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1. Il 5 settembre 1997, quando morì Madre 
Teresa di Calcutta, mi trovavo a Loreto. La 
sera, dopo la processione mariana, un giovane 
mi disse: «Mi sento tanto triste stasera: mi 
sembra che il mondo sia più buio. Pensi come 
sarebbe più bello il mondo, se ci fossero 10 
Madre Teresa e 10 San Francesco. Perché Dio 
non ci fa questo regalo?». 
 
Risposi dicendo che la mancanza di 10 Madre 
Teresa e di 10 San Francesco non dipende 
dalla chiamata di Dio, ma dalla risposta nostra! 
Però – dissi tra me – è impressionante 
constatare quanta nostalgia di santità sia 
presente nel cuore di tante persone.  
 
Perché c'é nostalgia di donne come Madre 
Teresa e di uomini come San Francesco? 
 

Pochi giorni prima della sua morte (avvenuta il 30 agosto 1954), il Card. Schuster parlò ai 
suoi chierici nel Seminario di Venegono e lasciò loro quasi un testamento spirituale. Disse: 
«Altro ricordo non ho da darvi che un invito alla santità. La gente pare che non si lasci più 
convincere dalla nostra predicazione; ma di fronte alla santità, ancora crede, ancora 
s'inginocchia e prega. La gente pare che viva ignara delle realtà soprannaturali, 
indifferente ai problemi della salvezza.  Ma se un santo, o vivo o morto, passa, tutti 
accorrono al suo passaggio».  
 
E aggiunse: «Non dimenticate che il diavolo non ha paura dei nostri campi sportivi o dei 
nostri cinema, ha paura della nostra santità». 
 
2. Chiediamoci: Chi è San Francesco? San Bonaventura lo definisce «povero e 
cristianissimo». Possiamo più semplicemente dire: «San Francesco è stato un cristiano. 
Un cristiano vero!». Cioè, un uomo di Cristo. Un uomo che profumava di Cristo, perché 
aveva aperto totalmente il cuore a Cristo!  
 
Di quanti si può dire la stessa cosa?  
 
Si può dire di noi?  
 
Madre Teresa diceva: «Guardando un vero cristiano dovrebbe essere possibile riscrivere 
le beatitudini anche senza averle conosciute».  
 
Ancora di più questa osservazione di Madre Teresa vale per noi, che ci siamo consacrati 
totalmente a Gesù. E in modo particolare vale per noi francescani, che, secondo la prima 
intuizione di  Francesco, abbiamo come unica regola il Vangelo! C'é da meditare!  
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3. Torniamo a posare il nostro sguardo su San Francesco. La sua vita è stata segnata 
dall'incontro con Gesù nella piccola e povera Chiesa di San Damiano. Quell'incontro 
determinò una svolta nella sua vita di cristiano: fu il superamento della mediocrità, fu 
l'inizio della fedeltà al Vangelo senza attenuazioni e senza compromessi ("Sine glossa"). 
 
 
Il salto che fece San Francesco spesso manca a noi cristiani e spesso manca anche a noi 
sacerdoti! Don Divo Bassotti ala Verna nel 1996 mi disse: «L'unico vero problema della 
Chiesa oggi è l'oligopistia o, addirittura, l'apistia! È urgente rimettere Cristo al centro del 
cristianesimo, perché per molti Cristo è soltanto un vago riferimento, mentre nei fatti sono 
al servizio di ben altri "signori"». Noi possiamo dire che Gesù è l'unico vero "Signore" della 
nostra vita come lo era per Francesco? 
 
4. Torniamo nella Chiesetta di San Damiano. Che cosa dice Gesù a Francesco? 
«Francesco, ripara la mia casa, che, come vedi, va tutta in rovina». Gesù chiede la stessa 
cosa anche a noi! Le parole di Gesù quale effetto producono nel cuore di Francesco? 
Francesco, prima di tutto, capisce che si può tradire Gesù ("la mia casa va tutta i rovina").  
 
È possibile diventare 'né freddi, né caldi"; è possibile far spegnere la lampada della fede e, 
di conseguenza, la lampada della carità. C'è in noi un po' di tiepidezza? La nostra 
lampada splende o manda un timido bagliore di Vangelo?  È un esame di coscienza, che 
dobbiamo fare continuamente!  
 
La vita cristiana è odós, è cammino, è un quotidiano itinerario di crescita nel sì al Vangelo. 
Noi spesso, invece, la riduciamo ad una poltrona dove ci sediamo pigramente: così la vita 
cristiana muore!  E muore anche la vita sacerdotale e la vita religiosa. Francesco, nella 
Chiesetta di San Damiano, capisce anche che Gesù ha una sola voce, un solo argomento, 
una sola forza per provocarci e per attirarci: l'Amore!  
 
Il Crocifisso, infatti, è la più fedele fotografia della vera onnipotenza di Dio: l'onnipotenza 
dell'amore! Ed è l'ultima parola che Dio ci ha rivolto. Francesco, guardando e ascoltando il 
Crocifisso, resta ferito, al punto tale che Tommaso da  Celano osserva: «Da quel 
momento cominciò a provare compassione del Crocifisso». 
  
Che significa?  
 
Francesco capisce la solitudine di Dio e la "debolezza" di Dio (la "debolezza" dell'amore!) 
e, nello stesso tempo, prende coscienza del mistero dell'iniquità e del peccato (che è il 
rifiuto dell'amore) e sente il bisogno di rispondere all'amore totale 
con l'amore totale. In Francesco scatta la molla inevitabile della 
imitazione e della sequela di Gesù.  
 
E così Francesco sposa "Madonna Povertà" per seguire Gesù 
poverello e, soprattutto, per testimoniare qual è la vera ricchezza 
dell'uomo: la povertà evangelica, infatti, non è possibile e non è 
vera, se prima non si scopre la vera ricchezza, quella che riempie 
l'anima e che rende felici.  
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Francesco scopre anche una caratteristica dell'Amore di Dio e ne resta affascinato: Dio è 
umile (Tapeinós te kardia). In Dio non esiste una briciola di orgoglio, perché Dio è Amore: 
è dono totale di sé!  
 
E la povertà e l'umiltà, nutrite continuamente dalla preghiera che è la frequentazione del 
"tesoro scoperto", generano la minorità e la fraternità che rendono Francesco un Vangelo 
vivente e affascinante. Tutto questo è possibile anche oggi: Gesù l'aspetta da noi! 
Restiamo ora in silenzio orante davanti a questa attesa di Gesù nei confronti di ciascuno di 
noi.  
 
E, come San Francesco, lasciamoci ferire dall'Amore di Dio che, da tanto tempo, aspetta il 
nostro amore. 
 
Loreto, 29 settembre 2011 
 
CARD. ANGELO COMASTRI 
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano 
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro 


