cui i cristiani dovevano attenersi, menziona quello di «non vendicarsi da se stessi, ma 

di lasciare agire l’ira [divina]». 
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Chi, infatti, ha avuto il mandato di rallegrarsi nelle tribolazioni, neppure sotto i flagelli e le catene può 

abbandonare la rettitudine dei suoi propositi e la sua condizione di vita, lasciandosi sviare dal gregge di 

Cristo; ne´ il diluviare di molte acque intimorisce chi in ogni angustia ha per rifugio il Figlio di Dio, il quale, 

perchè non riteniamo troppo pesante il giogo delle nostre sofferenze, ci mostra quanto sono assai più 

grandi quelle che egli ha sopportato per noi. 

 

LA MISSIONE DI GESÙ 

(Da Lo Spirito del Signore è sopra di me…, ENZO BIANCHI, Qiqajon, Bose 2009, Testi di meditazione 149) 

Ma qual è la missione di Gesù? Gesù non ha fatto un programma, né tanto meno ha seguito i suggerimenti 

e le indicazioni dategli poco prima nel deserto dal demonio quale progetto messianico. No, Gesù proclama 

quel programma che riceve dalle sante Scritture, nelle quali si esprimono la parola e la volontà di Dio. 

Davvero, Gesù non elabora un programma e neppure si fa protagonista, ma ascolta le Scritture e a esse si 

conforma in obbedienza. La sua missione può essere riassunta in una parola: evangelizzare, annunciare la 

buona notizia ai poveri, portare la buona notizia di salvezza innanzitutto a quanti sono di diritto i primi 

clienti della parola i Dio, ossia coloro che sono poveri non solo materialmente ma anche nel cuore… Gesù 

afferma di essere inviato a questi destinatari perché sono capaci di ascoltare e di ricevere una buona 

notizia: prigionieri che attendono l’annuncio della libertà, ciechi che desiderano vedere, oppressi che 

invocano la liberazione, peccatori consapevoli del loro peccato che sperano in un anno di grazia. (…) Questo 

è il vangelo, la buona notizia profetica che si compie in Gesù! Dinanzi a queste parole di Gesù gli ascoltatori 

presenti nella sinagoga di Nazaret, meravigliati dalle parole di grazia che escono dalla sua bocca, parole di 

benevolenza che proclamano l’amore di Dio, gli rendono testimonianza… subito però, con un repentino 

mutamento d’animo, si mostrano stupiti e si chiedono: non è costui il figlio di Giuseppe? In altre parole, 

questo atteggiamento misericordioso di Gesù li scandalizza. Ormai è presente il Salvatore, la salvezza è in 

atto, e l’ascoltatore, il lettore del vangelo è chiamato a operare una scelta: accogliere Gesù e la sua parola 

oppure sottrarsi a questa offerta. I suoi concittadini decidono di scacciarlo fuori della città (…) Ma in 

risposta a questa inimicizia, Gesù anziché provare scandalo o amarezza, può affermare con consapevolezza 

che un profeta è sempre rifiutato in patria, tra i suoi, proclamando in tal modo la usa identità e la sua 

missione a quell’assemblea di credenti alla quale aveva annunciato la Parola. Sì, come è avvenuto per Gesù 

così avviene e avverrà anche per noi suoi discepoli: ma per chi ha gli occhi del cuore illuminati dalla fede 

nessuna ostilità o persecuzione può costituire un motivo di turbamento, bensì è solo un’occasione per 

essere più fedele al Vangelo! 

 

L’AMORE DI GESÙ, LA FORZA DELLA PAROLA 

(Da Conversazioni notturne a Gerusalemme, C.M. MARTINI - G. SPORSCHILL, Ed. Mondadori, 2008, p.23 e pp. 50-51) 

Cosa caratterizza l’amore di Gesù?  

Attraverso la sua vita e le sue parole Gesù ha reso visibile l’amore di Dio. Penso al fatto che aveva molti 

amici (…) Anche la vicinanza ai poveri è senza dubbio caratteristica dell’amore di Gesù. Egli ha vissuto in 

modo molto semplice per essere vicino a tutti. E ha scelto di essere senza patria per essere presente per 

tutti gli uomini e non erigere alcun muro intorno a sé. E ciò che più importa è che ha saputo trasmettere il 

suo amore. Il suo amore era audace. Non si è limitato a stare bene a casa sua, è andato di paese in paese, di 
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città in città. È andato là dove esistevano conflitti, dove doveva servirsi del suo amore perché si potesse 

instaurare la pace tra pagani ed ebrei, tra romani e Israele. Per questo ha rischiato la vita, sacrificandola 

infine sulla croce.  

Quando era ancora Arcivescovo di Milano teneva in Duomo incontri di catechesi frequentati da migliaia di 

giovani. Come è riuscito a entusiasmare tanti giovani?  

Nel Duomo di Milano abbiamo cercato semplicemente di ascoltare testi delle Sacre Scritture. Leggevamo 

un passo ad alta voce e poi restavamo in silenzio. Era importante affinchè ciascuno potesse trovare la 

propria risposta. Non ho offerto risposte prefabbricate, ma solo lo stimolo a rimanere in ascolto della 

parola, con attenzione e interesse. Non ho nemmeno fornito molte spiegazioni, non ho introdotto molte 

nozioni esegetiche, ma solo tentato di mettere i giovani a diretto confronto con il testo. E così hanno preso 

confidenza con Gesù. Hanno compreso di essere chiamati da Dio  (…) Avevano imparato a pregare con le 

Sacre Scritture, ed erano giunti al punto in cui avevano capito: questa parola è destinata a me, proprio alla 

mia persona, e deve dirmi qualcosa. 

 

 


