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 “Sei tu, Signore, l'unico mio bene”, pregare 
questa parola del salmo, che ci è cara e 
famigliare, mentre custodiamo la memoria 
di Francesco d'Assisi, vuol dire anche parlare 
di lui. Quell'espressione davvero bellissima 
del salmo: “Il Signore è mia parte di eredità e 
mio calice”, lui l'ha veramente vissuta fino in 
fondo, non  solo creduta, la scelta di povertà 
e di quella “Altissima Povertà”, la chiamava 
così Francesco, la chiamava così Santa 
Chiara, era possibile perché davvero si 
sentiva già ricco di Dio, poteva quindi 
rinunciare al resto, a tutto il resto e lui lo 
avrebbe avuto sovrabbondante, il resto, con 
non poca ricchezza. Ma  “mia parte di 
eredità e mio calice è il Signore”. Ecco, 
questo è stato per lui sopratutto sentiero di 
Altissima Povertà, ciò che ha guidato la 

tensione più profonda del suo cammino spirituale, quello dell'imitare Gesù, del vivere come 
Gesù, quello del porre la vita e i segni di Gesù, se c'era persona a cui potesse essere dato un 
sigillo significativo, le stigmate, era proprio Francesco e Gesù ha dato questo, a questo suo 
fratello intenso e  grande nel cammino della fede. Ma questa passione ad imitare Gesù, tema 
spirituale grandissimo della tradizione cristiana, ha dato davvero compattezza alla sua vita, 
ne ha scandito i passi, lo ha aiutato a identificare le diverse stagioni, man mano che quel suo 
carisma andava trovando accoglienza in uomini e donne ardenti, conquistati dal desiderio di 
vivere il vangelo senza sconti, un vangelo nella sua limpidità e nella sua radicalità. Quest'oggi 
pregarlo vuol dire invocare anche per noi questa grazia, per la chiesa di oggi, per il nostro 
cammino di credenti, per le nostre esperienze di comunità. E possiamo allora intuire meglio 
come dentro una vita così, e dentro una tensione spirituale come questa, quell'andare a 
riparare la chiesa, come gli disse il Crocifisso di San Damiano, trovasse accoglienza in 
Francesco e non si trattava di edificare dei muri, ma di aiutare la chiesa a ricostruirsi come 
pietra viva, come edificio fondato su Gesù, come popolo regale, come gente santa, come 
comunità redenta e riscattata dal sangue prezioso di Cristo, e questo lo ha portato nel cuore, 
come un mandato per lui, per la sua vita. E i piccoli son capaci di questo, i sapienti e gli 
intelligenti ragionano, discutono impegnano tutte le forme di obbiezione, i piccolo 
intuiscono che questa è parola altra, questo è messaggio diverso, questa è una logica 
differente e allora ci vanno e trovano ristoro, erano stanchi e oppressi, ma trovano ristoro, 
anzi, fanno l'esperienza incredibile che un giogo diventi dolce e che un peso appaia leggero. 
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Ma è stato così per Francesco, è così per tanti discepoli del Signore. Signore, osiamo crederti, 
sia così anche per noi, per le nostre chiese, per le nostre comunità. 

Carmelo di Concenedo, 4 ottobre 


