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San Francesco e le raglOni del lupo

La lezione del fhate di Assisi su獲Ia comprensione dell,a寒tro ci fa capire oggi che non basta

andare in chiesa e fare opere di bene per autocompiacersi, ma Serve un autentico slancio di

SOlidarieta

Francesco ebbe ben presente che nel mondo

appena creato, Vegetariano ed amonico, VO山o da

Dio con un a請O d’amore, dove anche le belve

mangiav狐O erbe verdi (Genesi l ,30), i

Progenitori, COn il loro peccato, aveSSerO PrOdo償O

uno sconvolgimento profondissimo, in億Oducendo

COn il loro peccato anche la violenza e la morte.

Cristo, Per nOn Perdere le sue creature, SCeSe in

Terra portando un messaggio di anore e di pace e,

COn il sacr綿cio di se stesso, ridiede all’umanifa la

SPeranZa del paradiso.

Francesco e Chiara con l Prml COmPagnl e

COmPagne, SeCOndo un proge請O innovativo che il

Santo da subito pens6 aperto a uomini e dome (e

Che assegnava una parte attiva e importante ai

laici), decisero di applicare radicalmente il

Vangelo e sI PrapOSero di seguire le ome del

Redentore, di Maria, dei primi discepoli. Donarono

la loro vita al servizio degli altri per ricordare ai

Cristiani dimentichi il precetto: (Ama il prossimo

tuo come te stesso" (Matteo 22,36-409),

esortandoli alla pace e ad una totale rigenerazione.

Per anare bisogna imal脇itu請O me請ersi dalla parte

degli altri. Francesco nel suo Testamento, quando

ricapito16 in poche e dense frasi la sua vita, Vide

nell’incontro con i lebbrosi il momento decisivo

del cambianento: fu quando riusci a

immedesimarsi nel loro sconforto ed abb調南mento, quando riusci a scorgere dietro gli stracci e il

fetore di quegli infelici la loro umanita disperata: eranO SuOi fratelli, fratelli di Cristo,範gli請i di

Dio. Scrisse allora: (II Signore de請e a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza cosi:

quando ero nel PeCCati, mi sembrava cosa trappo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi

COndusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, Ci6 che mi sembrava amaro

mi fu cambiato in doIcezza di anima e di corpo. E poi, Stetti un poco, e uSCii dal mondo".

Oggi “fむe penitenza” sign紐ca commemente complere un’opera di a調omortificazione, COme

astenersi dal cibo o dai divertimenti, OPPure infliggersl qualche so餓3renZa COapOrale o recitare un

CertO nunero di preghiere dopo la confessione per eaplare le cobe dei peccati cormessi. Non e

questo il sign綿cato nella Bibbia e nel modo di eaprmersi di Francesco, Che non intese n印pure mai

PrOPO調e una Vita ascetica ai compagni, decisamente contrario a digiuni estenu狐ti o all’uso di cilici

e catene. Prescriveva invece ai compagnl equilibrio nel soddisfare le necessith del nutrimento e del

r増oso, Per nOn fare protestare `亀atello coIPO”; Privato dell’occorrente non avrebbe po請O reSistere

a lungo nell’orazione o complere altre QPere buone.

Nella versione greca dell’Antico Testamento o dei Settanta, COSi come nei Vangeli, giunti a noi in



greco, 1’attegglamentO richiesto all’uomo per o請enere il perdono dei proprl PeCCati e indicato con la

ParOla metdnoね, Che la Vulgata traduce in latino sia con paen緬entid che conversわ: tre temini

dunque con lo stesso significato. In greco metinoia significa (la mutazione di una persuasione, di

una attitudine o di un disegno abbracciato anteriomente” O anChe il dispiacere per il proprlO

COmPOrtamento PreCedente.

Per questo Giovami Battista ordin6 che i neo-battezzati facessero “frt舶degni della penitenza”,

Cioe “coerenti azioni di canbiamento”,飢融che il profeta esemp臆cd in un diverso modo di

COmPOrtarSi: i subaltemi degli appaltatori delle imposte, i pubblicani, nOn dovevano pi心aumentarle

arbitrariamente e i militari dovevano desistere dal vessare e denunziare falsamente le persone quca
3, 8-14). (Cominciare a fare penitenza扉mplic6 per il futuro sarto la scaperta di皿a fratellanza

COn tutti gli uomml, PerChe tutti figli di Dio, anChe con quelli, COme i lebbrosi, Che il mondo

lgnOraVa e nOn riteneva degni di compassione, nOn facendosi carico in alcun modo del loro doIore.

Di conseguenza, a queSti poveri malati si schiudeva la possibilita di tomare a fare parte del

“Usare misericordia” COn i lebbrosi fu dunque per Francesco il momento de血正ivo e capitale de11a

COrIVerSione: Signific6 non agne p迫secondo rapporti di forza, di prestigio e di ricchezza, ma

SeCOndo sentimenti di solidarieta e compassione. Francesco era consapevole che il peccato di

Adano ed Eva era ricaduto sui loro discendenti, di generazione in generazione,紐1O a glungere a lui

stesso - anChe se la croce di Cristo o珊agli uomini la possibil弛e di una loro redenzione -, ma era

COnSapevOle che tale trasgressione avesse tu血ato non soltanto l’uomo ma l’intero creato, mutando

gli animali da pac綿ci ad aggressivi e camivori.

Lo sguardo compassionevole di Francesco sI POSa PerCi6 anche sugli aninali feroci, di cui intende

le ragioni・ Nel famoso Fiore請O del Lupo di Gubbio, Francesco prQPOne αun patto di pace,,, ma

riesce a mettersi dalla pa請e del lupo, nel momento in cui fa concludere un accordo缶a la temibile

bestia, Che tuttavia viene apostrofata con a飾etto solidale come a{Frate lupo”, e gli abitanti della

Citta: “Frate lxpo, POichさti piace di fare e tenere questa pace, io ti prometto ch’io ti fard dare le

SPeSe COntinuamente, me血e tu viverai, dagli uomini di questa terra, Sicch5 tu non patirai pi心fame;

imperらche io so bene che per la fame tu hai fatto ognl male”. Francesco riconosce le ragioni di un

animale, Camivoro per natura, nOn Per C調de胎o ferocia. Gli chiede di non divorare pi心n6 bestie n6

uomini, ma nello stesso tempo gli assicura che sat per sempre nutrito dagli abita血secondo i suoi

bisognl.

Noi siamo abituati ad un approccio ecoIogico; nel Medioevo invece, di fronte ad un gregge

decimato, Si poteva g重ungere addiri請Ifa a PrOCeSSare il lupo e ad impiccarlo, PrQPr10 COme fosse un

uomo. Guardiamo l’incantevole d車into di Stefano di Giovami di ConsoIo da Cortona detto il

Sasse請a, Sbn f掲ncesco e il履,O俄G“bbわ(1 437-44), COnServatO alla National Ga11ery di Londra.

Dome e fanciulle che hamo paura, Si a飾acciano dall’aIto delle mura merlate, e OSServanO quello

Che sta succedendo al di la della porta. I frati e i cittadini pi心autorevoli sono vicino a Francesco e

assistono sbalorditi al miracoIo. II santo ha preso la zampa del lupo e gliela stringe, COme fosse una

mano, in un patto preciso. A scanso di incomprensioni, un nOtaio sta me備endo per iscri請O i temini

dell’accordo, del sarto e della bestia, Che dunque gliねitand di Gubbio dovramo rispettare, COme

fosse uno di loro, nelle richieste e nei diritti. Nel cielo chiarissimo un dr御pelletto di uccelli disegna

una curva leggera’Che fa piacere guardare: il drarrma e saperato’tutto Sta VOlgendo al meglio.

Que11e membra TOZZate Che si in億avedono, lontano, Sul prato verde, apPartengOnO al passato.

Il lxpo e un camlVOrO, nOn e Cattivo: e StatO CreatO COSi. E anche lui ha diritto di manglare: i

Ci請adini perciらdevono preoccxparsi dei suoI PaSti che non possono essere a base di fieno! Chi era

Veramente queStO te調ibile lupo? Un reale animale feroce? O allude invece ad un ladrone del tu請O

unano, Particolamente spietato? E血ambe le車otesi sono possibili. Quello che importa tenere

PreSente e la r鮒essione che san Francesco cI Pemette di complere. Prima di giudicare e di

COndamare, bisogna comprendere e venire inco血O ai bisogni dell’altro.

Non e n印pure essenziale discutere l’autenticita della fonte; OCCOrre invece so備O血eare come il

Fiore備O inte町reti in modo semplice e penetrante la capac船di ascolto da parte di Francesco,



Per血1O delle ragioni di un terribile lupo. Francesco sI SPmge anCOra Ol億e, ne11a richiesta di

COmPrenSione, Chiedendo ai suoi fiati di perdonare chi avesse fatto Ioro un torto: e un altro aspe請O

del dono della misericordia, della capacitえdi amare (il prossimo tuo come te stesso).

Nella bellissima lettera ad un ministro angustiato per il di能cile raI坤OrtO COn i confratelli, Francesco

esorta quel superiore, desideroso di allontanarsi dalla sua comuni偽che tanto lo fa so純正e,

desideroso di isolarsi nella pace e nel silenzio di un eremo, a SCegliere invece un’altra strada: 4(Io ti

dico come posso, Per quello che riguarda la tua anima, Che quelle cose che ti impediscono di anare

il Signore Iddio, ed ogn宣PerSOna Che ti sara di ostacoIo, Siano frati o altri, anChe se ti percuotessero,

tu請O queSto devi ritenere come una grazia. E cosi tu devi volere e non diversanente. (…) E ama

COIoro che ti famo queste cose. E non aspe請arti da loro altro, Se nOn Cid che il Signore ti dara. E in

questo amali, e nOn Pretendere che siano cristiani migliori. E questo sia per te pi心che il romitorio. E

in questo voglio conoscere se tu ani il Signore ed ami me servo suo e tuo, Se farai questo, e Cioe

Che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto poteva peccare, il quale, dopo aver

Visto i tuoi occhi, Se ne tOmi via senza il tuo perdono misericordioso, Se egli lo chiede; e Se nOn

Chiedesse misericordia, Chiedi tu a lui se vuole misericordia. E se in seguito mille vo宣te peccasse

davanti ai tuoi occhi, amalo pi心di me per questo, Che tu possa a請irarlo al Signore; edわbi sempre

misericordia di tali fratelli. E notifica al guardiani, quando potrai, Che da parte tua sei deciso a魚re

cosi〉〉.

In conclusione, Oggi, la lezione di Francesco po億ebbe essere questa: nOn basta andare in chiesa, fare

OPere di bene ed elemosine, Se S賞aglSCe SOIo per se stessi, Ogni volta ricavando un largo

autocomplaClmentO nel misurare quauto siano buonl l ProPrl Sentimenti. Senza uno sl狐Cio

autonomo di solidarie協verso gli altri, SenZa ProVare COmPaSSione, e impossibile capire il

messagglO eSSenZiale del Vangelo: ttAma il prossimo tuo come te stesso".
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