
Rete interdiocesana  

per “Nuovi Stili Di Vita” 

 

SAN FRANCESCO DI ASSISI E LA “SUA” 

PROPOSTA DI UN NUOVO UMANESIMO 

 

 
Introduzione 

Si può affermare con certezza che Francesco d’Assisi con i suoi primi compagni (che lui 

considera sempre come Fratres, fratelli) sia stato un originale ed eccezionale maestro nel proporre , 

nel suo tempo, una nuova visione del mondo, dell’uomo e di “nuovi stili di vita”. 

Ogni vero “nuovo stile di vita” si basa sulla riscoperta di valori umani quali l’amore, la 

pace, la libertà, la giustizia, l’equità, la tolleranza, la sobrietà, il bene comune, la custodia del creato, 

ecc. 

Ogni “nuovo stile di vita” affonda le sue radici su una riscoperta della spiritualità. 

Ogni “nuovo stile di vita” necessariamente va contro corrente, provoca meraviglia, crea 

scompiglio in qualsiasi ambiente venga proposto.  

Ogni “nuovo stile di vita” suscita sempre delle resistenze e delle ostilità nelle persone e 

nella società, soprattutto quando tocca interessi economici o gestione di potere.  

Ogni “nuovo stile di vita” per essere incisivo deve essere proposto da persone credibili e 

testimoniato con la vita. 

Ogni “nuovo stile di vita” non deve riferirsi all’apparenza. Non può essere equiparato ad 

una “nuova moda” ma essere una reale nuova proposta la vita. 

 

La visione che ha Francesco dell’uomo e del creato ha una origine teologica e antropologica. 

Una visione Teologica perché vede l’uomo e la creazione nel progetto originario di Dio, cioè 

quello non deturpato dal peccato originale. E, dopo il peccato, vede l’uomo e il creato redenti e 

trasformati ad opera della Incarnazione e della Redenzione compiute da Cristo.  

Ha una visione del tutto originale dell’uomo perché non scarta nulla di tutto ciò che 

compone l’uomo, canta ogni creatura, gode di tutto il creato, e tutto ammira come “dono di Dio” 

messo a disposizione per l’uomo. 

 In particolare:  

 

1. Il rapporto che San Francesco instaura con il mondo non è un relazione teorica, astratta ma 

reale, concreta con le “creature”, con ogni singola ceratura. E tutte, compresi gli esseri 

inanimati, diventano per lui “fratelli” e “sorelle”, cioè “figli” e figlie” di uno stesso Padre, 

perché originate da Dio. Tutti, anche il lupo o il “nemico” (come Melek el Kamil – sultano 

d’Egitto) sono per Francesco fratelli da amare! 

 

2. San Francesco nelle creature contempla il mistero operato dalla Incarnazione e dalla 

Redenzione di Cristo. In particolare dalla sua Passione e morte in croce. Per San 

Francesco ogni “verme” che trova sulla strada gli ricorda Cristo che si è fatto “verme della 

terra”. Il lebbroso gli richiama Cristo che nella passione non ha più volto umano. 

Nell’agnellino che viene portato al mercato gli ricorda Cristo “Agnello di Dio”! Nei poveri 

incontra Cristo che da “ricco si è fatto povero”, ecc. San Francesco si rapporta e dialoga con 

le creature, con gli uccelli, con il lupo, con il Sultano, ecc. perché, per la Redenzione 

operata da Cristo, è diventato come Adamo, com’era prima del peccato, capace cioè di 

vivere in armonia con le creature! 

 

3. San Giovanni Paolo II 29 novembre 1979, con la Lettera Apostolica Inter sanctos 

praeclarosque proclamò San Francesco d’Assisi “celeste patrono dei cultori 



dell’ecologia”, riconoscendo che il Santo “ha venerato la natura come un dono 

meraviglioso dato da Dio al genere umano”: 

 

4. Papa Francesco ebbe presente questo quando scelse di chiamarsi come il Santo di Assisi. 

Disse ai giornalisti il 15 marzo 2013: “Francesco di Assisi è per me l’uomo della povertà, 

l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato! E in questo momento noi 

abbiamo con il creato una relazione non tanto buona!”. 
 

 

Il punto di partenza di San Francesco: la scoperta di Dio come Padre! 

 
 A tutti è nota l’epoca storica in cui è vissuto Francesco d’Assisi: si tratta dell’epoca 

medioevale al tempo dei liberi Comuni. Assisi allora era un libero Comune. Una società, quella di 

Francesco, contrassegnata da uno stile di vita gaudente, naturalmente per chi se lo poteva 

permettere e piena di disuguaglianze, da violenze fratricide, da tensioni fra ricchi e poveri, da 

contrasti tra nobiltà e borghesia, fra Majores e Minores, fra clero e popolo, ecc.  

 Francesco vive la sua giovinezza nella più ordinaria spensieratezza e quindi assapora tutto 

quello che la società gli poteva offrire. Non gli mancavano le risorse economiche: la famiglia e 

soprattutto il padre gliene potevano offrire in abbondanza. Tanto da far affermare al primo biografo 

che Francesco “aveva sciupato e consumato miseramente il tempo dell’infanzia fin quasi al suo 

venticinquesimo anno di età”. (Tommaso da Celano, Vita Prima, n. 2). Poi il cambio radicale di 

vita. Una conversione vera e propria, vissuta a tappe e causata da vari fattori. 

 Francesco d’Assisi non si è mai posto il problema a quale “umanesimo” ispirarsi nella 

sua vita, ma a quale nuovo rapporto instaurare con Dio, con le cose e con gli uomini.  

 Il primo passo che gli ha segato la vita è stato l’abbraccio al lebbroso, seguito dal nuovo 

rapporto che riesce ad instaurare con Dio.  

Ecco come avvenne tale scoperta, secondo il racconto di San Bonaventura nella Legenda 

Major: “Pietro di Bernardone, suo padre carnale, cercava, poi, di indurre quel figlio della grazia, 

ormai spogliatosi del denaro, a presentarsi davanti al vescovo della città, per fargli rinunciare, 

nelle mani di lui, all'eredità paterna e restituire tutto ciò che aveva . Il vero amatore della povertà 

accettò prontamente questa proposta. Giunto alla presenza del vescovo, non sopporta indugi; non 

aspetta né fa parole; immediatamente depone tutti i vestiti e li restituisce al padre. Poi, inebriato da 

un ammirabile fervore di spirito, depose anche le mutande e si denudò totalmente davanti a tutti 

dicendo al padre: “Finora ho chiamato te, mio padre sulla terra; d'ora in poi posso dire con tutta 

sicurezza: Padre nostro, che sei nei cieli, perché in Lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato 

tutta la mia fiducia e la mia speranza!”. Il vescovo, vedendo questo e ammirando l'uomo di Dio 

nel suo fervore senza limiti, subito si alzò, lo prese piangendo fra le sue braccia e, pietoso e buono 

com'era, lo ricoprì con il suo stesso mantello”. (FF 1043). 

In un’altra biografia, la Legenda dei Tre Compagni, troviamo scritto che “da quell'ora smise 

di adorare se stesso. Persero via via di fascino le cose che prima amava”. (FF 1403) 

L’affresco con cui Giotto ha narrato l’episodio presenta il Santo tutto assorto a guardare il 

cielo e nel cielo trova la “mano di Dio” che da quel momento lo guiderà in tutte le scelte e i tutti i 

passi da compiere, ponendosi radicalmente alla scuola del Vangelo. 
 

 

“Un nuovo rapporto con la Terra!” 

 
Francesco, dopo aver scoperto Dio come Padre e aver instaurato un nuovo rapporto con Lui, 

intraprende un nuovo rapporto con il mondo e con le creature.  

Avendo scoperto Dio come Padre si troverà a dare uno sguardo completamente diverso 

sull’intero creato, vedendo ogni cosa come figlia dello stesso Padre celeste e quindi tutti gli esseri 

come suoi “fratelli” e tutte le creature come “sorelle”! 

Proviamo allora a dare uno sguardo all’eredità che ci ha lasciato san Francesco. Il suo 

sguardo sul pianeta terra risulta veramente originale e nuovo! Preso dallo stupore per le creature 

seppe cantare la terra: “Laudato si', mi' Signore, per sora (sorella) nostra matre (madre) Terra”! 

Due appellativi di straordinaria forza per definire la “casa comune” degli uomini! 



Quando parliamo dello stato di salute della terra parliamo dello stato di salute di “nostra 

sorella” e di “nostra madre”! Sorella, e soprattutto madre “la quale – continua il Santo – ne 

sustenta, et governa, et produce diversi fructi, con coloriti fiori et herba!”. 

Solo il nostro Santo fu capace, giunto alla fine dei suoi giorni, di cantare la bellezza del 

nostro pianeta!  

Quanti purtroppo, oggi, invece di “cantare la bellezza del creato” usano violenza alla terra e 

la sfruttano! Quanti, oggi, invece di ammirare il creato, deturpano le bellezze della terra! Quanti 

oggi con il loro tenore di vita, oltre a far del male a se stessi, producono ogni genere di 

inquinamento! Quanti oggi si appropriano egoisticamente dei beni della terra e impediscono agli 

altri di poterne usufruire! Lo sguardo incantato e poetico di san Francesco diventi anche il nostro 

sguardo, libero e puro, sul mondo e sull’intero creato.  

Francesco getta questo suo sguardo incantato sul mondo quando era cieco e oppresso dalla 

sofferenza. Ecco come una delle prime biografie descrive le sue condizioni di salute quando 

compose il Cantico. “Soggiornava il Beato Francesco a San Damiano da cinquanta giorni. Non 

essendo in grado di sopportare di giorno la luce naturale, né di notte il chiarore del fuoco, stava 

sempre nell’oscurità in casa e nella cella. Soffriva giorno e notte così atroci dolori agli occhi che 

quasi non poteva riposare e dormire e ciò accresceva e peggiorava tutte le altre sue infermità” 

(CAss. 83). 

Ebbene, anche in questa condizione dolorosa, troviamo un uomo, Francesco, che riesce ad 

emozionarsi: “Voglio – afferma - a lode di Dio e a mia consolazione ed a edificazione del prossimo 

comporre una lode al Signore riguardo alle sue creature. Noi ogni giorno usiamo delle creature e 

senza di loro non possiamo vivere , purtroppo invece in esse il genere umano molto offende il 

Creatore. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio , e non ne diamo lode al 

nostro Creatore ”.  

Proviamo anche noi allora ad avere lo stesso sguardo pieno di stupore di Francesco e a 

riconoscere a tutte le creature l’appellativo di “fratello” e “sorella”! Proviamo anche noi a cantare 

“il Cantico di frate Sole”: a vedere il sole, in tutto il suo splendore, con gli occhi ciechi di 

Francesco. Nel sole Francesco riesce a contemplare lo splendore di Dio stesso!  Come il sole genera 

la vita sulla terra (senza il sole regnerebbe solo la morte!) così Dio va considerato all’origine della 

vita e come colui che garantisce la sua sussistenza e il suo sviluppo. 

Proviamo anche noi con Francesco a definire la luna e le stelle “sorelle”: e, come 

Francesco, a cantarle nel cielo “clarite, pretiose et belle”! 

Anche il vento per Francesco diventa “fratello”, e loda Dio per ogni condizione 

atmosferica: “per aere et nubilo et sereno et omne tempo”! 

Nessun poeta aveva mai creato gli aggettivi con cui Francesco canta “ nostra sora acqua, la 

quale è “molto utile, et humile et pretiosa et casta”. L’acqua infatti, se non possiede queste quattro 

proprietà, invece di arrecare vita, diventa apportatrice di morte! 

Nuovi e originali gli aggettivi che il poeta Francesco inventa per definire “frate focu”: “et 

ellu è bello et iocundo et robustoso et forte!”. 

Ed infine troviamo il nostro Santo, dopo aver cantato “nostra sora matre terra”, unico al 

mondo, giunge a definire “sorella” (amica) anche la morte corporale! Canta la morte perché parte 

della vita umana, perché permette all’uomo, una volta chiusi gli occhi al mondo, di poter incontrare 

e vedere Dio faccia a faccia.  

Ripetiamo allora anche oggi con Francesco la nostra lode al Creatore: “Laudato si’, mi’ 

Signore, cum tucte le tue creature” e sull’esempio di san Francesco prendiamo sul serio l’impegno 

di rispettare e custodire quel mondo che, non solo abbiamo ricevuto in dono per la nostra vita 

presente, ma che siamo chiamati a consegnare, possibilmente migliore, alle generazioni future! 

 

 

“Un nuovo rapporto con gli uomini” 

 
 L’esperienza più originale che Francesco d’Assisi fece fu, poi, oltre a quanto detto sopra, 

quella di considerarsi “fratello” degli uomini che esistono sulla terra. E contemporaneamente di 

considerare tutti con suoi “fratelli” e “sorelle”! 

 Fu questa la scelta che determinò radicalmente la sua vita e fu la causa della sua 

conversione. Lo narra lui stesso nel testamento quando, poco prima di morire, fece scrivere: “Il 



Signore diede a me, Frate (llo) Francesco di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei 

peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, ma il Signore stesso mi condusse fra loro 

e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato 

in dolcezza di animo e di corpo. Rimasi un po’ di tempo a riflettere sull’esperienza fatta e decisi di 

cambiare vita!”.  

 E ancora: “E dopo che il Signore mi diede dei fratelli, nessuno mi mostrava cosa dovessi 

fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo!” 

Incominciò così a riconoscere come fratello “il lebbroso, il povero, il brigante e il ladro, il 

Sultano d’Egitto Melek el Kamil, i propri concittadini, gli abitanti delle altre città, ogni essere 

umano, ecc. E con tutti voleva intraprendere relazioni fraterne e pacifiche.  

Il saluto che i suoi Frati(telli), prima ancora di annunciare il Vangelo, dovevano recare alle 

persone che incontravano doveva essere: “Il Signore vi dia pace!”. 

 In un contesto molto conflittuale, qual’era la società in cui il Santo viveva, egli innestò un 

nuovo “stile di vita”: la fraternità! Le relazioni fra gli uomini dovevano essere improntate sul 

principio della “fraternità”. Principio evangelico, rilanciato da san Francesco nel medioevo che 

verrà ripreso, sette secoli più tardi, dalla Rivoluzione francese. Ma non attecchì perché veniva 

imposto con la forza.  

 La fraternità: un principio oggi di estrema attualità in quanto il mondo ormai è diventato un 

“unico villaggio” dove le distanze sono state annullate, la convivenza fra gli esseri umani, di diverse 

culture, nazionalità, fedi, ecc. viene sempre più considerata indispensabile.  

 Se nella nostra società globalizzata viene innestato il “principio della fraternità” vedremo 

cessare le ingiustizie, anche la violenza verrà meno, le guerre fra i popoli non avranno più motivo di 

esistere ed eventuali controversie potranno essere pacificamente risolte con il dialogo e la trattative. 

Inoltre i beni della terra saranno equamente distribuiti fra tutti: tutti potranno avere una casa, tutti 

avere a disposizione i beni della terra, tutti potranno vivere in armonia e in pace. 

 È un’utopia questa? No! Francesco d’Assisi non la considerò un’utopia perché iniziò a 

viverla, ad attuarla! Non si mise a considerare in astratto la fraternità, ma iniziò subito a considerare 

e a trattare tutti da “fratelli”.  

 Francesco oggi ci ricorda questa verità fondamentale: gli altri sono nostri fratelli! L’altro è 

di certo è diversi da te, ma è un tuo fratello! L’altro proviene da un'altra cultura, è di un'altra fede, di 

un’altra nazionalità, ma è un tuo fratello! L’altro ha un idea diversa dalla tua, l’altro fa parte di un 

gruppo diverso dal tuo, l’altro è impegnato in un partito politico alternativo al tuo, ma rimane 

sempre un tuo fratello!  

 Che fare, allora? Per innestare la “fraternità” nel mondo è sufficiente incominciare a trattare 

gli altri come “fratelli”! Francesco incominciò a non avere più nemici! A non avere più rivali, a non 

avere più degli avversari.  

 Avvenne così che i tre “briganti” di Montecasale (Sansepolcro), trattati da fratelli, si sono 

convertiti e fatti frati. Anche se il Sultano, trattato da fratello, non si convertì al cristianesimo, 

tuttavia il Santo intraprese con lui uno stretto rapporto di amicizia. Il lupo, a Gubbio, si ammansì e 

divenne buono.  

 

Per una “carta di Assisi”, quale impegno di tutti a costruire fraternità fra gli 

uomini e ad essere custodi del creato. 
 

1. Noi Francescani, assieme agli uomini di buona volontà, non possiamo restare 

nell’“indifferenza” e indugiare in un “silenzio complice” di fronte alle efferate atrocità e 

ingiustizie che si compiono oggi nel mondo contro esseri umani, nostri fratelli, 

.”imprigionati, condannati, addirittura trucidati solo perché credenti o impegnati per la 

giustizia o la pace!”. 

2. Da Assisi, città della pace, e in nome di san Francesco, profeta e testimone della fraternità 

universale, intendiamo far nostro il “grido di dolore” che ogni giorno sale da troppi luoghi 

della terra dove tanti nostri “fratelli sono perseguitati, decapitati e crocifissi!”. 

3. A nome loro denunciamo l’indifferenza e il silenzio dei Governi e delle Istituzioni 

internazionali di fronte alle atrocità che quotidianamente si compiono nel mondo sotto lo 



sguardo di tutti. Auspichiamo con papa Francesco che “la comunità internazionale non giri 

più lo sguardo dall’altra parte!”. 

4. Tutti gli uomini hanno pari dignità e pari diritti. Condanniamo perciò con forza ogni 

forma di discriminazione e di sfruttamento di uomini contro altri uomini, di popoli contro 

altri popoli, di nazioni contro altre nazioni.  

5. Chiediamo che sia garantita la libertà religiosa nel mondo. Che ogni Stato tuteli tale libertà 

sul proprio territorio. Gli Organismi internazionali denuncino e condannino quelle Nazioni 

che non ottemperano a tale “diritto umano fondamentale” o hanno emanato leggi che 

discrimino nei loro territori i cittadini di altre fedi.  

6. Chiediamo alle Nazioni di “disarmare i belligeranti”, di opporsi ad ogni “estremismo 

violento”, di difendere i propri cittadini, specie quelli più deboli e indifesi, e di sospendere 

la produzione e il commercio delle armi e ogni altro strumento di distruzione e di morte. 

7. Chiediamo agli Stati di non erigere altri muri, di non chiudere le proprie frontiere e di 

essere disponibili all’accoglienza e all’ospitalità di ogni essere umano che chieda asilo o 

aiuto. 

8. Chiediamo alla Politica di governare l’economia e la finanza per il bene comune dei popoli. 

Sia condannata ogni operazione finanziaria finalizzata a favorire l’interesse di alcuni pochi 

contro l’interesse di tutti i propri cittadini.  

9. Chiediamo a quanti sono preposti a governare le Nazioni di svolgere tale mandato con 

onestà e spirito di servizio; di dichiarare crimine ogni forma di corruzione; di favorire lo 

sviluppo integrale dei propri cittadini; di valorizzare le risorse economiche e territoriali a 

beneficio di tutta la collettività. 

10. Chiediamo che ogni Potere costituito sia garanzia di legalità e di giustizia per i propri 

cittadini e che ogni risorsa sia equamente distribuita fra tutti. 

11. Chiediamo che i beni essenziali per la vita umana quali l’ambiante, l’acqua, il cibo, la 

terra e ogni altra ricchezza naturale non vengano gestiti da lobbies private ma controllati e 

amministrati da enti e organismi pubblici.  

12. Il diritto al cibo (con l’obbligo di non speculare o disperdere), il diritto all’acqua (con 

l’obbligo di non sprecare e di non appropriarsene), il diritto all’aria (con il dovere di non 

inquinare o deturpare), diritto alla terra (che deve essere a disposizione di tutti) siano 

dichiarati “diritti umani fondamentali”. Quindi dei beni a uso e a beneficio di tutti: nessuno 

ha il diritto di appropriarsene e di escludere gli altri dal loro uso.  

13. Ognuno si senta impegnato a custodire i beni della terra e a farne un uso sobrio, appropriato 

e a condividerli con coloro che ne sono privi. Lo spreco di ogni risorsa e di ogni frutto della 

terra priva il resto dell’umanità del suo uso e genera la fame. 

14. Infine chiediamo ai Governanti della terra di affrontare e risolvere ogni contesa, ogni 

controversia e ogni ingiustizia mai con la violenza della guerra ma con la forza della 

trattativa, del dialogo, della riconciliazione e dell’accordo sia tra i singoli che fra i popoli.  

15. Infine a tutti, singoli e popoli, sia riconosciuto il diritto alla pace, a vivere in pace, ad avere 

una casa, una famiglia, una terra dove vivere in libertà e ad avere quanto è giusto e 

necessario per la vita. Tutti sentano il dovere di rispettare e custodire il creato, di operare 

per la giustizia ed essere strumenti di pace nel mondo e di creare rapporti fraterni e solidali 

fra tutti.  

 

 

Assisi, 1 giugno 2015 

P. Egidio Canil OFM Conv 

Delegato del Sacro Convento di Assisi 

per la Giustizia, la Pace e la Custodia del Creato 

 


