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Dalle Catechesi di Benedetto XVI 
 

“Nacque al mondo un sole”. Con queste parole, nella Divina Commedia (Paradiso, Canto 

XI), il sommo poeta italiano Dante Alighieri allude alla nascita di Francesco, avvenuta alla 

fine del 1181 o agli inizi del 1182, ad Assisi. (…) La morte di Francesco – il suo transitus - 

avvenne la sera del 3 ottobre 1226, alla Porziuncola. Dopo aver benedetto i suoi figli 

spirituali, egli morì, disteso sulla nuda terra. (…) 

È stato detto che Francesco rappresenta un alter Christus, era veramente un’icona viva di 

Cristo. Egli fu chiamato anche “il fratello di Gesù”. In effetti, questo era il suo ideale: 

essere come Gesù; contemplare il Cristo del Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le 

virtù. In particolare, egli ha voluto dare un valore fondamentale alla povertà interiore ed 

esteriore, insegnandola anche ai suoi figli spirituali. La prima beatitudine del Discorso 

della Montagna - Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,3) - ha trovato 

una luminosa realizzazione nella vita e nelle parole di san Francesco. Davvero i santi sono 

i migliori interpreti della Bibbia; essi, incarnando nella loro vita la Parola di Dio, la 

rendono più che mai attraente, così che parla realmente con noi. La testimonianza di 

Francesco, che ha amato la povertà per seguire Cristo con dedizione e libertà totali, 

continua ad essere anche per noi un invito a coltivare la povertà interiore per crescere 

nella fiducia in Dio, unendo anche uno stile di vita sobrio e un distacco dai beni materiali.  

In Francesco l’amore per Cristo si espresse in modo speciale nell’adorazione del 

Santissimo Sacramento dell’Eucaristia. Nelle Fonti francescane si leggono espressioni 

commoventi, come questa: “Tutta l’umanità tema, l’universo intero tremi e il cielo esulti, 

quando sull’altare, nella mano del sacerdote, vi è Cristo, il Figlio del Dio vivente. O favore 

stupendo! O sublimità umile, che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da 

nascondersi per la nostra salvezza, sotto una modica forma di pane” (Francesco di Assisi, Scritti, 

Editrici Francescane, Padova 2002, 401). (…) mi piace pure ricordare una raccomandazione 

rivolta da Francesco ai sacerdoti: “Quando vorranno celebrare la Messa, puri in modo puro, 

facciano con riverenza il vero sacrificio del santissimo Corpo e Sangue del Signore nostro Gesù 

Cristo” (Francesco di Assisi, Scritti, 399). Francesco mostrava sempre una grande deferenza 

verso i sacerdoti, e raccomandava di rispettarli sempre, anche nel caso in cui fossero 

personalmente poco degni. Portava come motivazione di questo profondo rispetto il fatto 

che essi hanno ricevuto il dono di consacrare l’Eucaristia. (…) Dall’amore per Cristo nasce 

l’amore verso le persone e anche verso tutte le creature di Dio. Ecco un altro tratto 

caratteristico della spiritualità di Francesco: il senso della fraternità universale e l’amore 

per il creato, che gli ispirò il celebre Cantico delle creature. (…) Francesco ci ricorda che 

nella creazione si dispiega la sapienza e la benevolenza del Creatore. La natura è da lui 



intesa proprio come un linguaggio nel quale Dio parla con noi, nel quale la realtà diventa 

trasparente e possiamo noi parlare di Dio e con Dio. Cari amici, Francesco è stato un 

grande santo e un uomo gioioso. La sua semplicità, la sua umiltà, la sua fede, il suo amore 

per Cristo, la sua bontà verso ogni uomo e ogni donna l’hanno reso lieto in ogni 

situazione. Infatti, tra la santità e la gioia sussiste un intimo e indissolubile rapporto. Uno 

scrittore francese ha detto che al mondo vi è una sola tristezza: quella di non essere santi, 

cioè di non essere vicini a Dio. Guardando alla testimonianza di san Francesco, 

comprendiamo che è questo il segreto della vera felicità: diventare santi, vicini a Dio! 

 

 

 


