
17

Nel 2017 ricorre l’anniversario della 

prima spedizione dei Frati minori 

nelle «terre d’oltremare» o nella «Si-

ria», cioè nel Medio Oriente, avvenuta nel 1217. 

Sempre in Oriente (precisamente in Egitto), due 

anni più tardi, si recò lo stesso Francesco, che in 

quell’occasione incontrò il sultano e da quell’in-

contro ritornò illeso, contro le aspettative di tut-

ti (e forse anche di Francesco stesso). 

Per illustrare quale fu il metodo di Francesco 

tra i non cristiani abbiamo a disposizione anzitut-

to i suoi Scritti, nei quali egli espone in prima per-

sona il proprio punto di vista. Francesco infatti, 

nonostante si proclamasse «illetterato», è autore 

di un certo numero di testi che possiamo legge-

re in buone edizioni critiche, che ci danno una 

ragionevole certezza di poter ascoltare la voce di 

lui. Per la nostra indagine, è preferibile partire da 

1 La Regola non bollata è la prima Regola data da Francesco ai suoi frati; è chiamata così per distinguerla dalla Regola bollata, che 
è quella approvata con bolla (lettera pontificia) da Papa Onorio III nel 1223 e attualmente osservata dagli Ordini francescani.

questi testi, che ci fanno intendere direttamente la 

voce di Francesco, piuttosto che dai racconti dei 

biografi, che ci dicono quello che gli altri dicevano 

di lui. Nell’ultima parte di questa breve riflessione, 

peraltro, saranno usate anche le antiche biografie.  

Come i frati debbono andare per il mondo

Sembra utile partire da una singolare espres-

sione usata da san Francesco per indicare quel-

la dimensione della vita cristiana che noi oggi 

chiamiamo evangelizzazione e che caratterizza 

fin dall’inizio la fraternitas da lui fondata. Fran-

cesco parla di «andare per il mondo». I capitoli 

14-17 nella Regola non bollata1 sono dedicati a 

«come i fratelli devono andare per il mondo»; è 

questo, alla lettera, il titolo del cap. 14, ma poi 

Il metodo di Francesco tra i non cristiani
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anche il cap. 15, che proibisce di cavalcare (cioè 

un modo di andare per il mondo), il cap. 16, 

dedicato a «coloro che vanno tra i saraceni e gli 

altri infedeli», e il cap. 17, intitolato Dei predica-

tori, fanno più o meno espressamente riferimen-

to all’andare per il mondo o al predicare. 

Notiamo subito che questi capitoli tratteg-

giano una singolare identità di evangelizzatori, 

compendiata proprio nell’immagine dell’«anda-

re per il mondo» (e pensiamo come questa im-

magine fosse innovativa, in un mondo abituato 

alla stabilitas monastica). Di questo andare, che è 

l’evangelizzazione dei frati, si sottolinea con in-

sistenza il come andare, più che il che cosa fare o 

annunciare, si descrive la forma più che il con-

tenuto. Questo «come» è descritto nel capitolo 

14 con le espressioni evangeliche dell’invio in 

missione dei discepoli, che non devono porta-

re nulla con sé, che vengono ospitati e possono 

mangiare quel che è posto loro innanzi, che non 

devono resistere al malvagio, ma essere disponi-

bili a lasciarsi spogliare. In questo capitolo, l’uni-

2 Testamento 16-23: FF 117-121. La sigla FF si riferisce a Fonti francescane. Nuova Edizione. Scritti e biografie di san Francesco d’Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti 
e biografie di santa Chiara d’Assisi. Testi normativi dell’Ordine Francescano secolare, EFR Editrici Francescane, Padova 2011. Il numero che segue si riferisce alla numerazione progressiva del testo 
(non alla pagina).
3 Regola non bollata 17, 3.

co riferimento al «che cosa» è costituito dal co-

mando evangelico, riportato letteralmente: «E in 

qualunque casa entreranno, dicano prima Pace a 

questa casa». Il contenuto sembra dunque essere 

la pace, e la forma quella dell’andare da mino-

ri. Notiamo che molte più parole sono dedicate 

a descrivere la forma che il contenuto. Questo 

andare da «minori» è confermato, nel capitolo 

seguente, dalla proibizione di andare a cavallo, 

perché quello sarebbe uno stile da «maggiori» 

e non da «minori», come pure dalle indicazioni 

del capitolo 16, che vedremo tra poco. Quando 

parliamo di andare «da minori» è chiaro il ri-

ferimento a quel nome «frati (o meglio fratelli) 

minori» che Francesco scelse per sé e per i suoi. 

Circa il contenuto, che è l’annuncio di pace, bi-

sogna ricordare che si tratta di una indicazione 

che trova significativa conferma nel Testamento, 

dove Francesco, ricordando i tratti caratteristi-

ci della vita della prima fraternità, che sono la 

distribuzione dei propri beni ai poveri, l’abito 

povero, la scelta di sottomissione sociale, la pre-

ghiera comune e il lavoro, aggiunge come ultimo 

tratto caratteristico il saluto di pace: «Il Signore 

mi rivelò che dicessi questo saluto: ‘Il Signore ti 

dia pace’»2. L’unica forma di annuncio ricordata 

nel Testamento è dunque il saluto di pace, a con-

ferma che questo è un contenuto fondamentale 

per l’evangelizzazione della prima fraternitas.

Il cap. 17, che solo nel primo paragrafo si 

occupa realmente del contenuto indicato dal 

titolo, cioè dei predicatori, nelle prime righe 

prescrive che la predicazione sia rispettosa del-

le norme della Chiesa e sia espressione di un 

mandato della fraternità, attraverso il permesso 

del ministro. Tali indicazioni valgono solo per 

la predicazione esplicita, che riguarda i frati de-

diti a questo ministero, mentre l’andare per il 

mondo riguarda tutti i frati, come pure riguarda 

tutti l’evangelizzazione dell’esempio, ribadita in 

queste stesse righe dalla splendida norma «tutti 

i frati, tuttavia, predichino con le opere»3. 

La parte più ampia del cap. 17, dopo queste 

prime frasi, presenta una sintesi degli atteggia-
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menti tipici della spiritualità francescana, che è 

l’anima di tutta la vita dei frati e dunque anche 

del loro andare per il mondo o del loro predicare. 

Regola non bollata cap. 16

All’interno della sezione di questi capitoli de-

dicati all’«andare per il mondo» spicca un testo 

esemplare per intendere il metodo di Francesco 

tra i non cristiani: è il cap. 16 della Regola non 

bollata, intitolato «Di coloro che vanno tra i sa-

raceni e gli altri infedeli» e quindi perfettamente 

adeguato alla nostra indagine. Si badi bene: «co-

loro che vanno tra i saraceni e gli altri infede-

li» non vanno precipitosamente identificati con 

i «missionari», alla maniera in cui intendiamo 

oggi questo termine, ma sono frati che in un 

contesto speciale vivono la medesima vocazio-

ne dell’andare per il mondo da fratelli e da mino-

ri, descritta nei due capitoli precedenti. Che si 

tratti di andare tra cristiani o tra non cristiani, 

si tratterà comunque di un «andare», nel quale 

essere fratelli e minori. 

4 D. FlooD, W. Van Dijk, T. MaTura, La nascita di un carisma, Biblioteca Francescana Provinciale, Milano 1976, pp. 69-78.
5 Regola bollata 12,1-2: FF 107.

Questo capitolo 16 è considerato da un au-

torevole commentatore della Regola non bollata 

posteriore rispetto agli altri capitoli da 14 a 17: 

si tratterebbe di una aggiunta che specifica una 

particolare maniera di andare per il mondo (fuo-

ri dalla Christianitas, che allora coincideva con 

il mondo conosciuto, tra coloro che per la loro 

fede erano totalmente diversi) e che è stata ela-

borata dopo il 1217, come si deve dedurre dal 

riferimento all’esame del ministro (la istituzione 

dei ministri risale al capitolo del 1217)4. Secon-

do questa ipotesi, l’elaborazione di questo testo 

va dunque posta intorno agli anni del viaggio di 

Francesco in Oriente (1219-1220), e per que-

sto può essere utilizzato anche per comprendere 

come Francesco concepì questo momento im-

portante della sua vita.   

Il capitolo inizia con la citazione evangeli-

ca «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo 

ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti 

e semplici come colombe» (Mt 10,16), che ri-

prende il discorso di Gesù nell’inviare i disce-

poli, e che, come le altre citazioni dei capito-

li 14-17, dedicati all’andare per il mondo dei 

fratelli, non insiste tanto sul contenuto della 

missione, quanto sulla forma, che dovrà essere 

quella da minori, pecore in mezzo ai lupi. Dopo 

aver fondato evangelicamente il discorso, viene 

richiesto un unico requisito che è la licentia del 

ministro: «perciò qualsiasi fratello che vorrà 

andare tra i saraceni e altri infedeli, vada con il 

permesso del suo ministro e servo». Tale nor-

ma sarà ripresa nella Regola bollata5, ma mentre 

in quel testo si può riconoscere una maggiore 

insistenza sull’esame dei candidati, nel nostro è 

il ministro ad essere messo in guardia dal com-

portarsi indiscrete.

Seguono poi le indicazioni rivolte a coloro 

che vogliono andare: 

5I frati poi che vanno fra gli infedeli, possono 

comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in 

due modi. 6Un modo è che non facciano liti 

o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura 

umana per amore di Dio e confessino di essere 

cristiani.
7L’altro modo è che quando vedranno che pia-

ce al Signore, annunzino la parola di Dio per-
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ché essi credano in Dio onnipotente Padre e 

Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, 

e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano bat-

tezzati, e si facciano cristiani, poiché, se uno 

non sarà rinato per acqua e Spirito Santo non 

può entrare nel regno di Dio.
8Queste ed altre cose che piaceranno al Signo-

re, possono dire ad essi e ad altri; poiché dice 

il Signore nel Vangelo: «Chi mi riconoscerà 

davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti 

al Padre mio che è nei cieli»; 9e: «Chiunque si 

vergognerà di me e delle mie parole, il Figlio 

dell’uomo si vergognerà di lui, quando tornerà 

nella gloria sua e del Padre e degli angeli».
10E tutti i frati, ovunque sono, si ricordino che 

si sono donati e hanno abbandonato i loro cor-

pi al Signore nostro Gesù Cristo. 11E per il suo 

amore devono esporsi ai nemici sia visibili che 

invisibili, poiché dice il Signore: «Colui che 

perderà l’anima sua per causa mia la salverà 

per la vita eterna». 12«Beati quelli che sono 

perseguitati a causa della giustizia, perché di 

essi è il regno dei cieli. 13Se hanno perseguitato 

me, perseguiteranno anche voi».

Vengono tratteggiati i due modi in cui i fratelli 

possono «comportarsi spiritualmente» (spirituali-

ter conversari): notiamo questa espressione densa 

per indicare il comportamento spirituale. Rite-

niamo che quando Francesco usa l’avverbio spiri-

tualiter (sette volte nella sola Regola non bollata) o 

l’aggettivo spiritualis (10 volte negli Scritti) si debba 

fare attenzione al senso forte che spesso tale espres-

sione comporta, con riferimento allo Spirito santo.

I due modi proposti sembrano essere non tanto 

alternativi tra loro quanto piuttosto in successione: 

il primo modo, che è quello del comportamento 

umile e sottomesso, è sempre richiesto a tutti i fra-

telli, e coincide con la forma di vita da fratelli e 

da minori, mentre il secondo è «quando vedranno 

che piace al Signore», soggetto a un discernimento 

che rimanda alla volontà di Dio (placere Domino).

Potremmo definire il primo come il modo or-

dinario di comportarsi dei frati, ed il secondo 

come il modo straordinario di proporsi, attra-

verso l’esplicito annunzio del Vangelo. 

Va notata la saggezza di queste indicazioni, se 

pensate in riferimento al contesto musulmano, 

dove all’epoca di Francesco, e spesso anche oggi, 

risulta praticamente impossibile un annuncio 

esplicito (se non nella prospettiva del martirio, 

che infatti verrà subito evocato), mentre la pri-

ma forma di presenza, silenziosa e sottomessa, 

risulta essere la forma concretamente praticabile.

Ci possiamo chiedere se siano queste concre-

te considerazioni a dettare la proposta dei due 

modi: anche se è certamente possibile pensarlo, 

propendiamo per credere che il primo modo ab-

bia una sintonia più profonda con la forma di 

vita propria di Francesco e dei suoi e che non 

possa essere giustificato solo sulla base delle 

condizioni concrete di operabilità dell’evange-

lizzazione. Il primo modo, che non è altro che 

la forma di vita dei fratelli, esprime l’intuizione 

prima e fondamentale di Francesco: «essere sog-

getti ad ogni umana creatura per Dio e confessa-

re di essere cristiani».

Bisogna però notare che lo spazio maggiore 

viene dato, in questo capitolo, per illustrare il 

secondo modo: probabilmente perché l’intero 

testo della Regola è dedicato ad illustrare il pri-

mo modo, e l’oggetto specifico di questo capito-

lo può così essere il secondo. 

Il secondo modo, ci dice Francesco, consiste 

nell’annunciare la parola di Dio: effetto imme-

diato di tale annuncio è la fede trinitaria ed il 

battesimo («perché essi credano in Dio onnipo-

tente, Padre e Figlio e Spirito Santo, ... e perché 

siano battezzati e siano fatti cristiani»). Da nota-

re l’essenziale concisione con cui viene conden-

sato l’annuncio cristiano. 
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Un tale esplicito annunzio della fede cristiana 

viene subito sostenuto dalle parole del Signore nel 

Vangelo (Mt 10,32 e Lc 9,26), che parlano della 

reciprocità della testimonianza tra Cristo e i suoi 

apostoli: chi testimonierà il Signore, riceverà la 

sua testimonianza davanti al Padre. Da notare la 

preoccupazione di Francesco di sostenere evan-

gelicamente l’annuncio, con una motivazione che 

possa aiutare nella prova, che immediatamente 

seguirà e che forma l’oggetto del brano successivo.

L’intera sezione finale, infatti, può essere con-

siderata una esortazione al martirio, composta so-

prattutto di frasi evangeliche su questo tema, che 

sono introdotte da una breve riflessione di Fran-

cesco, rivolta significativamente a «tutti i fratelli, 

ovunque sono» e non solo a quanti vanno tra i 

saraceni: tutti devono ricordare che si sono dati 

al Signore (l’immagine, molto plastica, è quella 

del relinquere corpora sua Domino: «abbandonare 

i propri corpi al Signore»). Su questa consegna 

fondamentale di sé al Signore Gesù Cristo si fonda 

un’altra consegna di sé, che viene subito evocata 

come immediata conseguenza della precedente: 

«per il suo amore devono esporsi ai nemici sia 

visibili che invisibili». Possiamo forse riconoscere 

in questo sviluppo una ulteriore eco dei due modi 

di cui parla la prima parte del capitolo: il primo 

modo, che consiste nella consegna di sé a Dio, 

conduce ad un secondo modo, che è la consegna 

di sé ai nemici, e questa seconda consegna vie-

ne subito giustificata con un collage di citazioni 

evangeliche. Tali citazioni sono dapprima riferite 

più genericamente al perdere la propria vita (vero 

per ogni cristiano), ma poi più direttamente ri-

ferite alla persecuzione e addirittura al martirio, 

con una evidente attenzione alla particolare si-

tuazione di chi, tra i saraceni ed altri infedeli, ha 

deciso di annunciare pubblicamente il Vangelo. 

Le citazioni evangeliche toccano diversi punti: 

si tratta di un vero e proprio arsenale di citazioni 

evangeliche destinate a sostenere quanti devono 

affrontare persecuzione e martirio. Quanto mai 

evangelico è il costante riferimento alla gioia che 

contraddistingue queste citazioni riferite al marti-

rio: troviamo già la sostanza della riflessione sulla 

perfetta letizia, che è proprio la gioia che nasce 

nelle persecuzioni e nei contrasti subiti per Cristo. 

Da queste righe si possono trarre indicazioni 

per la spiritualità del martirio di Francesco, ed in 

particolare si può tentare di comprendere per-

ché egli abbia cercato ben tre volte di recarsi in 

Oriente per ottenere il martirio, con una insi-

stenza che mostra in questa scelta una costante 

del suo personale progetto di vita. 

Crediamo che la ragione profonda di questa 

aspirazione al martirio, al di là dell’influsso dei 

modelli agiografici, sia per Francesco ancora 

il vangelo. Il soffrire persecuzione per Cristo è 

infatti indicato da molti testi evangelici come il 

contrassegno sicuro della sequela di Cristo: è 

chiaro che per Francesco diventa importante vi-

vere nella propria esperienza, per quanto possi-

bile, una tale persecuzione, caratteristica sicura 

del vero discepolo. Il desiderio del martirio di 

Francesco sembra dunque riconducibile sem-

plicemente al desiderio di mettere in pratica, 

ancora una volta, la parola del vangelo, che an-

nuncia la persecuzione per ogni vero discepolo 

di Cristo. 

In sintesi, per la nostra ricerca, possiamo dire 

che Francesco propone di evangelizzare in due 

modi: tutti i frati sono sempre chiamati a farlo 

nella vita umile e sottomessa, mentre alcuni, con 

opportuno discernimento («quando vedranno 

che piace al Signore») lo fanno nell’annuncio 

esplicito e pronto al martirio. 

Osserviamo che il passaggio da testimonianza a 

martirio ha anche un solido fondamento nella paro-

la usata: testimonianza è in greco martyrìa, da cui il 

sostantivo martire, che vuol dire proprio “testimo-

ne”. E come il martirio non è altro che testimonianza, 
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ma in una forma propria e per così dire “estrema”, 

così la predicazione esplicita («quando piacerà al 

Signore, annunzino la parola...») non è altro che 

la vita ordinaria dei frati («essere soggetti ad ogni 

umana creatura per Dio e confessare di essere cri-

stiani») che assume una forma propria ed esplicita.

Francesco e gli eretici

A quanto abbiamo detto sul comportamento 

di Francesco verso i non cristiani, possiamo ag-

giungere qualche considerazione relativa al suo 

atteggiamento verso i non cattolici, gli «eretici», 

come si diceva al suo tempo. Se interroghiamo gli 

Scritti di Francesco, troviamo una ricorrente insi-

stenza sulla cattolicità sua e dei suoi frati, come ad 

esempio nella Regola non bollata dove egli scrive: 

«Tutti i frati siano cattolici, vivano e parlino cat-

tolicamente. Se qualcuno poi a parole o a fatti si 

allontanerà dalla fede e dalla vita cattolica e non si 

sarà emendato, sia espulso totalmente dalla nostra 

fraternità. E riteniamo tutti i chierici e tutti i reli-

6 Regola non bollata 19: FF 51-52.
7 Testamento 31: FF 126.
8 FF 2253-2254.

giosi per signori in quelle cose che riguardano la 

salvezza dell’anima e che non deviano dalla nostra 

religione, e veneriamone l’ordine sacro, l’ufficio e il 

ministero nel Signore»6. Oltre a testi come questo, 

sulla fedeltà alla Chiesa romana, troviamo anche 

testi nei quali il mite Francesco diventa duro e in-

transigente quando è in gioco l’«essere cattolici» 

dei frati. Così nel Testamento egli prevede un seve-

ro procedimento di punizioni per i «frati che non 

dicessero l’ufficio secondo la Regola, e volessero 

variarlo in altro modo, o non fossero cattolici»7. 

Questa gelosa custodia della cattolicità, da parte 

di Francesco, deve essere inquadrata anche nel 

contesto ecclesiale del suo tempo, dove la Chie-

sa si trovava a confrontarsi con molte posizioni di 

dissidenza che giungevano all’aperta eresia: basti 

pensare ai catari o agli albigesi, con i quali le gerar-

chie ecclesiastiche ebbero uno scontro durissimo. 

Tenendo presente quel contesto, può essere inte-

ressante interrogare anche le fonti biografiche sulla 

posizione di Francesco nei confronti degli eretici.

Benché siano pochissimi i testi in cui la que-

stione viene affrontata, la posizione di Francesco 

appare chiara: in lui si unisce una ferma afferma-

zione della fede cattolica con l’assenza di ogni 

polemica diretta ed esplicita con gli eretici. Egli 

mostra di preferire l’atteggiamento positivo della 

testimonianza a favore della verità, piuttosto che 

il negativo accanimento della polemica contro 

gli eretici. Abbiamo detto che sono pochissimi 

i testi biografici in cui è affrontato il tema: due 

di questi sono riportati da Stefano di Borbone, 

predicatore domenicano della prima metà del 

Duecento8. I due testi sono due versioni di un 

unico episodio, ambientato in Lombardia, che 

all’epoca era giudicata una «fossa degli eretici».

Ho udito raccontare questo episodio. Mentre il 

beato Francesco attraversava la Lombardia, un 

giorno entrò nella chiesa di un villaggio per pre-

gare. Ma un certo uomo, patarino o manicheo, 

cui era ben nota la fama di santità che riscuoteva 

tra il popolo, si avvicinò a lui, con l’intenzione 

di trascinare il popolo nella sua setta per mezzo 

di lui, e distorcerlo così dalla vera fede e scre-

ditare la dignità sacerdotale. Il parroco del luo-
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go, infatti, era diventato occasione di scandalo 

perché viveva con una concubina. Chiese, dun-

que, al Santo: “Di’, si deve credere alle parole e 

prestare credibilità alla vita di uno che vive in 

concubinaggio ed ha le mani immonde aven-

do avuto rapporto con una meretrice?”. Il Santo 

capì la malizia di quell’eretico e, portandosi da 

quel sacerdote, sotto gli occhi dei parrocchiani, 

si inginocchiò davanti a lui e proclamò: “Io non 

so se le mani di costui sono quali le descrive 

quest’uomo; ma se anche lo fossero, io so e credo 

che ciò non può indebolire la forza e l’efficacia 

dei divini sacramenti. È attraverso queste mani 

che Dio riversa benefici e doni sul suo popolo. 

Perciò io le bacio queste mani, per riverenza ai 

sacramenti che amministrano e per la santità di 

Colui che ha conferito ad esse tale potere”. E, 

pronunciando queste parole, si inginocchiava 

davanti a quel sacerdote e baciava le mani di lui. 

Gli eretici e i loro simpatizzanti, che assistevano 

alla scena, furono pieni di confusione.  

Il testo riporta una delle tipiche accuse rivol-

te al clero: l’infedeltà alla legge del celibato, che 

9 1 Cel (o Vita Beati Francisci) 63: FF 431.

spesso veniva insieme all’altra accusa di simonia. 

L’atteggiamento di Francesco è interessante: egli 

non entra nella polemica, non cerca di accertare 

se il prete in questione era davvero concubino, 

ma si limita ad affermare la sua fedeltà al clero 

della Chiesa, ricordandone il motivo profondo 

che è decisamente quello cristologico: le mani 

del sacerdote sono il tramite della presenza di 

Cristo nel pane e nel vino. Non si accenna per 

nulla a una polemica o a un dibattito con gli ere-

tici: Francesco si limita a riaffermare, in positivo, 

la propria volontà di essere cattolico e la fede cat-

tolica nell’eucaristia che, come ogni sacramento, 

non dipende dalla santità del ministro. 

Una tale assenza di polemiche, di pubblici di-

battiti e dispute con gli eretici nella biografia di 

Francesco è abbastanza anomala nell’agiografia 

del Duecento, perché la polemica antiereticale 

era uno degli elementi essenziali per descrivere 

la santità e anche per canonizzare un santo. Il 

primo biografo, Tommaso da Celano, nella Vita 

sancti Francisci (detta anche Vita prima), si ren-

de ben conto che nella biografia di Francesco 

manca vistosamente l’elemento della disputa an-

tiereticale – che invece abbonderà, ad esempio, 

nelle Vite di sant’Antonio – e cerca in tal modo 

di colmare ingegnosamente tale lacuna: 

Quand’egli entrava in una città, il clero gioiva, 

si suonavano le campane, gli uomini esulta-

vano, si congratulavano le donne, i fanciulli 

applaudivano, e spesso gli andavano incontro 

con ramoscelli in mano e cantando dei salmi. 

L’eresia era coperta di confusione, la fede della 

Chiesa trionfava; mentre i fedeli erano ripieni 

di giubilo, gli eretici si rendevano latitanti. I 

segni della sua santità erano così evidenti, che 

nessun eretico osava disputare con lui, mentre 

tutta la folla gli obbediva.

Egli riteneva sacrosanto dovere osservare, ve-

nerare e seguire in tutto e sopra ogni cosa gli 

insegnamenti della santa Chiesa romana, nella 

quale soltanto si trova la salvezza. Rispettava i 

sacerdoti e nutriva grandissimo amore per l’in-

tera gerarchia ecclesiastica9.

Si tratta di una intelligente soluzione del pro-

blema da parte del biografo: gli eretici vengono 
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citati perché assenti, e tale assenza (che era an-

che una assenza di dispute con loro) viene at-

tribuita alla santità di Francesco, che mette in 

fuga gli eretici. In tal modo il biografo ottempera 

all’obbligo che aveva di mostrare anche France-

sco in lotta contro l’eresia, ma lo fa genialmente 

descrivendo una assenza e una latitanza degli 

eretici stessi. In verità, noi sappiamo che tale as-

senza di polemiche con gli eretici riflette molto 

bene lo stile di Francesco e la sua scelta di af-

fermare positivamente la verità piuttosto che di 

combattere contro l’errore.

Conclusione

La testimonianza di Francesco propone del-

le domande anche a coloro che, come Fran-

cesco, hanno vissuto e vivono una esperienza 

di Chiesa, che precede e guida ogni ulteriore 

10 Lodi per ogni ora 11: FF 265; ma l’attributo di «bonum» riferito a Dio ritorna in numerosi altri testi: cfr. Ammonizione 7,4: FF 156; 8,3: FF 157; Lodi di Dio Altissimo 3: FF 261; Orazione sul Padre 
nostro 2: FF 267; Regola non bollata 17,18: FF 49; 23,9: FF 70.

comprensione. Ci si può chiedere se siamo ca-

paci, come Francesco, di situarci al nostro giu-

sto posto in questa esperienza di Chiesa. Tale 

posto è chiaramente individuato da Francesco 

per sé e per i suoi frati nell’essere «fratelli e 

minori», nella Chiesa come nel mondo. Per-

ciò il metodo di Francesco tra i non cristiani, 

come tra i cristiani, è anzitutto quello di «es-

sere soggetti ad ogni umana creatura per Dio 

e confessare di essere cristiani». Questa fon-

damentale testimonianza della vita può svilup-

parsi, «quando vedranno che piace al Signo-

re», cioè dopo un opportuno discernimento, 

nell’annuncio esplicito delle verità cristiane e 

nella proposta della vita sacramentale (per i 

non cristiani anzitutto con il battesimo). Per 

un tale annuncio, in un contesto non cristia-

no e spesso maldisposto verso altre religioni, 

è richiesta la disponibilità al martirio, forma 

suprema della testimonianza cristiana.

In tutto questo risplende una mitezza e 

una assenza di polemica che contraddistingue 

Francesco tra i non cristiani come tra gli eretici: 

per lui si tratta di annunciare con estrema chia-

rezza la buona novella e la verità del Vangelo, 

più che di dimostrare la falsità delle convinzio-

ni altrui. La sua opera è sempre costruttiva, mai 

distruttiva: Francesco parla e agisce positiva-

mente, per il bene di chi gli sta davanti, perché 

Francesco sa che quel bene, in ultima analisi, 

è espressione della presenza stessa di Dio, quel 

Dio che egli definisce più volte, nei suoi Scritti, 

come bonum, «il bene, tutto il bene, ogni bene, 

che solo è buono»10. 

La vita di Francesco, segnata da quel bene che 

è Dio stesso, vuole solo il bene di chi gli sta da-

vanti: un amore che giunge fino a donare la vita. 

fra Cesare Vaiani ofm
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