
 

Riflessione Sorelle Clarisse (Mt 4,18-22) 

 

Come in un dittico, dopo aver visto l’esperienza dei discepoli, vediamo 
ora l’esperienza di san Francesco d’Assisi. Ascoltiamo un brano della  
sua vita. 
 

Dalla Leggenda dei tre compagni (II,5-6: FF 1399-1401). 
 

Un nobile assisano, desideroso di soldi e di gloria, prese le armi per 
andare a combattere in Puglia. Venuto a sapere la cosa, Francesco è 
preso dalla sete di avventura. Così, per essere creato cavaliere, prepara 
un corredo di panni preziosi per partire per le Puglie. Una notte, dopo 
essersi impegnato anima e corpo nell'eseguire il suo progetto, e bruciava 
dal desiderio di mettersi in marcia, fu visitato dal Signore, che volle 
entusiasmarlo e sedurlo, sapendolo così bramoso di gloria. Stava 
dormendo quando gli apparve uno che, chiamatolo per nome, lo 
condusse in uno splendido solenne palazzo, in cui spiccavano, appese 
alle pareti, armature da cavaliere, splendenti scudi e simili oggetti di 
guerra. Francesco, incantato, pieno di felicità e di stupore, domandò a 
chi appartenessero quelle armi fulgenti e quel palazzo meraviglioso. Gli 
fu risposto che era proprietà sua e dei suoi cavalieri. Svegliatosi, s'alzò 
pieno di entusiasmo […]  
Messosi dunque in cammino, giunse fino a Spoleto e qui cominciò a non 
sentirsi bene […] Mentre riposava, nel dormiveglia intese una voce 
interrogarlo dove fosse diretto. Francesco gli espose il suo ambizioso 
progetto. E quello: “Chi può esserti più utile: il padrone o il servo?” 
Rispose: “Il padrone”. Quello riprese: “Perché dunque abbandoni il 
padrone per seguire il servo, e il principe per il suddito?”. Allora 
Francesco domandò: “Signore, che vuoi ch' io faccia?”. Concluse la voce: 



 

 
“Ritorna nella tua città e là ti sarà detto cosa devi fare; poiché la visione 
che ti è apparsa devi interpretarla in tutt'altro senso”. Quella notte non 
riuscì più a chiuder occhio […] Spuntato il mattino, in gran fretta dirottò 
il cavallo verso Assisi, lieto ed esultante. E aspettava che Dio, del quale 
aveva udito la voce, gli rivelasse la sua volontà, mostrandogli la via della 
salvezza. Ormai il suo cuore era cambiato. Non gl'importava più della 
spedizione in Puglia: bramava solo di conformarsi al volere divino. 
 
Gesù ci viene incontro, per “incontrarci” lì dove siamo: sul lago di 
Tiberiade o nei nostri sogni e progetti come per san Francesco, e dopo 
aver incontrato il suo sguardo non siamo più gli stessi. Da quel 
momento, quello sguardo, quel fatto, quella presenza ci determinano 
più di tutto e in tutto; infatti Francesco torna subito indietro,  
verso Assisi.  
Spesso pensiamo che rispondere alla chiamata di Dio, essere santi, 
significhi essere persone diverse da quelle che siamo, ma è Dio che ci ha 
creati, siamo preziosi ai suoi occhi, non c’è nulla da buttare! Francesco 
d’Assisi sappiamo che era amante delle feste, allegro e gioviale per 
natura (3Comp III,7: FF 1402), generoso, con una forte capacità di 
“guida”, ma anche la brama di gloria (come abbiamo ascoltato nel 
brano delle Fonti), una volontà forte… mette tutto, ma proprio tutto, a 
servizio del Vangelo. La cosa bella che si percepisce in modo forte è che 
l’incontro con Dio non blocca, ma libera. Dio non interviene in una vita 
deformandola: ognuno di noi rimane sé stesso, anzi, diventiamo 
finalmente noi stessi! Il Signore riesce a tirar fuori il meglio di noi, 
perché il nostro valore, tutta la nostra bellezza, la nostra unicità sono 
nella luce del suo volto che ci guarda e ci chiama. È il suo sguardo, lo 
sguardo di qualcuno che ci ama, che ci forma e ci dona di essere ciò che 
siamo: immagine di Dio. San Francesco è rimasto Francesco! Il Signore 
non gli ha chiesto di diventare san Domenico, ma di mettere a frutto i 
talenti ricevuti (cf. TestCh 18: FF 2828), di investirli in qualcosa che non passa, 
che dura per la vita eterna.  
Quando Gesù è risorto, secondo la nostra logica, non avrebbe dovuto 
più avere i segni della passione, invece mostra ai discepoli le sue mani 
ancora ferite. Il vero miracolo non è non avere più ferite, ma far passare 
la luce attraverso quelle ferite. Dobbiamo domandarci quindi, non come 



 

 
liberarci dei nostri limiti, delle nostre miserie, ma come metterli a 
servizio, come farli diventare un’occasione. È vero, siamo fatti di luci e 
di ombre, ma siamo infinitamente amati!  
 
La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia d’amore 
che si intreccia con le nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi 
perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo 
(Christus vivit n. 252). Questo incontro infatti non può essere solo per una 
persona, ma è sempre una luce che si irradia. Giovanni Paolo II  
diceva: “Dio è amore, amore che chiama e amore che manda”. Ma dove  
mi manda? 
Forse non ci chiede di andare tra i Saraceni come farà Francesco, o di 
partire per il Sud Sudan, o per qualche altra terra di missione, ma ci 
riconsegna a quei luoghi ordinari della nostra vita di sempre. È vero, 
sono gli stessi luoghi di prima, il nostro lavoro è sempre lo stesso, la 
nostra famiglia è sempre la stessa… ma noi non siamo quelli di prima. 
Anche gli amici di Francesco, i compagni delle feste, si accorgono che 
non è più lo stesso. Tutto è come prima, ma nulla è più come prima. 
L’incontro con Gesù ci apre vie di novità e di libertà! Sì, perché se ad 
alcuni è chiesto di lasciare tutto e di seguirlo, a TUTTI è chiesto di vivere 
il comandamento dell’amore! Siamo tutti chiamati alla felicità, a vivere 
l’amore reciproco, a fare della nostra vita un capolavoro! Come? Per 
usare un’immagine molto nota: un bicchiere quando è colmo, è colmo e 
così un ditale. Entrambi hanno dato il massimo perché completamente 
colmi. Il Signore non ci chiede di essere un bicchiere se siamo un ditale o 
viceversa, ma ci chiede di amare totalmente, di donarci totalmente: 
questo sì! Donarmi così come sono, lì dove sono, e qui trovare la 
pienezza. Piccoli gesti di amore costruiscono un mondo migliore – è 
scritto nella Laudato si’. Ciò che fai fallo bene! Incalza santa Chiara. 
Crescendo di bene in meglio, di virtù in virtù (1LAg 32: FF 2869). Dare il 
meglio! “Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo 
nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel 
dare” - direbbe Madre Teresa di Calcutta. Prendersi cura di chi ci sta 
accanto, vivendo un’esperienza di fratellanza e di amicizia; perché 
prendersi cura è il gesto più evangelico che si possa compiere e non lo si 



 

 
può compiere senza tenerezza, quella tenerezza di cui ci parla spesso 
papa Francesco. 
Dilatare il nostro cuore, far cresce la nostra capacità di amare fino ad 
essere pronti a donare la nostra vita con Lui, a fare della “nostra vita 
un’offerta”, un dono (cf. Christus vivit n. 257). Questo realizza in pienezza la 
nostra umanità, perché ci fa uscire da noi stessi. Nel momento in cui 
superiamo il nostro egoismo, in cui non pensiamo più a noi, nel 
momento in cui siamo per… siamo in comunione con Dio che è 
relazione, eterna donazione d’amore, nel momento in cui mi prendo 
cura dell’altro, è già in me la vita eterna, un pezzettino di paradiso  
vive in me! 
 
Forse non si tratta di cambiare la direzione del nostro cammino, ma 
piuttosto di cercare in quel cammino una via nuova! Qual è  
questa nuova via? Alcune cose si possono capire solo facendole. La 
parola si rivela a chi la pratica. Solo passando attraverso la vita, la 
concretezza, si può comprendere davvero (C. Vaiani); è questa l’esperienza 
di san Francesco che ha accolto l’invito di Gesù e si è messo in  
cammino dietro di lui, passo dopo passo. Anche noi vogliamo metterci  
in cammino, certi che amando si impara ad amare. 
Concludiamo affidando alle parole di una poesia, che si fa preghiera, 
quanto il Signore ci ha messo nel cuore meditando la sua Parola e 
l’esperienza di san Francesco. 
 
La mia vita, Signore, semplice e dritta come un flauto 
perché tu la possa riempire, riempire con la tua musica. 
La mia vita, Signore, argilla tenera nelle tue mani 
perché tu possa darle forma, la forma che vorrai. 
La mia vita, Signore, seme libero nel vento, 
perché tu possa seminarlo, seminarlo dove vorrai. 
La mia vita, Signore, piccolo legno secco 
perché tu lo possa accendere, e bruci per il povero e per te. 
Amen.  


