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Dialogo su Francesco

Pietro Dite la verità, ragazzi, ma voi sapete esattamente chi è stato S. Francesco? Io so 
solo che spesso si dice Francesco d’Assisi e quindi penso… che sia nato lì.

Anna S. Noi l’abbiamo studiato l’anno scorso, in seconda, con la prof di italiano, ma non  
capisco cosa c’entri con il Catechismo!

Lorenzo Deve pur  centrarci! Anche il Papa si chiama Francesco!
Anna M. E poi c’è mio zio che parla sempre di “spirito francescano”, quando vogliamo 

qualcosa di superfluo e totalmente inutile, ma magari di moda…
Matteo Ragazzi, posso parlare?
Tutti No, per favore!!
Cat. Eli Invece proviamo a sentire proprio quello che Matteo vuole dirci. Ma è a proposito, 

Matteo?
Matteo Certo prof! …anzi, catechista!

E’ vero che anche noi l’abbiamo studiato l’anno scorso, ma le mie cellule neuronali
non si sono ancora atrofizzate e quindi ricordo abbastanza bene… anche se, a dir 
la verità, non so proprio come collegare il tutto con il catechismo.

Cat. Eli Vai pure avanti, Matteo, e racconta. E soprattutto organizza bene i pensieri, perché 
in questo momento sei tu il catechista.

Matteo Che onore! Ok, allora. Francesco era un giovane che proveniva da una famiglia 
ricca. Suo padre vendeva tessuti preziosi, perfino intessuti con fili d’oro e 
d’argento, che solo i ricchi si potevano permettere.

Massimo E come gli andavano gli affari?
Matteo Splendidamente! I ricchi compravano in gran quantità, anche se i poveri erano in 

numero molto superiore ai ricchi e quelle stoffe potevano solo guardarle!
Camilla Ma in che epoca è vissuto Francesco?
Matteo Non ricordo esattamente, nel Medioevo… un aiutino, catechista.
Cat. Eli E’ nato ad Assisi verso la fine del 1100, circa il 1180, morì nel 1226.
Cat. Chia.Sì, Francesco è vissuto in pieno Medioevo, con le lotte e le guerre fra le città, 

come quella cui partecipò anche lui, la guerra di Assisi contro Perugia.
Pierpaolo Non dirmi che Francesco andò in guerra, proprio lui che ora noi definiamo “l’uomo 

della pace”?!
Cat. Chia.Sì, certo, e fu fatto anche prigioniero in pessime condizioni per un lunghissimo 

anno. Ma fu un periodo molto importante per lui, perché in cella poté conoscere 
dei veri cristiani e dare così inizio al suo cambiamento. Dopo essere tornato, da 
giovane che prima trascorreva tutto il suo tempo fra feste e partite di caccia, 
diventò uno che rinunciò a tutte le sue ricchezze personali per donarle ai poveri!

Cat. Eli Vorrei anche aggiungere che tutta la società, compresa la Chiesa, aveva bisogno 
di uscire dalla corruzione, dai giochi di potere e tutto per ottenere sempre 
maggiore ricchezza e sempre a favore dei soliti ricchi.

Matteo Ah, capisco adesso! E così Francesco comprende che la Chiesa deve ritornare 
semplice, povera, come è stato Gesù.
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Cat. Eli Proprio così! Francesco si rende conto che Gesù non aveva vesti lussuose, non 
possedeva un palazzo in cui vivere e così abbandona la sua famiglia e si rifugia da solo, 
in povertà, nei monti, a ricostruire una chiesetta, come si era sentito dire in una visione. 

Riccardo Ma anche Francesco avrà avuto degli amici, quelli con cui faceva le feste… Come 
hanno reagito?

Cat. Chia. Dapprima con stupore, ma poi, spinti dalla curiosità e dall’amicizia, sono andati da lui a 
vedere cosa stesse facendo… e ne sono rimasti contagiati! Molti di loro rimasero con lui e 
tanti altri giovani, anche da città molto lontane, sono arrivati, attirati dalla sua notorietà.

Matteo Ecco perché mi ricordo che Francesco viveva come in una famiglia di frati.
Cat. Eli E sai cosa significa “frate”?
Matteo Certo, frate - fratello… frate sole, frate vento…
Cat. Chia. Vedete, ragazzi, siamo già arrivati al motivo per cui l’avete studiato a scuola. Verso la fine 

della sua breve vita, Francesco era diventato completamento cieco. Ma con gli occhi del 
cuore riviveva tutte le cose belle della creazione, dal sole al filo d’erba e le chiamava tutte 
sorelle e fratelli, perché usciti tutti dalle mani di Dio!

Matteo Ma questo è il Cantico delle Creature!
Cat. Chia. Che Francesco non scrisse, ma dettò ad uno dei suoi frati, in lingua volgare, cioè nella 

lingua parlato dal popolo (volgo) che sarebbe poi diventato l’italiano.
Maria P. Così tutti potevano capire, anche quelli che non sapevano leggere o scrivere.
Cat. Eli Ma Francesco amava più di tutto le persone e le rispettava tutte, anche quelle che la 

società del tempo aveva messo al margine, escludendole da ogni affetto. Per esempio, i 
lebbrosi, quei malati colpiti dalla lebbra, una malattia che li rendeva deboli e spaventosi 
nell’aspetto.

Gioia Ho visto in un film che i lebbrosi portavano una campanella al collo per indicare ai 
passanti di star lontano da loro, per paura del contagio!

Cat. Chia. Proprio così. Francesco chiama fratelli anche loro e va a vivere nel loro ambiente, li aiuta, 
li abbraccia e non si ammala…

Marco E il Papa di quel tempo, come reagì di fronte all’atteggiamento di Francesco che chiedeva 
povertà per tutta la Chiesa? Il Papato era una grande potenza economica a quei tempi!

Cat. Chia. Con grande umiltà, Francesco, si recò a Roma dal Papa a chiedere di approvare il suo 
stile di vita, che non era altro che vivere con sincerità il Vangelo.

Riccardo Mi immagino che non sia stato facile 
per tanti vescovi rinunciare alle 
ricchezze e agli onori cui erano 
abituati.

Cat. Eli Hai proprio ragione, Riccardo! Ma 
Francesco aveva dalla sua parte 
l’appoggio di Gesù che lo rendeva 
forte, lui che fisicamente era debole e 
malato - di fronte agli ostacoli…

Stefania E la storia del lupo? E la predica agli 
uccelli? Sono realtà o fantasie?

Cat. Chia. Ragazzi, ho un’idea. Penso che il 
modo migliore di rispondere a tutte 
queste domande sia vedere un film sulla vita di Francesco… anche perché finora 
nessuno di voi ha chiesto qualcosa di Chiara, la mia Santa di cui porto il nome, e che era
molto amica di Francesco.

Matteo Penso che Chiara abbia lanciato una buona idea. Catechista Eliana, che ne dici?
Cat. Eli Sono completamente d’accordo, ragazzi. Ora sappiamo a grandi linee qualcosa della sua 

vita, ma il film ci potrebbe mostrare altri aspetti che abbiamo tralasciato.
D’accordo allora, la settimana prossima: film e pop corn! Che ne dite?
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