
Parrocchia di  san Simpliciano 

12/15 Giugno 2016 
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

L’incanto della narrazione: quale Francesco? 
 

 
 

Assisi dove l’incontro fecondo tra Francesco e Giotto ha prodotto una magia; qui 

dove il mondo cristiano medievale ha virato dalla lettera alla narrazione, dall’icona 

alla vita.  

 

PROGRAMMA 

 

Domenica  12 Giugno 

 
Partenza da piazza san Marco, alle ore 13.00. 

Arrivo ad Assisi ore 19.30, sistemazione e cena al Monastero Sant’Andrea dalle Suore francescane 

di Gesù Bambino, proprio di fronte alla Basilica di San Francesco. 

 

Lunedì  13 giugno 

 
Ore 9.00 raggiungiamo San Damiano, là dove il Crocifisso 

parlò a san Francesco: Và Francesco, ripara la mia casa che 

cade in rovina. Visita, meditazione e celebrazione della messa. 

Ore 12.30 pranzo in Sant’Andrea. 

Ore 14.30 visita della Basilica Superiore di San Francesco dove 

a raccontarci la storia del santo saranno gli affreschi di Giotto. 

Ore 16.30 passeggiata lungo le vie di Assisi, sino alla Basilica 

di Santa Chiara, visita e alle 18.45 orazione dei vespri insieme 

alle clarisse. 

Ore 21.00 Cena al Ristorante.  

 

 

Martedì  14 giugno 
 

Ore 8.00 messa a San Giacomo al Muro Rupto.   

Ore 9.30 visita della Basilica Inferiore di San Francesco. 



Ore 13.00 pranzo in Sant’Andrea. 

Ore 14.30 in cammino fino all’Eremo delle Carceri. 

Meditazione. 

Rientro ad Assisi. 

Cena in Sant’Andrea. 

Ore 21.00 meditazione guidata da don Giuseppe nella cripta 

della Basilica di San Francesco, tomba del santo. 

 

Mercoledì  15 giugno 

 
Ore 8.00 messa in Sant’Andrea. 

Ore 9.00 colazione 

Ore 9.30 trasferimento a Santa Maria degli Angeli, visita e preghiera silenziosa. 

Ore 11.00 partenza. 

Ore 13.00 arrivo a La Verna 

Pranzo al sacco, visita e meditazione. 

Ore 15.30 partenza per Milano. 

Ore 21.00 arrivo a Milano.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’itinerario spirituale 
 

Il nostro sarà un pellegrinaggio.  

Certo, un po’ diverso però dai pellegrinaggi convenzionali. La meta è un santuario, certo; e 
anche importante, quasi troppo importante; soprattutto troppo 
bello: la magica basilica di san Francesco. È una città, diventata tutta 
come un santuario, irradiata com’è dall’aura del Santo, troppo bella, 
Assisi. Perché troppo bella? La ricchezza dell’arte e della storia, se 
per un lato propizia il pellegrinaggio, per altro lato rischia forse di 
arrestarlo prima. Prima che si giunga al Santo. 

Ma per raggiungere il Santo, la nostra meta vera, occorre andare 
oltre il santuario e la città. Occorre andare oltre lo stesso Francesco, 
fino al Santo del Santi, «Altissimu, onnipotente, e bon Signore».   

Il santuario minaccia di far ombra al Santo, proprio in forza della 
sua prepotente bellezza. La celebrazione di san Francesco realizzata 
da Giotto nella Basilica ha la fisionomia di una sorta di apoteosi: Francesco, innalzato al cielo, 
minaccia di esonerare dalla necessità di cercare il Padre che sta nei cieli. Non solo la pittura di 
Giotto, ma il francescanesimo tutto minaccia di assumere nella storia d’Europa la consistenza 
di un’apoteosi: il vangelo è sostituito da san Francesco. Egli è presto qualificato alter Christus; 
già la Legenda major di san Bonaventura realizza questa glorificazione. Nessun titolo sarebbe 
apparso a lui, io penso, più sbagliato. Egli è seguace, certo; ostinato seguace; ma solo un 
seguace, non certo una replica del Maestro.  

L’ammirazione per san Francesco è praticamente universale; ma sotto quest’ammirazione 
universale stanno immagini molto diverse. Quale Francesco è quello vero? Così, Quale 
Francesco?, è intitolato uno dei saggi più celebrati tra i molti dedicati a lui, tra dalla 
pubblicistica ‘laica’, quello di Chiara Frugoni; il sottotitolo è proprio Il messaggio nascosto 
negli affreschi della Basilica superiore di Assisi (Einaudi 2015). 

C’è il Francesco caro al francescanesimo popolare, naif, pauperistico naturalmente, e anche 
libertario; Francesco sarebbe, pressappoco, il vangelo senza glosse, senza le incrostazioni 
della cristianità, del potere clericale dunque. Un Francesco così può addirittura sostituire il 

vangelo. Un tratto di quest’immagine di Francesco è la 
diffidenza nei confronti dei libri e della scuola. Non dice 
forse lui stesso nel suo Testamento che vuole i suoi frati 
«illetterati e sottomessi a tutti»?  

Quest’immagine di Francesco deve molto alle legendae, a 
tutte le leggende, anche a quella di Bonaventura, scritta per 
sostituire tutte le altre. Ma certo il Francesco di 
Bonaventura non è quello pauperista e libertario del 
francescanesimo popolare. Quel Francesco è invece, 
semmai, la sanzione sublimante della Chiesa cattolica e 
delle sue istituzioni. Grazie a lui, essa è stata riparata. 

La storiografia moderna – laica e ‘scientifica’ assai più che 
ecclesiastica e devota – si è molto occupata di Francesco. Ha proposto in fretta e con successo 
l’immagine di un Francesco iniziatore della cultura nuova, moderna, umanistica, fautrice del 
singolo piuttosto che delle corporazioni, in tal senso liberale; questa cultura è destinata a 
divenire lievito non solo dell’Europa moderna, ma - soprattutto delle arti moderne. Questa è 
l’immagine di Francesco che Henry Thode propone nel 1885 in un saggio su Francesco d’Assisi 



e le origini dell’arte del Rinascimento in Italia; il sottotitolo rende esplicito il riferimento a Giotto: 

La spiritualità francescana e il genio di Giotto. «Francesco d’Assisi rappresenta il punto 
culminante di un possente movimento del mondo cristiano occidentale, di un movimento che, 
ben lontano dal limitarsi all’ambito religioso, è stato uno dei più genuinamente universali 
della nostra cultura moderna». Questa lettura conduce poi Thode a vedere in san Francesco 
addirittura l’origine remota di un umanesimo senza più Dio. Le caratteristiche principali della 
nostra cultura moderna infatti, egli scrive ancora, «sono state la liberazione dell’individuo e 
una concezione soggettiva e armonica sia della natura che della religione: tutto ciò ancora 
mantenuto, in apparenza, entro i limiti della fede cristiana, ma inconsciamente già teso a 
oltrepassare quei limiti per acquisire un significato più generale. […] Il progresso artistico ha 
preceduto la realizzazione del nuovo ideale in campo politico e scientifico, così come l’alba 
precede la luce radiosa del giorno». 

In direzione molto diversa spinge la più famosa Vita di san Francesco d’Assisi, che inaugura 
l’approccio storico critico nella letteratura edificante, quella di Paul Sabatier apparsa nel 
1893; l’accento qui è posto sul tratto mistico e antiromano; Francesco è un profeta, che nulla 
deve della sua formazione alla Chiesa clericale, e soprattutto nulla deve alla dottrina; egli è 
mosso solo dallo Spirito e contrario ad ogni Legge. Del radicale rinnovamento evangelico 
proposto dal poverello si approprierebbe la Chiesa gerarchica, soprattutto attraverso 
Bonaventura, costringendo il moto francescano a rientrare nel suo alveo. Nell’ultima pagina 
del suo libro Sabatier rileva l’«indicibile malinconia» che nasce dal contrasto fra la 
«meravigliosa basilica» costruita da Elia su suggerimento di Gregorio IX, piantata nel suolo 
«quasi con imperiosa voluttà e volontà di dominio e di possesso», e il Testamento di 
Francesco; e rivolge ai suoi lettori questo invito: «Scendete alla Porziuncola, passate a San 
Damiano, correte alle Carceri, e capirete l’abisso che separa l’ideale di Francesco da quello del 
pontefice che lo glorificava». 

Quale Francesco dunque è quello vero? Tutte queste interpretazioni, per quanto tra loro 
contraddittorie, hanno qualche cosa di vero, come subito si intuisce. Quel che minaccia di 
sfuggire a tutte è però quel che più conta, il Santo dei Santi, che sta sempre oltre gli interpreti, 
anche oltre il Poverello. Soltanto se cerchi l’Onnipotente e bon Signore hai la chiave per capire 
bene Francesco. Ma se cerchi soltanto Francesco, o cerchi soltanto il fascino della Basilica e 
della città di Assisi, perdi quel che più conta, e perdi anche Francesco.  

Il nostro sarà un pellegrinaggio: cercheremo l’Onnipotente. Lo cercheremo attraverso la 
testimonianza resa dalla ricerca appassionata del Poverello. Il senso più vero della sua famosa 
sposa, madonna povertà, è questo: la restituzione. «Restituiamo al Signore Dio altissimo e 
sommo tutti i beni e riconosciamo che tutti i beni sono suoi e di tutti rendiamogli grazie, 
perché procedono tutti da Lui. E lo stesso altissimo e sommo solo vero Dio abbia e gli siano 
resi ed egli stesso riceva tutti gli onori e la riverenza tutte le lodi e le benedizioni, ogni 
rendimento di grazie e ogni gloria perché suo è ogni bene ed egli solo è buono» (Regola non 
bollata, XVII). Il proposito del pellegrinaggio è appunto quello di riportare alla luce la 
straordinaria testimonianza che egli ha reso al vangelo attraverso la pratica ostinata della 
restituzione a Dio solo di ogni lode e gloria.  

 

Don Giuseppe 

 

 
 
 
 



LA PRATICA DEL BENE DEVE ACCOMPAGNARE LA SCIENZA 

Settima Ammonizione di Francesco 

 

 

Dice l’Apostolo: “La lettera uccide, lo spirito invece dà vita” (2Cor 3,6).  

Sono morti a causa della lettera coloro che unicamente bramano 
sapere le sole parole, per essere ritenuti i più sapienti in mezzo agli 
altri e potere acquistare grandi ricchezze e darle ai parenti e agli 
amici. 

Cosi pure sono morti a causa della lettera quei religiosi che non 
vogliono seguire lo spirito della divina Scrittura, ma piuttosto 
bramano sapere le sole parole e spiegarle agli altri.  

E sono vivificati dallo spirito della divina Scrittura coloro che ogni 
scienza che sanno e desiderano sapere, non l’attribuiscono al proprio 
io, ma la restituiscono, con la parola e con l’esempio, all’altissimo 
Signore Dio, al quale appartiene ogni bene. 

 


