
Albano, 9 ottobre 2015 

In Ascolto della Parola 
 

  

Nelle Fonti Francescane, che sono la raccolta degli scritti e delle       

biografie di santa Chiara e san Francesco, possiamo trovare                

innumerevoli brani che potremmo utilizzare come “parallelo”, per così dire, 

al brano di questa sera del fariseo e del pubblicano. Il fariseo ci richiama un 

po’ l’immagine di Francesco da giovane; infatti, come lui, è il centro del 

suo colloquio con Dio: ti ringrazio perché io non sono..., io digiuno, io 

offro la decima… Anche Francesco da giovane si sentiva, e per certi versi 

era, il centro del mondo, “il re delle feste” e tutto ruotava intorno a lui. Il 

suo sguardo era piegato su se stesso. Fino a quando un giorno, alzando gli 

occhi, incontra lo sguardo di Gesù nel Crocifisso di San Damiano. 

Nell’offerta di Gesù vede concretizzato l’amore del Padre, un amore 

“smisurato”, un amore “inconcepibile”, un amore capace di donarsi 

totalmente, fino alla morte. Francesco si lascia toccare dalla misericordia, 

da questo amore immenso e la sua vita si trasforma. 

Questa esperienza lo porterà giorno dopo giorno a cambiare il suo modo di 

vedere Dio, se stesso, le creature, la storia. Non è lui il “proprietario”, il 

padrone, non ha meriti o diritti da accampare – come il fariseo –  ma scopre 

che tutto è dono, tutto gli è donato gratuitamente, per amore. Santa Chiara 

dirà: “… non per i nostri meriti, ma per la sola             misericordia e 

grazia del Donatore…” (FF 2846). Tutto ciò che siamo, tutto ciò che 

abbiamo e facciamo è dono di Dio, tutto è suo, di nostro non abbiamo 

nulla, da Lui viene ogni bene sommo, e ogni dono perfetto (Santa Chiara FF 

2872). È Lui la sorgente di ogni bene, è Lui che ci fa un dono e prepara 

anche il nostro cuore perché possiamo accoglierlo. 

Sul monte della Verna durante una notte, mentre era in preghiera,     

Francesco dirà: “Chi sei tu, o dolcissimo Iddio mio? E che sono io,    

vilissimo vermine e disutile servo tuo?” (FF 1915). Il centro è il Signore, 

come per il pubblicano che dice: “Tu sii benigno con me, peccatore”. Non 

è più io, ma Tu. Chi sei tu e che sono io? Già i termini stessi della 

domanda rivelano la distanza abissale che c’è tra loro. Francesco riconosce 

la bellezza, la bontà, la grandezza di Dio e vede anche se stesso: la sua 

fragilità, la sua povertà e miseria. Francesco è in una relazione autentica 

con Dio, sa che il peccato è la condizione naturale dell’uomo e allo stesso 

tempo scopre questo amore immenso che sempre ci precede. Si rimette 

quindi con fiducia nelle mani di Dio come il pubblicano. Quella distanza 



 

 

abissale tra lui e l’Amore è colmata non dallo sforzo di essere grande, ma 

dall’Amore di Dio che si fa “piccolo”, si fa servo per amore nostro.  

Quella stessa notte sulla Verna il Signore gli chiede di fargli tre doni e 

Francesco, in tutta verità, nella piena consapevolezza di sé, della sua 

creaturalità, risponde: “Signore mio, io sono tutto tuo, tu sai bene che io 

non ho altro che la tonaca e la corda, e che queste cose sono tue: che 

posso dunque io offrire o donare alla tua maestà?” (FF 1916).  Sono      

tutto tuo – dice –, non solo ciò che ho, ma io stesso sono una tua      

creatura, opera delle tue mani. Che cosa posso donarti? Ed è Dio stesso che 

gli dona cosa offrirgli e gli dice: “Guardati dentro e offrimi quello che tu vi 

trovi”. Un po’ come quando da bambini facevamo un regalo ai nostri 

genitori e i soldi ce li davano loro. Tutto è Suo, ecco perché tutta la vita di 

san Francesco, come quella di santa Chiara, è stata una vita di restituzione; 

è questo, infatti, un aspetto fondamentale della spiritualità francescana. La 

consapevolezza che tutto è dono si traduce per Chiara nell’impegno di una 

risposta: restituire a Lui moltiplicati i talenti ricevuti (FF 2828): non può 

non restituire tutto di sé a Colui che glielo ha donato (FF 2889), amandolo e 

amando le sorelle e i fratelli.  

La vita di Chiara e Francesco è stata, in un certo qual modo, una 

liberazione progressiva da ogni forma di autosufficienza, la quale 

impedisce la relazione e la comunione. Guardando a loro possiamo 

imparare che non dobbiamo fermarci alle nostre opere buone – come fa il 

fariseo – e neanche permettere che i nostri peccati ci facciano chiudere in 

noi stessi. Ma, come ha fatto il pubblicano, dobbiamo consegnarli al 

Signore e lasciare che diventino motivo di relazione e di comunione con 

Lui. Come abbiamo visto, Francesco riconosce che Dio è il bene, il sommo 

Bene, il solo Bene, è il Tu intorno a cui tutto ruota, da cui tutto proviene 

fino a dire: Tu sei santo. Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei l’Altissimo. 

Tu sei amore, carità. Tu sei umiltà. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza (FF 

261); sono delle espressioni molto forti. Anche noi, alzando il nostro 

sguardo e fissandolo in Lui, possiamo prolungare la preghiera di Francesco 

e dirgli: Tu per me sei… amicizia, tu per me sei… 

 
     Riflessione di una Sorella Clarissa 

 


