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RENATO SCHIFANI
Presidente del Senato della Repubblica

Autorità, signore e signori.
Dopo la mostra sui Padri Fondatori, l’impe-

gno del Senato per il centocinquantesimo anniver-
sario dell’Unità d’Italia è, per così dire, al suo
secondo appuntamento. L’iniziativa di oggi avrà
un ulteriore seguito attraverso importanti pubbli-
cazioni, cicli di seminari, mostre, dibattiti che la
Presidenza del Senato intende realizzare per rimar-
care il significato storico, ideale ed istituzionale dei
centocinquant’anni dello Stato italiano: evento che
rappresenta un punto non tanto d’arrivo, quanto
piuttosto di partenza per quanti intendono cemen-
tare la coesione della comunità nazionale attorno a
valori forti e prospettive di duratura stabilità. Non
è un caso che, dopo l’iniziativa dei Padri Fondatori,
la memoria vada oggi rivolta alla figura di San
Francesco Patrono d’Italia. 

Il percorso di consolidamento dell’identità
nazionale è stato interpretato infatti troppe volte e
con qualche superficialità attraverso l’idea di rot-
tura. Appare invece necessario un adeguato e serio
approfondimento di quegli elementi di continuità
che rappresentano il tratto fondamentale della
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ricomposizione del popolo italiano e della sua pro-
fonda tradizione. In tale prospettiva, una compren-
sione nuova del contributo cattolico al processo
unitario appare finalmente possibile anche a livello
teorico e storiografico, dopo che la realtà quoti-
diana ha già dimostrato il pieno superamento di
ogni divisione e la rinnovata concordia tra istitu-
zioni statali ed ecclesiali. 

Lungo questo orizzonte di superamento delle
divisioni ed equilibrio tra le diverse sensibilità, il
ritratto di San Francesco rientra senza forzature fra
i fondatori dell’Italia unita proprio perché - come
ebbe a dire Benedetto XVI al Quirinale nel 2008 - il
popolo d’Italia è erede di una secolare tradizione di
civiltà e di valori cristiani. Fu proprio San France-
sco d’Assisi che ispirò qui Pio XI quando, nell’an-
nunciare la firma dei Patti Lateranensi, considerò
la Città del Vaticano «quel tanto di corpo che
bastava per tenersi unita l’anima». 

La povertà, testimoniata da Francesco, fu
allora una lezione di moralità pubblica, senza pos-
sibilità di strumentalizzazione, e indicò una strada
ancora oggi da percorrere fino in fondo: quella di
lavorare per il bene comune con passione, slancio,
fiducia, al di fuori della logica della contrapposi-
zione e sterile rivalità personale, nella prospettiva
di una duratura stabilità di rapporti in grado di
vincere la sfida dei tempi. Non è importante solo
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ricordare, ma anche e soprattutto costruire, oggi
come allora, l’unità del Paese attraverso un senso
di appartenenza alla Nazione, dove nessuna
istanza o ispirazione possa sentirsi straniera.
Ricomprendere, infatti, significa innanzitutto rico-
noscere il valore di ciascuno, di ogni realtà territo-
riale, associativa, comunitaria, quale risorsa pre-
ziosa per il bene comune. 

Sempre in occasione di una visita ufficiale al
Quirinale nel 1985, Giovanni Paolo II riconobbe a
Francesco la capacità e il coraggio, mentre anda-
vano affermandosi i liberi Comuni, di sapersi ele-
vare tra le fazioni in lotta, in piena fedeltà alla
Chiesa di cui si sentiva figlio e in totale adesione al
popolo di cui si riconosceva parte. 

Non meraviglia, pertanto, come la figura di
Francesco attragga tutt’oggi credenti e non cre-
denti, entrambi rivolti alla costruzione di un ordine
sociale e di un umanesimo civile fondato sulla cul-
tura del rispetto, prima ancora che annunziato,
quotidianamente praticato.

La forte mitezza di Francesco quasi impedi-
sce una contrapposizione tra laici e credenti. In
effetti, una vera e propria contrapposizione tra
laici e cattolici non vi fu neppure nelle fasi più
complesse del periodo risorgimentale, quando
invece a contendersi lo spazio del pubblico dibat-
tito fu lo scontro tra clericali e laicisti. E in taluni
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frangenti, l’irrigidimento delle posizioni portò -
secondo l’autorevole intuizione di Giuseppe Ferrari
- non tanto ad una opposizione allo Stato unitario,
quanto piuttosto ad una diffidenza verso «quello
Stato» e, segnatamente, ad alcune sue espressioni
più ostili. In definitiva, la reazione allo Stato «laici-
sta» e «unitarista» si rivelò nel tempo la chiave di
comprensione e costruzione di uno Stato autenti-
camente «laico» e «unito». Per troppo tempo l’in-
comprensione fu il pretesto che impedì un dialogo
costruttivo, che oggi invece possiamo dirsi com-
piuto all’interno del doppio binario della «distin-
zione» e della «collaborazione», assi portanti di una
ritrovata tensione verso il bene dell’intera Nazione.

L’impegno di Francesco era quello di servire
e promuovere il bene comune e la dignità di ogni
persona, un sentimento che oggi possiamo libera-
mente chiamare Patria.

Tra la dimensione individuale, familiare, cit-
tadina e quella protesa verso l’Europa ed in ultima
istanza l’intero genere umano, la fedeltà alla
Patria, indicata nella nostra Costituzione come
valore irrinunciabile e dovere inderogabile, rappre-
senta il passaggio fondamentale dall’interesse pri-
vato a quello pubblico. Per Francesco servire la
Patria significava adempiere ad un dovere morale e
civico assieme, il dovere che ancora oggi chiama
ciascun cittadino e responsabile pubblico ad impe-
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gnarsi in prima persona con generosità e coerenza
contro la prevaricazione, la corruzione, l’ipocrisia. 

Un impegno alto e coraggioso attende oggi le
nuove generazioni chiamate ad una partecipazione
attiva alla vita pubblica e politica, non di retro-
guardia né di scorta a qualcuno, ma a testa alta, in
forma gratuita e diretta. La mia generazione è
chiamata ad aprire le strade ai giovani, lasciare
loro la libertà e la fatica di costruire spazi e ruoli
dove il protagonismo cede all’autentica e più
nobile missione della politica che significa innan-
zitutto «servizio». Per Francesco l’unità era per-
tanto origine e meta di un cammino dove nessuno
veniva lasciato indietro. Alla fedeltà verso gli
ideali, ad un pensiero in grado di farsi visione per
l’avvenire di tutti, si accompagnava sempre
l’umiltà dell’ascolto dei bisogni dei poveri. Sapeva
cercare e ascoltare, vincendo la distrazione e l’eva-
sione per essere in comunione con tutti.

I due ambienti solcati dal cammino di Fran-
cesco erano sia il «cortile dei gentili» sia l’«orto dei
semplici». Non vi era alcuna forza, alcun potere
che poteva legittimarsi di fronte al povero che
chiedeva aiuto, senza avergli prima prestato soc-
corso. 

Il legame tra verità, legittimità e carità era la
coerenza di una vita spesa per gli altri. Visione e
pratica quotidiana sono ancora oggi necessarie
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nella dedizione al bene comune che sappia gettare
le fondamenta per un futuro di pace e benessere
duraturo. Possiamo riconoscere in Francesco
l’icona anche del nostro tempo. Il simbolismo della
missione che gli era stata affidata - «Va’ Francesco,
e ripara la mia Chiesa in rovina» - rappresenta per
ciascuno di noi una sfida da raccogliere. 

Dialogo, reciprocità, comprensione permisero
a Francesco di aprirsi all’ascolto e alla parola verso
popoli di diversa cultura e tradizione. L’incontro di
Francesco con il Sultano indica l’alternativa alla
logica dello scontro, che non appartiene né alla
cultura cristiana, né a quella musulmana. La via
del dialogo autentico e reciproco si può percorrere
quando la speranza e la fiducia vincono le resi-
stenze del fanatismo; ma altrettanto significativo è
il contributo di Francesco nella Terra Santa dove
oggi la missione francescana resta il segno di una
pace difficile, ma pur sempre irrinunciabile e pos-
sibile. La mitezza personale di Francesco è allora
più di un modello, rappresenta un dovere fonda-
mentale per chiunque eserciti una responsabilità
nell’ambito della comunità civile. 

Penso in particolare al debito umano e
morale che ciascuno di noi mantiene verso quanti
hanno subito la violenza e la cattiveria dell’antise-
mitismo. Nella giornata di ieri ho chiamato perso-
nalmente il presidente dell’Unione delle Comunità
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ebraiche Renzo Gattegna e il presidente della
Comunità ebraica della Capitale Riccardo Pacifici.
A loro ho rinnovato e confermo pubblicamente
l’assoluta fermezza nel condannare ogni manife-
stazione contraria ai valori di civiltà e umanità che
sono l’irrinunciabile patrimonio del popolo ita-
liano e di tutte le sue istituzioni. La Presidenza del
Senato ha ritenuto con questo spirito e fermo con-
vincimento di testimoniare la vicinanza e l’amici-
zia all’intero popolo ebraico, proponendo fin dal-
l’inizio dell’attuale legislatura, quale proprio sim-
bolo e manifesto ideale, le bandiere di Israele por-
tate con orgoglio da alcuni ragazzi nel campo di
sterminio di Auschwitz. Un’immagine che, dopo le
inaccettabili parole pronunciate in Aula mentre
non potevo presiedere, la settimana scorsa, sta a
significare come nessun cedimento sia in alcun
modo consentito o anche solo sottovalutato. Nes-
suna distrazione, nessuna incertezza, nessuna sot-
tovalutazione sono accettabili: quelle espressioni
sono da me duramente e formalmente censurate.
Quando, infatti, sulla dignità morale del Paese è
prevalsa la logica del tradimento del popolo
ebraico, emblema dell’umanità e della civiltà, si è
sfaldato lo stesso senso di appartenenza all’identità
nazionale, si è strappata la rete di solidarietà che ci
fa sentire ed essere uomini dentro. 

La prosperità del nostro Paese può nascere e
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svilupparsi solo attraverso la piena realizzazione
dell’unità nazionale, dentro la quale ciascuno di
noi si sente parte di un bene più grande. San Fran-
cesco Patrono d’Italia ha indicato la via del rinno-
vamento che va oltre la contingenza e le conve-
nienze. Nella Divina Commedia, il sommo poeta
Dante scrisse di lui: «Nacque al mondo un sole.». La
sua testimonianza, il suo insegnamento sono
anche per noi oggi più di una speranza: la fidu-
ciosa certezza per l’avvenire dell’Italia. Un avve-
nire che si può e che si deve costruire insieme,
dove la legittima dialettica politica non degradi in
scontro conflittuale fine a se stesso; dove la parola
mantenga in sé il valore di riconoscimento della
dignità del proprio interlocutore e non diventi mai
insulto, ingiuria, offesa; dove l’avversario non sia
mai nemico, ma parte rinunciabile della stessa sto-
ria, della stessa vita, dello stesso nostro sentirci ed
essere popolo. La mitezza che Francesco testimoniò
è il codice che la politica può recuperare: una
mitezza in primo luogo di linguaggio, che non è
arrendevole rispetto ai valori ma è sempre pronta
ad ascoltare, le parole come i silenzi, per diventare
strumento di libertà per tutti i cittadini e gli uomini
del nostro tempo.

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA

18



MARIANO CROCIATA
Vescovo, Segretario Generale della Conferenza

Episcopale Italiana

Signor presidente Schifani, signori senatori e
deputati, eccellenze reverendissime, signor Mini-
stro, signore e signori, «è temerario più che io non
supponevo il compromettersi e scrivere di France-
sco d’Assisi. (...) È un soggetto che più uno vi si
accosta più s’allarga, più uno lo tasta più si spro-
fonda». Appare quanto mai significativo che ad
esprimersi in questi termini, nel cimentarsi con
una biografia su San Francesco, sia un anticleri-
cale, Ruggero Bonghi, dal 1860 al 1895 deputato
dell’allora Regno d’Italia, del quale ricopre anche
la carica di Ministro dell’istruzione pubblica. 

Dopo l’Unità, la storia degli Ordini france-
scani ha patito non poco per la soppressione dei
conventi e la conseguente dispersione di tanti frati
e clarisse: la demolizione del monumentale Con-
vento dell’Ara Coeli sul Campidoglio è forse l’im-
magine più forte di tale passaggio. Nel contempo, è
altrettanto vero che pure in quegli anni la figura di
Francesco rimase al centro di un notevole inte-
resse. 

«Di lontano, tu vedi la cara immagine di un
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uomo geniale e pio,» continua il Bonghi «da vicino,
questa immagine ti richiede, perché tu la ritragga e
la intenda, che tu scenda in certi recessi intimi e
bui dell’umana natura, che tu veda dove essa si
connette e s’abbraccia con la natura divina e con il
mondo, che tu discerna da quale segreta ragione
dei tempi una indole come la sua sia, se mi è lecita
la parola, scoppiata fuori e abbia trovato il motivo
di così estesa efficacia, se e come questa si sia dif-
fusa fra le Nazioni, alterandone alcune disposizioni
morali, confermandone o promuovendone alcune
inclinazioni sociali e politiche, sollevandone il
pensiero ed eccitandone il sentimento in ogni
genere di operosità intellettuale e artistica». 

Francesco interroga e affascina, le testimo-
nianze si rincorrono, animate spesso dalla volontà
di «ritrovare il “vero” Francesco della primitiva
fraternitas», come scrive Paul Sabatier, il prote-
stante alsaziano che introdurrà l’opera del Bonghi:
parole, le sue, che svelano il tentativo ricorrente di
contrapporre il carisma originario all’istituzione.
Ecco, a questo riguardo, l’interpretazione di Erne-
sto Buonaiuti, il principale esponente del movi-
mento modernista: «Contro la Chiesa desiderosa di
trasformare la fraternitas in ordine, Francesco rivi-
veva lo sforzo del cristianesimo primitivo di sal-
vare i valori etici contro ogni deviazione indiffe-
rentistica e ogni legalismo esteriore». 

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA

20



La figura del Poverello suscita anche l’inte-
resse per un francescanesimo sociale che accarezza
l’immagine di Francesco come “vero socialista”.
Più propriamente, gioverebbe far memoria della
grande opera sociale realizzata dal Terz’Ordine
francescano, che influenzerà lo stesso Leone XIII
nella stesura della storica enciclica Rerum Nova-
rum. 

È tenendo conto di tali e tante sfaccettature
che si capisce come il Santo venga assunto ad
emblema della pace sociale, per cui a cavallo tra
‘800 e ‘900 si giunge alla costituzione ad Assisi di
un Comitato internazionale per la pace universale.
La sua figura - emergerà con chiarezza nel 1926, in
occasione del settimo centenario della morte - «è
divenuta patrimonio culturale comune, figura alla
quale è riconosciuta l’inesausta vitalità del mito e
sulla quale la moderna sensibilità tende a proiet-
tare una forte plurivalenza simbolica». Francesco
non smette di parlare e di suscitare un «anelito
nostalgico alla creatività e alla spontaneità per-
dute». Eccolo ripreso dal cinema, dall’arte, dalla
poesia; ora ecumenico ora ecologista, secondo una
fioritura di riscritture francescane che, con diversa
sensibilità e profondità, ne testimonia l’inesausta
vitalità. Non a caso, qualcuno l’ha paragonato ad
un mosto che nelle cantine della storia non smette
di fermentare. 
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A questo punto la domanda ineludibile
riguarda quale sia il segreto di Francesco, «il più
italiano dei Santi e il più Santo degli italiani»,
secondo Pio XII, che nel 1939 lo proclamò Patrono
d’Italia. Non vi è dubbio che la freschezza del-
l’esperienza del Santo è interamente relativa al
Vangelo, a un Vangelo colto e vissuto sine glossa,
ossia senza accomodamenti e senza ipocrisie. Sì, è
il Vangelo il vino nuovo di Francesco, lo stesso che
nel corso dei centocinquant’anni dall’Unità d’Italia
ha animato la presenza dei cattolici nella vita pub-
blica, lo stesso che ha permesso loro di offrire un
notevole contributo, spesso a caro prezzo, alla sto-
ria e alla crescita civile del nostro Paese. 

In questi centocinquant’anni di Unità di
un’Italia certamente nata prima, il mondo cattolico
ha conosciuto anche stagioni di difficile confronto,
se non di scontro, specie a fronte delle misure
repressive di alcuni governi anticlericali. È innega-
bile che la paura che la fine del potere temporale
potesse coincidere anche con il tracollo dell’istitu-
zione ecclesiale portò a chiusure, a irrigidimenti e
a rotture. Se però non vogliamo fermarci a rico-
struzioni parziali e pregiudiziali, dobbiamo ricono-
scere che le tensioni non impedirono comunque ai
cattolici di essere, a loro volta, portatori di una
forte idea di unità nazionale. Nemmeno gli espo-
nenti più intransigenti e conservatori misero in
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discussione il processo unitario ma, semmai, le
modalità con le quali doveva essere realizzato
affinché non avvenisse a scapito della Chiesa e
della sua presenza nella società. 

«Parve un crollo, e per il dominio territoriale
pontificio lo fu» – dirà riguardo alla caduta del
potere temporale del Papa e della sospensione al
Concilio Vaticano I il cardinale Giovanni Battista
Montini, intervenendo in Campidoglio il 10 ottobre
1962 (il giorno dopo sarebbe iniziato il Concilio
Vaticano II) – «ma la Provvidenza, ora lo vediamo
bene, aveva diversamente disposto le cose, quasi
drammaticamente giocando negli avvenimenti». In
un processo che non poteva essere né semplice né
lineare e che, appunto, rivitalizzò francescana-
mente la Chiesa, i cattolici contribuirono a pieno
titolo al progetto di Stato italiano, favorendo
anche nella crisi la conciliazione tra quest’ultimo e
la Chiesa. Del resto, il popolarismo di Sturzo come
la Democrazia cristiana di De Gasperi furono il
frutto di una presenza sempre più partecipe, pro-
positiva e protagonista. Questa raggiunse i suoi
vertici in esperienze come la Costituente, dove
nella stesura della Carta si realizzò l’incontro, la
collaborazione e il consenso della tradizione catto-
lica con quella liberale e con quella socialista. 

La memoria storica, lungi dal fermarsi nelle
paludi delle denigrazioni piuttosto che delle mitiz-
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zazioni, si rivela tesoro valoriale, eredità che apre a
nuova progettualità. Rispetto ai sentimenti di
distanza, se non di disaffezione, con cui molti oggi
guardano all’anniversario dell’Unità, come catto-
lici ci sentiamo impegnati a riproporre i principi
fondamentali della “dottrina sociale” della Chiesa,
dalla priorità della persona umana (che è portatrice
di diritti inalienabili antecedenti allo Stato e che lo
Stato è chiamato a riconoscere e promuovere, dalla
vita nascente alla sua morte naturale) alla sussidia-
rietà, dalla solidarietà a quella laicità che riconosce
la distinzione e insieme la collaborazione tra
ordine politico e ordine religioso. Sono principi
che interpellano il nostro presente e che spingono
a dar corso a quelle riforme che il Paese attende
ormai da anni e sulle quali è necessaria la ricerca
del più ampio consenso. Sono valori che vanno
declinati nella costruzione di un futuro guidato
dalla prospettiva del bene comune. La Settimana
sociale che si apre tra qualche giorno a Reggio
Calabria intende costituire un contributo di spe-
ranza in tale direzione. 

Su questa strada ci possano illuminare
l’umiltà, la semplicità, la libertà di Francesco d’As-
sisi.
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GIUSEPPE PIEMONTESE
Custode del Sacro Convento di Assisi
Ordine dei Frati Minori Conventuali

Signor presidente Schifani, signora ministro
Gelmini, onorevoli senatori, eccellenze, frati e
amici, a tutti voi porgo un deferente saluto con le
parole di Francesco d’Assisi: il Signore vi dia la
pace!

Questo momento celebrativo che il Parla-
mento italiano ha voluto quale “giornata della
pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti
a culture e religioni diverse”, pone al centro della
riflessione il Patrono d’Italia e l’Unità nazionale a
150 anni dalla sua fondazione. La mia è la rifles-
sione di un francescano che ha il privilegio di
vivere in un luogo di osservazione speciale e signi-
ficativo: la città di Assisi, il Sacro Convento e le
Basiliche papali di San Francesco, accanto alla
Tomba del Poverello di Assisi.

Personalmente ritengo che ogni nostra consi-
derazione debba partire dalla consapevolezza di
essere eredi di un ricco patrimonio comune: tutti
noi abbiamo la fortuna di vivere in un Paese mera-
viglioso e ricco di storia, qual è l’Italia, in uno
Stato unitario, libero e democratico, ormai mag-
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giorenne e riconciliato; siamo guidati da una
Costituzione di alto valore civile, condivisa e
apprezzata e, permettetemi, anche un po’ invidiata;
siamo parte di un popolo vivace, laborioso, orgo-
glioso della propria identità e delle risorse umane,
culturali e spirituali, di grandissimo valore. 

Francesco d’Assisi è figlio di questo popolo.
Nasce nella Regione dell’Umbria, cuore dell’Italia,
da genitori e in una comunità dalle caratteristiche
comuni a tanta gente del suo tempo e anche dei
nostri tempi. Trascorre la vita accanto a gente di
ogni ceto, censo e cultura, in sintonia con la sensi-
bilità comune, ma dai sogni proiettati verso oriz-
zonti lontani il suo stile di vita, il suo carisma e la
sua spiritualità germogliano e si diffondono in
ogni angolo d’Italia e fuori dai suoi confini. Non
c’è Regione che non segnali la sua presenza o il
suo passaggio. Francesco, dunque, è Patrono d’Ita-
lia, considerata come territorio, popolo, Stato,
Nazione, civiltà, cultura, comunità cristiana.

Il messaggio e le virtù proposti e predicati nei
44 anni della sua esistenza si sono concretizzati
nei valori della sua santità, della pace, della fratel-
lanza, della giustizia, della tolleranza, del perdono,
della semplicità, dell’amore per la natura e il
creato: tutto originato e motivato dall’amore
appassionato per Gesù Cristo, “l’unico suo bene”.
La sua visione della vita ha trovato subito un’ade-
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sione straordinaria e una diffusione in ogni parte
d’Italia e d’Europa: frati, suore e laici francescani,
da allora fino ad oggi, si sono fatti lievito e anima-
tori di una cultura di pace e di fraternità all’interno
delle città e delle comunità civili.

Le radici di un popolo, che da sempre si è
riconosciuto nella figura di San Francesco e nel
suo messaggio, si possono individuare: nella origi-
nalissima forma di spiritualità e carisma, che ha
affascinato generazioni di cristiani in ogni epoca;
nelle espressioni dell’arte (le possenti chiese roma-
nico-gotiche del Trecento e dei secoli successivi,
collocate nel cuore pulsante delle antiche città e
arricchite di affreschi e di opere d’arte, simboli
della fede e della sensibilità del tempo); nella isti-
tuzione di biblioteche e conventi che, guidati da
francescani eminenti per scienza, sono stati veri
centri di istruzione e formazione umanistica e reli-
giosa di intere generazioni di uomini e donne (i
quali trovavano in essi ambienti privilegiati di cre-
scita spirituale e culturale); nella creazione dei
“monti di pietà”, fondati accanto a conventi e
chiese francescane e gestiti da religiosi e laici fran-
cescani, i quali contribuirono a creare quella cul-
tura della solidarietà, che non poco sollievo arrecò
alle condizioni disagiate di popolazioni povere e
spesso vessate.

Negli ultimi 50 anni la figura del Poverello e
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i luoghi a lui legati sono diventati riferimento non
solo per i cristiani, ma anche per uomini e donne
di ogni religione, cultura e provenienza. L’atten-
zione riservata dagli italiani e dai cittadini del
mondo intero ad Assisi e alla Basilica di San Fran-
cesco, dopo il terremoto del 1997, ha mostrato
quanto sia amato San Francesco e tutto ciò che
egli rappresenta. Le meravigliose Basiliche sovrap-
poste, con gli affreschi di Giotto, Cimabue, Loren-
zetti, Martini e altri, dichiarati dall’UNESCO patri-
monio dell’umanità, sintetizzano un sentire
comune che è orgoglio dell’italico ingegno, espres-
sione della cultura italiana e ricchezza dell’uma-
nità. 

Gli ultimi sommi Pontefici - da Pio XI a
Benedetto XVI - hanno volto lo sguardo al Pove-
rello d’Assisi, riconoscendone l’attualità e rilan-
ciandolo quale modello ed esempio non solo di
virtù cristiane, ma anche di valori umani, ai quali
la società italiana, anzi il mondo intero, anela con
nostalgia. Tali valori, che Francesco ha trasfuso
nella Chiesa e nelle vene della società italiana otto
secoli fa e che ancora oggi sono vivi, si possono
riassumere così: 

1) la ricerca della pace e la sua accoglienza
come dono di Gesù Cristo. San Francesco voleva
che si rivolgesse sempre il saluto “Il Signore ti dia
la pace!”. L’espressione “Pace e Bene!” è ancora
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oggi riconosciuta come il motto-augurio dei fran-
cescani;

2) il rispetto e l’amore per ogni persona,
uomo o donna, immagine di Dio e salvata da Gesù
Cristo. Per Francesco ogni persona, buona o cat-
tiva, doveva essere rispettata, aiutata e amata per-
ché è costata a Gesù Cristo la morte in croce. L’in-
vio dei frati in ogni parte del mondo mirava ad
annunciare a tutti il Vangelo di Gesù Cristo, ma
anche a promuovere l’amore fraterno, la fraternità
tra tutti gli uomini. Nei secoli i frati minori, quali
promotori di giustizia e pace, hanno speso la vita
tra le popolazioni più povere e bisognose di tutto,
promuovendo scuole, ospedali e quei “monti di
pietà” a sostegno di un’economia etica, che tiene
conto della centralità dell’uomo;

3) infine, l’amore per la natura, il creato, gli
animali, le piante, l’universo intero. Il cantico di
Frate Sole, o delle creature, non solo è il primo
manifesto della lingua italiana, è anche il manife-
sto di una concezione della vita che fa di tutto ciò
che ci circonda una realtà che ci appartiene, una
famiglia di “consanguinei”, di fratelli e sorelle, che
sono figli di Dio e “di Lui portano significazione”.

Una sfida e un progetto per oggi? Una parola
è centrale nell’esperienza di Francesco: la fraterni-
tas, la fraternità, la consapevolezza di appartenere
ad una stessa famiglia, quali figli di Dio. Oggi nella
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costruzione dell’Unità nazionale credo che vada
riscoperta la dimensione della fraternitas quale
soluzione e antidoto alla solitudine, alla disgrega-
zione provocata dalle attuali effervescenze dello
scontro politico e sociale, agli egoismi e personali-
smi di singole persone, di campanili, di Regioni e
di raggruppamenti, di etnie, di interessi, e così via.
La solitudine oggi è divenuta paradigma di tante
persone che vivono nelle città superpopolate, di
tanti giovani che in rete cercano rifugio ed emo-
zioni; di ammalati e anziani ritenuti ormai non più
utili alla produzione e al mercato; di uomini e
donne penalizzati da scelte affettive sbagliate o
fallite. A tale e tanta solitudine delle persone fa da
controcanto un clima di contrapposizione scompo-
sta e disgregante di tanti – persone, gruppi e
fazioni – che invece avrebbero il compito di tenere
unita la comunità nazionale e di promuovere le
ragioni della pace a livello familiare, aziendale,
politico, civile e religioso. 

Nei 150 anni trascorsi, migliaia di france-
scani, frati, suore e laici sparsi in ogni angolo del
Paese, quale lievito tra la gente semplice e povera,
nel mondo del lavoro, dell’economia, della cultura
e delle istituzioni, hanno elargito i semi della fra-
ternità, del dialogo, della pace, della serena convi-
venza civile per far crescere la nostra Italia come
Nazione unita, giusta e pacificata. Tra i tanti mi
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piace ricordare l’apporto e la testimonianza di tre
francescani, la cui opera ha contribuito ad elevare
la condizione della gente e a far crescere lo spirito
unitario della Nazione:

padre Agostino Gemelli, medico, frate, fon-
datore dell’Università cattolica e maestro di una
generazione di intellettuali e cittadini; 

padre Pio da Pietralcina, frate, un San Fran-
cesco dei nostri giorni, padre e consolatore di una
folla smisurata di uomini e donne in cerca del
senso della vita e della pace interiore, Santo; 

infine, San Massimiliano Maria Kolbe, che è
stato padre e maestro di fraternità per intere gene-
razioni di uomini e donne in Italia, in Europa e
perfino nel lontano Giappone, attraverso numerosi
giornali e riviste da lui fondati. Egli concluse la sua
esistenza prendendo il posto di un padre di fami-
glia, condannato a morire di fame nel campo di
concentramento di Auschwitz. Alle persone che
incontrava era solito proporre la sua ricetta per
dare senso alla vita: uscire dalla solitudine e pro-
muovere la fraternità. «Solo l’amore crea, l’odio
distrugge». Giovanni Paolo II, nel proclamarlo
Santo, lo propose quale “patrono del nostro diffi-
cile secolo”.

San Francesco d’Assisi è stato uno dei padri
fondatori della nostra Patria e ha affidato a noi
suoi fratelli il compito di promuovere e arricchire
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questa terra benedetta, non con la forza o la prepo-
tenza, ma con l’umiltà e la mitezza. Ci raccoman-
dava: «Consiglio poi, ammonisco ed esorto i miei
frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno
per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di
parole né giudichino gli altri; ma siano miti, paci-
fici e modesti, mansueti e umili, parlando onesta-
mente con tutti, così come conviene, e siano sotto-
messi a tutti». Attraverso la testimonianza della
spiritualità ereditata dal Santo di Assisi, della fra-
ternità, dell’amore per ogni essere o creatura e
della letizia in ogni situazione, anche oggi si può
arricchire e trasmettere alle generazioni future una
Nazione unita e un’identità inconfondibile e bella.

Sulla Tomba di San Francesco nella giornata
di ieri, della sua festa, abbiamo affidato la nostra
Nazione Italia alla protezione del Poverello di
Assisi: 

“Salve, Frate Francesco, fedele discepolo di
Cristo, a te affidiamo il bene dell’Italia, di cui sei
speciale Patrono: fa’ che le pubbliche istituzioni
promuovano il bene comune, la prosperità di tutti e
lo sviluppo dell’umana convivenza. 

A te affidiamo il bisogno di pace e di giusti-
zia, le esigenze delle famiglie, dei lavoratori, dei
cittadini tutti: guida i giovani verso un futuro di
grandi ideali e di speranza.
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A te affidiamo la nostra terra e le nostre
popolazioni: rendici perseveranti nel costruire una
Nazione unita, solidale e pacifica, una società più
profondamente cristiana. 

Aiutaci ad essere strumenti di pace e di
bene!”
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MARIASTELLA GELMINI
Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca

Signor Presidente, eccellenze reverendissime,
illustri relatori, autorità, un saluto deferente a cia-
scuno di voi ed un particolare saluto a colui che
“custodisce” il Sacro Convento di Assisi, padre
Giuseppe Piemontese. 

Non vi è dubbio che, tra i santi che il passato
ci ha lasciato in eredità, San Francesco d’Assisi rap-
presenti una delle figure più preziose ed amate dagli
uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Conosciuto
ed apprezzato per il suo impegno in favore della
pace, San Francesco è entrato nel mondo della cul-
tura italiana con la forza ancora giovane del suo
“Cantico delle creature”, offrendo alla letteratura del
nostro Paese una pietra miliare della poetica che
ancora oggi affascina e incanta. Ma, in ambito edu-
cativo, cosa eredita l’Italia da questo grande Santo e
vero uomo della nostra terra? 

Dovendo affrontare questo tema tanto deli-
cato e al contempo caro a ciascuno di noi, non
posso che affidarmi inizialmente al padre della cul-
tura italiana, Dante Alighieri, che nell’undicesimo
canto del Paradiso - conosciuto appunto come il
“canto di San Francesco” - attraverso l’accosta-
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mento di due santi, San Domenico e il Santo di
Assisi, pone il metodo educativo che ha caratteriz-
zato San Francesco: «L’un fu tutto serafico in
ardore, l’altro per sapienza in terra fue di cherubica
luce uno splendore». Così il “serafico” San France-
sco si caratterizza per l’ardore della carità, mentre
il “cherubico” San Domenico per lo splendore della
sua sapienza. Dante, per bocca di San Tommaso
d’Aquino, procede alla lode di San Francesco e solo
per essa sarà trasmessa anche l’idea della gran-
dezza di San Domenico. Il poeta fiorentino,
tenendo presente che i serafini occupano un livello
gerarchico maggiore rispetto ai cherubini, non
intende scegliere a priori tra carità e sapienza, ma
vuole solamente indicare che nella lode dell’amore
gratuito la sapienza trova la sua reale e veritiera
grandezza. 

Attingendo da questa posizione potremmo
dire che ogni sistema educativo deve caratteriz-
zarsi per un primato dell’amore sulla pura trasmis-
sione della scienza; anzi l’amore per l’uomo e per
la sua formazione integrale dovrà informare di sé il
metodo con cui il sistema educativo deve contri-
buire ad informare la sapienza dei cittadini del
futuro.

Il nostro sistema scolastico ha un ruolo cen-
trale nella formazione della persona perché esso
accoglie per mano ogni cittadino dalla più tenera
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età e lo accompagna fino al momento in cui potrà
entrare nel mondo del lavoro e procedere da solo,
restituendo alla società i frutti sorti dalla cura rice-
vuta in un arco di tempo molto lungo. Affinché ciò
si realizzi bisogna partire dalla constatazione che
le famiglie ci affidano il loro bambino consegnan-
dolo alla scuola, contemporaneamente come un
fatto e come un dono da coltivare. Il bambino è
una grazia che precede qualsiasi sforzo, qualsiasi
volontà, qualsiasi rigore e sta al talento dell’educa-
tore saperla trovare. 

Il primato francescano dell’amore ci ricorda
che il processo educativo si presenta come un cam-
mino che cerca di far fiorire (appunto di educare,
da educere nel senso di “tirar fuori”) quella matu-
rità che è sintesi di responsabilità e di creatività, di
fedeltà al dovere e di capacità di sguardo profetico,
di equilibrio e di sobrietà. Un metodo educativo
che intenda accogliere il primato dell’amore
assume a sua volta la forma di una pedagogia che
sia in grado di formare, valorizzando ogni dimen-
sione dell’uomo. È questa la strada da percorrere
per scoprire nel percorso educativo quella “perfetta
letizia” che Francesco desiderava comunicare ai
suoi discepoli, capace di coinvolgere nella dina-
mica educativa l’educando e l’educatore e, nello
stesso tempo, tutta la comunità, in modo da dif-
fondere in tutti la responsabilità educativa. 
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Animato dalla perfetta letizia il percorso edu-
cativo della persona non può limitarsi ad una
fredda e strumentale conoscenza dei contenuti, ma
deve aprirsi a tutta la realtà esistenziale dell’uomo,
infondendo la gioia e la fiducia che è possibile
superare ogni ostacolo per raggiungere le aspira-
zioni più profonde e più vere del suo cuore. È la
perfetta letizia l’anima di un progetto educativo
che sa coniugare insieme l’attenzione alla irripeti-
bilità della persona umana e la sua dimensione
comunitaria, che promuove nella persona umana e
nella società un’autentica coltivazione dell’umano,
fondamento di ogni vero sviluppo integrale del-
l’uomo, come ha sottolineato il Santo Padre nella
sua enciclica “Caritas in veritate”. 

In questa prospettiva ogni impegno educa-
tivo non può mai prescindere dalla considerazione
della grandezza dell’uomo quale destinatario del
processo informativo. Questo aspetto pone l’ac-
cento sulla responsabilità del nostro sistema edu-
cativo di saper insegnare, non solo teoricamente
ma anche nella prassi quotidiana, con l’esempio
personale dei suoi maestri, come la cultura debba
innanzi tutto promuovere e suscitare il desiderio di
conformare la propria vita a quei valori umani,
sociali e morali che consolidano la grandezza
dell’uomo. Una tale conformazione anziché essere
imposta dovrà essere scelta liberamente dal
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discente e lo sarà nella misura in cui le motivazioni
e le giustificazioni di questi valori saranno soste-
nuti da una realtà culturale e pedagogica di reale
onestà intellettuale, che deve circondare e nutrire
la vita e l’informazione di ogni cittadino. 

Il “secolo breve” ci ha lasciato un’eredità
molto impegnativa: quella di evitare ogni forma di
ideologizzazione del processo educativo. Per que-
sto il nostro sistema non può rinchiudersi in
un’unica forma espressiva della trasmissione cul-
turale, ma deve avere il coraggio di esplorare tutte
le forme che sanno parlare non solo alla ragione
ma anche al cuore dell’uomo. Educare non signi-
fica semplicemente socializzare, ma promuovere la
partecipazione alla costruzione del bene comune
con il contributo sempre nuovo e creativo di tutto
l’uomo e di tutti gli uomini. 

Concludo questa mia breve riflessione sotto-
lineando come la personalità di San Francesco,
così come emerge nel Cantico delle creature, ci
suggerisce di rilanciare con coraggio l’importanza
della novità educativa del dialogo tra i diversi
saperi, quale elemento imprescindibile per la cre-
scita culturale del Paese. Il pensiero filosofico e la
teologia, le scienze della formazione e le sollecita-
zioni provenienti dalla spiritualità rappresentano
ambiti distinti ma non estranei, indicano sentieri
interrotti nello sviluppo della civiltà occidentale
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che l’elaborazione pedagogica è chiamata ad inter-
pretare per individuare e percorrere gli itinerari più
adeguati a rispondere alle sfide dell’educazione
contemporanea. 

La scuola di oggi, come l’università, con la
sua molteplice apertura ai contributi scientifico-
disciplinari, potrà rispondere al compito di essere
un’autentica comunità educante solo se saprà svi-
luppare una nuova sintesi culturale, umanistica,
che sappia custodire e promuovere la dignità della
persona umana. Il tal senso possiamo dire che San
Francesco ci suggerisce una via nuova e più
intensa per vivere pienamente i centocinquan-
t’anni dell’Unità del nostro Paese. Questo evento,
infatti, porta in sé non solo la valenza storico-poli-
tica ma anche la sollecitazione ad elaborare una
nuova sintesi culturale, capace di rilanciare l’iden-
tità della nostra Nazione. Con Francesco essere ita-
liani, oggi, significa impegnarsi non solo a risco-
prire quei valori sociali, politici, morali e religiosi
che hanno animato il cammino, talvolta sofferto,
di unificazione di un popolo, ma anche compren-
dere che le nostre radici culturali e spirituali hanno
in sé una fecondità storica capace di suscitare fidu-
cia e progettualità per costruire insieme nel nostro
Paese la civiltà dell’amore. Grazie.
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MAURIZIO GASPARRI
Presidente del Gruppo parlamentare PdL del

Senato della Repubblica

Eccellenze reverendissime, signore e signori,
ringrazio coloro che ci hanno richiamato in questi
anni ad assumere questa iniziativa, a condividerla,
a farne un momento di riflessione su valori, su
sentimenti che sono fondamentali per la nostra
azione quotidiana. Qualche settimana fa in questa
stessa Aula affrontammo in una dimensione più
politica i temi della persona e del diritto alla vita,
in un incontro denominato non a caso “Primum
vivere”, oggi in un percorso di altra natura siamo
qui chiamati a riflettere su San Francesco e i cen-
tocinquant’anni dell’Unità nazionale. 

Le riflessioni che abbiamo potuto ascoltare ci
arricchiscono nella nostra azione quotidiana e
sono spunti che faremo nostri, nel nostro agire
quotidiano. Vorrei aggiungere qualche breve con-
siderazione affermando, in primo luogo, che l’idea
di associare le tradizionali celebrazioni di San
Francesco d’Assisi (ieri c’è stata la tradizionale e
partecipatissima celebrazione alla Basilica al Sacro
Convento) ai centocinquant’anni dell’Unità d’Italia
rappresenta qualcosa di più profondo del già rile-

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA

41



vante riconoscimento del fatto che San Francesco
è il Patrono d’Italia. Questa qualifica, che si
aggiunge ai tanti riconoscimenti, innanzitutto
morali e poi storici, che si devono a questo Santo e
alla sua opera, sta ad indicare quanto sia forte il
legame fra la nozione di italianità, fra l’essere Ita-
lia, con la figura e la lezione di Francesco d’Assisi.
Dunque, nel qualificarlo Patrono d’Italia c’è il rin-
venimento di un senso storico e filosofico del
legame fra il Santo di Assisi e l’Italia. 

Se è vero che l’arte è lo specchio di un
popolo, basta guardare anche in modo superficiale
alla realtà del nostro Paese per constatare quanta
grandezza artistica la figura del Santo abbia ispi-
rato nel corso della storia dell’arte italiana. Ci
sono figure dalle quali la storia d’Italia non può
prescindere: non soltanto quelle decisive che
hanno fatto il Risorgimento, come Cavour, Maz-
zini, Garibaldi, ma soprattutto quelle figure morali
che hanno contribuito a creare lo spirito italiano,
a cominciare - e non è un caso che il Ministro
dell’istruzione le abbia già richiamate e collegate -
da San Francesco d’Assisi e Dante Alighieri. Il
filosofo Augusto Del Noce, ricorda come San
Francesco d’Assisi e Dante vadano accomunati.
«Dante» – scrisse Augusto del Noce – «è il teorico
del rinnovamento della civiltà attraverso il rinno-
vamento della Chiesa» e in questo appunto Del
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Noce associò le due importanti figure della nostra
storia. 

Le prime due opere invece di un altro filo-
sofo, Giovanni Gentile, due saggi giovanili che
mostrano già una grande struttura filosofica, sono,
non a caso, la prima dedicata a “Rosmini e Gio-
berti” e poi “La filosofia di Marx” del 1898, dove il
filosofo siciliano attraverso la critica all’ateismo
ribadisce che lo spirito di un popolo non può essere
scisso dalla sua religiosità e quindi dalla nostra
identità religiosa.

Nel 1254 Innocenzo IV di fatto sancì l’inseri-
mento dell’Ordine francescano nella struttura della
Chiesa di Roma. Se si pensa che intorno al 1280
l’Ordine dei minori disponesse già di 20.000 mem-
bri, destinati a salire a 30.000 nei primi decenni del
Trecento, molti dei quali forti ed efficaci predica-
tori, si ha la consapevolezza del peso della parola
francescana nella formazione della cultura e della
coscienza religiosa italiana. 

L’opera di Francesco d’Assisi si afferma in
una stagione di profonda crisi morale, che attra-
versò tutta l’Europa e colpì anche il cristianesimo.
Ma è anche l’epoca in cui si avvia l’età comunale,
a cui lo storico Gioacchino Volpe fa risalire per
certi versi la vera e profonda formazione dello spi-
rito italiano. Cosa sarebbe stata l’Italia – è lecito
domandarsi – senza San Francesco, i francescani e
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i loro conventi sparsi nel nostro territorio? Qual è
stato, in termini quantitativi e qualitativi, il loro
contributo alla formazione della coscienza ita-
liana? Si tratta di un contributo immenso, la rispo-
sta è scontata. La sacralità dell’uomo, il riconosci-
mento dell’individuo e del suo legame con Dio
sono valori propri dello spirito italiano a cui San
Francesco dette un contributo determinante.
Quindi, la religione come fattore di coesione
sociale e soprattutto elemento ineliminabile del-
l’idem sentire comune di una Nazione, della nostra
Nazione italiana. In questa accezione la storia della
spiritualità italiana non può prescindere quindi
dall’influenza della parola e dell’insegnamento del
Santo.

L’Enciclopedia italiana Treccani definisce il
sostantivo “patria” come «il territorio abitato da un
popolo, al quale ciascuno dei suoi componenti
sente di appartenere per nascita, lingua, cultura,
storia e tradizioni». L’origine della parola è latina e
rimanda - lo diceva prima anche il presidente
Schifani - a patrius, paterno, dunque con un
richiamo esteso alla famiglia, alla tribù, agli ante-
nati, in un’accezione che si arricchisce perché per i
latini la parola “patria” sottintendeva anche
“terra”. Ma la famiglia, il patrius, è anche e soprat-
tutto la religiosità di una comunità.  

Giovanni Papini, un grande intellettuale del
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secolo passato, volle che la figura di San Francesco
l’accompagnasse nella sua conversione, nei giorni
che precedettero poi la sua morte, e si ostinò nel
chiedere che gli venissero lette le pagine del Santo
di Assisi. Gentile, che prima ricordavo, volle che
un profilo di San Francesco fosse inserito nell’edi-
zione de “Il pensiero italiano del Rinascimento”, a
dimostrazione di una grande continuità attraverso
i secoli della storia italiana, sfociata poi nell’Unità
e nei centocinquant’anni che stiamo ora cele-
brando. E si data in quell’opera al fondatore del-
l’ordine francescano e poi a Petrarca l’inizio di una
particolare epoca della cultura e dell’identità ita-
liana. 

Sempre a San Francesco vengono collegati i
primi germi della modernità dopo la fase del
Medioevo. L’ascetismo francescano viene conside-
rato, da questi studiosi, un contributo fondamen-
tale dunque al progresso della “mente italiana”. Lo
storico Volpe espose la tesi secondo cui l’identità
italiana non è scaturita con l’atto giuridico di
nascita dello Stato unitario, ma si è configurata nei
secoli appunto come spirito italiano pre-politico e
linguistico, risalendo al Medioevo e, prima ancora,
alla romanità. Quindi, i centocinquant’anni non ci
sarebbero senza i secoli e i millenni precedenti.

L’Unità d’Italia è prima di tutto una dimen-
sione linguistica e culturale, ma anche spirituale,
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prima ancora che politica e statuale. Non è un caso
quello che appunto vide Augusto Del Noce coniare
il termine “transpolitico”, nel senso di una dimen-
sione profonda che sedimenta nella coscienza di
una Nazione e determina i tratti di un popolo; e la
religiosità e i suoi santi, i santi di una terra, sono
uno di questi tratti transpolitici che superano la
dimensione quotidiana. 

Dicevamo del legame fra San Francesco e
Dante Alighieri, il fondatore dell’unità linguistica
italiana ed è stato già ricordato il canto undicesimo
del Paradiso: è nel cerchio degli spiriti sapienti
dove Tommaso d’Aquino proferisce l’elogio di
Francesco. Prima di affermare la sua parola, San
Francesco però dovette estremamente lottare con-
tro l’ipocrisia e la diffidenza dei contemporanei.
L’Italia sarà sempre fatta di grandi visioni incom-
prese. Scrisse Machiavelli: «Così capita spesso nella
storia dei popoli: c’è un savio e i mediocri lo chia-
mano pazzo e si reputano savi perché mediocri.
Prendono un’idea del savio e per farla propria la
tagliano a metà: dimezzata, la trovano della pro-
pria statura». Quanta saggezza nel segretario fio-
rentino! 

Lo scrittore Hermann Hesse si domandò in
uno scritto giovanile perché la figura di San Fran-
cesco avesse influenzato così profondamente e per
un tempo così lungo uomini e donne d’Italia,
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ancora la influenza e la influenzerà. La risposta di
Hermann Hesse è: «Soltanto pochi, come France-
sco, in virtù della profondità e dell’ardore del loro
intimo, hanno donato ai popoli, quali messaggeri e
seminatori divini, parole e pensieri di eternità e
dell’antichissimo anelito umano, sì che quali astri
beati si librano ancora sopra di noi nel puro firma-
mento, dorati e sorridenti, benevole guide al pere-
grinare degli uomini nelle tenebre».

Noi siamo certi che, nella nostra peregrina-
zione a volte nelle tenebre, San Francesco sia una
grande guida e ci conduca nell’azione del Parla-
mento, nel rispetto dei principi della laica Costitu-
zione italiana, a mantenere una dimensione reli-
giosa e a difendere quei diritti della persona e quel
diritto alla vita che è motivo non secondario del
nostro impegno. E ringrazio coloro che, ancora
una volta, hanno voluto offrire al Senato il dono di
questa iniziativa e ricordarci che anche il dibattito
in corso non deve mai trascurare i valori di fondo
del nostro impegno, di chi, come credente, è impe-
gnato nella politica. 
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ANNA FINOCCHIARO
Presidente del Gruppo parlamentare PD del

Senato della Repubblica 

Vi ringrazio per avermi invitato anche
quest’anno, per una ricorrenza che è ormai diven-
tata una tradizione nella storia del Senato e alla
quale mi fa davvero molto piacere partecipare.

Il tema di oggi è un tema sul quale - come
diceva poc’anzi sua eccellenza Crociata - France-
sco ancora parla. Io credo che la scelta di France-
sco come simbolo e immagine dell’Italia, al di là
delle molte cose tutte esatte e interessanti che sono
state dette oggi, vada ricercata in due aspetti che si
legano e si intrecciano tra di loro: la visione uni-
versalistica del Santo di Assisi e l’uso, tra i primis-
simi, della lingua volgare per esprimersi.

Quando vive Francesco il mondo conosciuto,
o meglio l’Europa, attraversa un momento storico
che vede affermarsi un cambiamento epocale delle
strutture più profonde della società occidentale,
con la crisi, per esempio, del concetto di “impero
universale” ed il sogno di Federico II che si
infrange con la sua morte. Nasce nel frattempo una
proto-borghesia, con l’avvio del mercantilismo che
si accompagna alla nascita del particolarismo pro-
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prio delle corporazioni che, sebbene abbiano forte-
mente contribuito allo sviluppo dell’Italia ed in
particolare della vita nei Comuni, allo stesso tempo
però impone una sorta di distinzione, di privilegio,
appunto di corporativismo. Mentre si affermano
Comuni ed autonomie cittadine, in letteratura il
nascere delle prime esperienze in forma di autobio-
grafia segnala un principio di particolarismo e di
individualismo. Certo, era l’epoca del superamento
storico della società feudale collettivistica, che -
come sappiamo - era chiusa peraltro in schemi
materiali e spirituali molto rigidi. 

In questo quadro di cambiamento, la visione
di Francesco, fondandosi sui valori del pacifismo e
della povertà, si impone come messaggio che si
rivolge a tutte le genti. Francesco intuisce tra i
primi ed ha il coraggio, diremmo quasi l’irrive-
renza, di usare la lingua volgare perché capisce che
predicare in tale idioma può essere uno straordina-
rio antidoto contro l’affermarsi di quei movimenti
eretici detti “pauperistici”, che si ponevano come
alternativa per così dire rigorosa e vigorosa al
nuovo tipo di economia che stava emergendo in
Occidente. Francesco intuisce che l’uso della lingua
volgare può significare contrastare quei movimenti
che  fecero davvero barcollare la Chiesa medievale
e in questo sta un’intuizione geniale, che poi sug-
gerì anche l’immagine giottesca di San Francesco
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che regge sulle proprie spalle la Basilica di San
Giovanni in Laterano, prossima a un crollo, a
seguito, come sappiamo, del sogno che venne fatto
dal Pontefice. 

Da tali premesse, possiamo giungere ad una
lettura secondo la quale Francesco è il cofondatore
o addirittura il fondatore di un “ethos” nazionale: è
possibile perché, altrimenti, non capiremmo perché
proprio quella fase rappresenti il passaggio che
evita al popolo italiano, con la nascita della
modernità, di percorrere un cammino diverso da
quello del popolo tedesco, inglese e in parte anche
quello francese. L’“ethos” nazionale italiano di
fronte alla modernità e in ragione della presenza
del centro visibile della Chiesa romana mantiene il
suo tradizionale carattere cattolico nel senso eti-
mologico del termine, cioè nel senso di universale.
E’ ovvio che la parola “universalismo” può assu-
mere tanti significati, ma noi possiamo adoperarla,
in questo caso, per descrivere una caratteristica
dell’Italia che nasce in quel periodo storico, che
trova linfa nell’universalismo di Francesco e che io
vorrei descrivere come tenace resistenza dell’Italia
contro qualunque forma di nazionalismo di tipo
escludente. 

L’universalismo cattolico, di cui la predica-
zione di Francesco fu insieme uno strumento e una
celebrazione, non è sempre facile da comprendere
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e ai non italiani può sembrare talora scarsa atten-
zione alla Patria. In realtà, l’universalismo catto-
lico si oppone da una parte al nazionalismo dete-
riore e, dall’altra, al cosmopolitismo illuminista.
L’universalismo cattolico italiano è un’attenzione
alla propria Patria che non esclude l’apprezza-
mento di quanto di positivo si trova in altre espe-
rienze nazionali e che rimane aperto al confronto e
al dialogo.

A monte dell’universalismo cattolico vi è una
passione per le differenze concrete, tutte apprez-
zate nelle loro caratteristiche uniche, nelle loro
piccole storie parziali, che vanno a comporre la
grande storia globale delle Nazioni e degli uomini.
In qualche modo, se vogliamo adoperare irrispetto-
samente come metafora l’incontro di San France-
sco con il Sultano, è proprio la forza della propria
identità che dà a Francesco la possibilità di presen-
tarsi al Sultano e sostenere la propria ambizione di
dialogo e di confronto.

Probabilmente - lo dicono molti studiosi e io
sono d’accordo - la differenza di percorso rispetto
al resto dell’Europa va proprio cercata nella figura
di Francesco. E nella sua predicazione, che impedì
il radicarsi in Italia di qualunque tipo di movi-
mento ereticale, sta forse il segreto del germe
dell�“eththos” nazionale che permise anche il sal-
darsi di questo messaggio universale della Chiesa
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in un contesto locale. Al contrario, l’“ethos” tede-
sco fu fortemente permeabile alla nascita delle ere-
sie. Oggi, ogni sorpresa intorno alla globalizza-
zione è sparita e l’attenzione degli studiosi si ferma
sul cosiddetto “glocal” (così lo chiamano i socio-
logi). Ebbene, io credo che un esempio di “glocal”
sia esattamente questa predicazione popolare che
ha l’ambizione dell’universalismo e che insieme è
molto attenta alla costruzione identitaria delle
stesse comunità. 

Poco fa, Maurizio Gasparri ha ragionato
dell’etimologia culturale, prima ancora che lessi-
cale, del termine “patria”. Io vorrei sottoporvi una
riflessione che ho fatto in questi giorni. La scelta
che fa Francesco, di chiamare “fratres” - cioè fra-
telli - gli uomini e le donne che incontra e insieme
coloro i quali con lui dividono l’onere della pre-
ghiera e della predicazione, non è casuale. Se
andiamo all’origine della parola, il termine “fra-
tres” indica colui che rifiuta il “dominium” delle
cose e invece ne esalta l’“usus”. Un diverso modo
di costruire la proprietà e un diverso modo di
costruire l’“ethos” pubblico, fondato appunto sulla
valorizzazione del pubblico nella sua relazione con
i diritti, le aspettative e i bisogni dei privati.

Io credo che senza questa capacità di pene-
trazione del pensiero e della predicazione france-
scane anche l’Italia avrebbe avuto un diverso
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destino, forse addirittura confini geografici diffe-
renti. E la figura di Francesco, in bilico tra il con-
servatorismo e la rottura di un sistema - in questo
passaggio di epoca che furono quegli anni impor-
tantissimi per definire la futura fisionomia dei
popoli e poi, tanti secoli dopo, delle Nazioni - rap-
presenta probabilmente una sintesi perfetta del
processo identitario italiano. E allora, non è più un
caso che Francesco sia il Santo Patrono d’Italia!
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DOMENICO SORRENTINO
Vescovo di Assisi

Signor Presidente, onorevoli, eccellenze e
cari amici, dopo una carrellata così ricca di inter-
venti dire qualche cosa di non detto e scontato è
quasi un’impresa disperata, ma nel breve tempo
che mi è stato dato ci proverò. Parto con una
domanda, forse qualcuno se la sarà già posta:
stiamo qui celebrando San Francesco Patrono
d’Italia, ma chi ci ha pensato? È una scelta avve-
nuta da sempre, magari fin dal Medioevo, cui giu-
stamente si è risaliti per dare a questa figura
un’ampia consistenza culturale e sociale? 

Stando a quanto inequivocabilmente dice
l’archivio diocesano di Assisi, quest’idea è venuta a
un vescovo di Assisi, Giuseppe Placido Nicolini.
Proprio ieri abbiamo espresso tutto questo in un
libro che è stato regalato agli amici trentini che
sono venuti fino ad Assisi, perché questo vescovo
di Assisi - lo è stato per quasi cinquant’anni - era
trentino, un grande trentino e, probabilmente, pen-
serete, sarà stato un francescano... No, era un
benedettino, il che la dice lunga sul significato e
l’importanza di Francesco. A monsignor Nicolini si
pose di pensare ad un Santo di tutta la Chiesa e di
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tutti gli italiani e, pur essendo benedettino, lui non
ha pensato a Benedetto, ha pensato a Francesco.
Egli avviò questa iniziativa nel 1937: evidente-
mente l’aveva coltivata per un po’, raccogliendo
numerose adesioni delle diocesi italiane - perché la
cosa non era di per sé scontata - e naturalmente
avendo ricevuto subito l’adesione di tutte la fami-
glie francescane. La sua calda petizione a Pio XI
porta la data della Pentecoste del 1938 e un anno
dopo, come avrete letto da più di una parte, il 20
giugno del 1939, sarebbe toccato a Pio XII di acco-
gliere tale petizione, dove il Poverello veniva
dichiarato Patrono d’Italia insieme - da non
dimenticare - con Caterina da Siena.

Il buon esito dell’iniziativa fu facilitato certa-
mente dalla coincidenza del decennio dei Patti
Lateranensi, letti come un momento di definitiva
pacificazione della Nazione, ancora provata dalle
tensioni risorgimentali. Su questo monsignor Nico-
lini non mancò di far leva, chiedendo al Papa di
completare la sua opera di pacificazione col dare
un patrono celeste all’Italia unita. Ma le sue moti-
vazioni andavano ben oltre una superficiale reto-
rica nazionale. Egli fece riferimento anche alle dif-
ficoltà dei tempi, additando quelle che definiva -
sono parole sue - «apostasie di varie Nazioni dallo
spirito cristiano» ed è facile pensare che pensasse
al comunismo, da un lato, e al nazismo, dall’altro,
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ideologie poco tempo prima aspramente condan-
nate dal Pontefice Pio XI nelle encicliche “Divini
Redemptoris” e “Mit Brennender Sorge”. La sua
preoccupazione, però, non risparmiava l’Italia:
secondo il presule assisano, evidenziare la figura di
Francesco agli occhi di tutti gli italiani sarebbe
stato anche per le autorità civili e dunque concre-
tamente, in quel momento, per il fascismo monito
- anche qui parole sue - «ad una totale e indefetti-
bile fedeltà, ufficialmente espressa, allo spirito reli-
gioso della stirpe italiana». 

Negli immediati drammatici anni della
guerra, lo stesso vescovo avrebbe toccato con
mano quanto tale monito fosse stato disatteso con
la partecipazione del regime alla guerra e con
l’adesione alla politica razziale. Monsignor Nico-
lini si distinse allora in un’opera di accoglienza
degli ebrei nella città di Assisi, che gli avrebbe poi
meritato il riconoscimento di “giusto di Israele”.
Nello stesso luogo che secoli prima aveva visto il
suo predecessore Guido accogliere sotto la sua pro-
tezione, con atto coraggioso e impopolare, il nudo
Francesco ripudiato dal padre, egli accolse ebrei
denudati della dignità umana, che ad Assisi trova-
rono il calore di un francescanesimo vissuto fino
all’eroismo.

L’intuizione forse più indovinata e sempre
attuale, come abbiamo anche stamattina sentito,
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della petizione di monsignor Nicolini emerge lad-
dove il vescovo definiva Francesco come il Santo
più universalmente amato, e - parole sue - «non
solamente da parte del popolo sinceramente cri-
stiano, ma anche da parte dei cattolici tiepidi e non
praticanti, dei protestanti e degli stessi increduli».
Un Santo “universale”, dunque. 

Mettendo insieme le Regioni d’Italia, il Risor-
gimento scommise sulla possibilità di unire le varie
anime della cultura nazionale. I passaggi che
hanno segnato l’Italia unita fino ad oggi mostrano
come molte diversità permangano e tante sono
anche legittime, anzi arricchenti. Le differenze
devono tuttavia misurarsi con l’orizzonte del bene
comune, in una capacità di reciproco ascolto e di
rispettoso confronto, sempre lontano dalla vio-
lenza, dal disprezzo e dall’ingiuria tesa ad umiliare
il diverso o l’avversario. Esortando i suoi frati ad
accogliere l’umiliazione - la “regola non bollata” -
Francesco faceva osservare che l’umiliazione va
imputata non a coloro che la ricevono, ma a quelli
che la infliggono.

Viviamo una transizione culturale dagli esiti
incerti, in cui persino la Costituzione sembra non
essere più per tanti la bussola di principi e valori
condivisi. Il relativismo sembra essere l’unica ideo-
logia compatibile con una società democratica e
tollerante, alla ricerca di nuovi equilibri e comun-
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que bisognosa di rapporti costruiti all’insegna della
giustizia e della pace. Francesco riesce a parlare
come pochi anche a questa nostra società “plurale”
e certamente non perché egli abbia una santità
vaporosa, capace di adattarsi a tutte le mode e a
tutte le stagioni. Tutto in lui dice Cristo, fino alle
stimmate! Il contrario del relativismo, dunque; ma
egli lo incarna in quella tipica mitezza che scarta
presunzioni e arroganze, facendosi testimone di
una verità che si coniuga con l’accoglienza, la
prossimità, il calore fraterno.

Di questo messaggio evangelico e france-
scano abbiamo più che mai bisogno per riprendere
a dialogare, in vista di un nuovo “risorgimento”
globale, che assicuri un’anima all’economia e alla
politica, alla persona umana i suoi inviolabili
diritti e alle relazioni sociali un’etica di giusta
libertà e di convinta solidarietà. San Francesco di
Assisi Patrono d’Italia è anche questo. Grazie.
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GIANCARLO LEONE
Vice direttore generale della RAI

Ringrazio tutti per questo onore, oggi
avrebbe dovuto essere presente il direttore generale
Mauro Masi ma un improvviso impedimento non
glielo ha consentito. Nel sostituirlo, quindi, sinte-
tizzerò il suo intervento. 

La celebrazione del centocinquantesimo
anniversario dello Stato unitario deve essere l’oc-
casione per il rilancio del messaggio di fraternità,
pace e amore di Francesco, un messaggio ancora di
grande attualità. Del resto, nella semplicità della
sua vita, egli ha parlato alle persone di tutti i tempi
e di tutti i luoghi. 

La RAI non solo ha riunito il Paese intorno
alla figura di San Francesco, ma ha anche proposto
al Paese i valori e il pluralismo divulgati dal Santo.
Da sempre il servizio pubblico è infatti vicino alle
iniziative del Sacro Convento di Assisi, alla mis-
sione francescana, alla comunità di Francesco.
Ampi spazi di approfondimento sono stati dedicati
alla divulgazione dei valori del francescanesimo: la
pace, la fraternità e la solidarietà, il rispetto del-
l’ambiente. Grazie alla tenacia e alla simpatia dei
francescani del Sacro Convento e all’amico padre
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Enzo, la RAI ha guidato il Paese verso questi tre
valori cardine: ad esempio quest’anno stiamo pre-
parando in modo particolare il venticinquesimo
concerto di Natale su RAI Uno, nella prima decade
di giugno su RAI Uno ci sarà un evento sui valori
della fratellanza e della solidarietà e poi spazi per
approfondire e sviluppare i temi dell’ambiente, per
non parlare delle tante finestre di approfondimento
di Uno Mattina e dei principali telegiornali della
RAI. Da sempre la celebrazione annuale del 4 otto-
bre vede la lunga e intensa diretta televisiva sul
primo canale della RAI, dalla Piazza inferiore della
Basilica di San Francesco d’Assisi. 

Il direttore generale della RAI Masi ritiene
che una buona televisione debba produrre ovvia-
mente buoni programmi e, per fare questo, debba
tenere a mente poche parole, proprio quelle citate
dal cardinale Bertone ad Assisi, secondo le quali
«la televisione deve tutelare la dignità delle per-
sone e valori come la famiglia, la vita, l’educazione
dei giovani». Bisogna avere il coraggio, dunque, di
difendere alcuni valori irrinunciabili anche contro
le logiche di un intero sistema. La televisione come
servizio pubblico deve comunque fare tesoro degli
insegnamenti del Santo di Assisi, divulgando alle
nuove generazioni proprio quei valori. Ecco perché
il messaggio di pace, fraternità, solidarietà e
rispetto dell’ambiente è necessario per disintossi-
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carci e disintossicare, attraverso quel pluralismo
rispettoso come quello che oggi celebriamo, ovvero
un’Unità d’Italia arricchita dalle diversità e che
dalle diversità non si sente minacciata.
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ENZO FORTUNATO
Direttore della sala stampa della

Basilica di Assisi

Desideriamo unirci a tutta l’Italia nella rifles-
sione sull’Unità nazionale in occasione del suo
centocinquantesimo anniversario. Offriamo queste
pagine agli uomini del nostro tempo. Si tratta di
alcuni significativi e autorevoli testi legati alle
celebrazioni dei centocinquant’anni dell’Unità
d’Italia alla luce dell’apporto francescano. Testi e
contributi di importanti personalità del mondo
della cultura, dell’economia, della religione, della
politica e delle istituzioni. 

San Francesco Patrono d’Italia, con i suoi
valori e la sua figura, ci aiuta ad essere uomini di
coesione e unità nazionale, sempre nel rispetto
delle diversità e delle peculiarità che ci contraddi-
stinguono.

Uno dei testi più belli che vorremmo rap-
presentasse la sintesi e l’inizio del nostro cam-
mino in questa direzione è il modo in cui San
Francesco descrisse ai suoi primi compagni il
frate perfetto. San Francesco non ne diede una
definizione ma elencò le virtù particolari che
poteva cogliere da ogni frate che aveva accanto
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in quel momento:

“Diceva che sarebbe buon frate minore colui
che riunisse in sé la vita e le attitudini dei seguenti
Santi frati: 

la fede di frate Bernardo, che la ebbe in modo
perfettissimo insieme con l’amore della povertà; 

la semplicità e la purità di frate Leone, che
rifulse veramente di santissima purità; 

la cortesia di frate Angelo, che fu il primo
cavaliere entrato nell’Ordine e fu adorno di ogni
cortesia e benignità; 

l’aspetto attraente e il buon senso di frate
Masseo, con il suo parlare bello e devoto; 

la mente elevata nella contemplazione che
frate Egidio ebbe fino alla più alta perfezione; 

la virtuosa incessante orazione di frate
Rufino, che pregava ininterrottamente e, anche
dormendo in qualsiasi occupazione, aveva lo
spirito unito al Signore” 

Tornando ai 150 anni dall’Unità d’Italia,
“colorata” dallo stile di Francesco, potremmo porci
in modo diverso la stessa domanda: “Qual è l’unità
nazionale perfetta?”. Ecco allora che parafrasando
le parole di San Francesco, potremmo rispondere:
l’unità nazionale perfetta è data dalle nostre
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Regioni, ognuna con una sua potenzialità, con sue
risorse, con una propria particolarità. Le stesse che
insieme formano quella che abbiamo voluto chia-
mare “Sorella Italia, italica identità”.

A conclusione di questo incontro, nato ormai
qualche anno fa con il contributo di alcune per-
sone che il Signore ha posto sul cammino, ringra-
zio il presidente del Senato Renato Schifani che ha
donato la Sala Zuccari per celebrare San Francesco
Patrono d’Italia a centocinquant’anni dall’Unità
d’Italia. 

Ora il Custode del Sacro Convento, a nome
delle famiglie francescane (sono qui presenti i
ministri provinciali) e a nome della città di Assisi
(è qui presente il sindaco), consegna al ministro
Gelmini e per lei alle nuove generazioni, che sono
la passione per i francescani, la lampada votiva.
Faccio presente che solo ieri oltre 100.000 giovani
si sono collegati al portale della Basilica di Assisi
per dialogare con Francesco. 

Quella lampada, che viene accesa sulla tomba
di Francesco e che qui oggi viene simbolicamente
riaccesa, è consegnata a lei, caro Ministro. 

Un saluto di pace e bene a tutti voi!

(Padre Giuseppe Piemontese consegna al
ministro Gelmini la lampada votiva, dopo averla
accesa. Il presidente Maurizio Gasparri e la presi-

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA

67



dente Anna Finocchiaro, a nome del presidente
Renato Schifani, consegnano a loro volta a padre
Piemontese una targa del Senato, a ricordo del
momento importante di comune riflessione).
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ALLEGATI





ANGELO SCOLA
Cardinale, Patriarca di Venezia

Dopo aver ascoltato dal Crocifisso di San
Damiano l’invito a riparare la sua casa in rovina,
Francesco, dice il biografo Tommaso da Celano,
volle offrire «denaro a un sacerdote perché provve-
desse una lampada e l’olio, e la sacra immagine
non rimanesse priva, neppure per un istante, del-
l’onore di un lume». 

Ogni anno una Regione d’Italia si mobilita
verso Assisi per rinnovare con l’accensione della
lampada quel suo delicato gesto di amore e di gra-
titudine. Ma cosa c’è dietro questo gesto che ci
coinvolge tutti, più o meno consapevolmente? Il
desiderio di noi, cittadini italiani, di guardare a
Francesco come al nostro “padre e maestro”, come
lo definisce Dante nell’XI canto del Paradiso. L’ac-
censione della lampada è un fatto corale, religioso
e civile, che vuol porre con forza un segno di soli-
dità nel travaglio provocato dalle rapide trasfor-
mazioni in atto anche nella nostra Italia. 

Tutti i “fondamentali” che hanno per secoli
regolato l’umana convivenza sono oggi messi in
questione. È un dato di fatto. Penso al significato
del vero, del buono, del bello, al senso della vita e
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della morte, del matrimonio, della famiglia, del-
l’identità religiosa e culturale di una Nazione, del
rapporto con l’ambiente, della costruzione di un
solido e durevole equilibrio tra pace, sviluppo e
giustizia. Eppure la nostra è un’epoca piena di
fascino. È, soprattutto, quella in cui Dio che è
Padre ci chiama a vivere. Ma a vivere come? Ce lo
dice Francesco che ancora oggi, dopo otto secoli,
esercita una straordinaria attrattiva in tutto il
mondo: «Sei tu, Signore, l’unico mio bene». Questa
è in Francesco la radice di tutto. La sua quotidiana
esistenza fu la risposta carica di amore al Bene
Unico che è Dio. Lo si vede chiaramente da come
ha vissuto la sua morte. 

«A cerchi concentrici» - ha detto Papa Bene-
detto XVI nell’incontro con i giovani del 17 giugno
2007 ad Assisi - «l’amore di Francesco per Gesù si
dilata non solo sulla Chiesa ma su tutte le cose,
viste in Cristo e per Cristo». Come per San Paolo, la
passione per Cristo segnò Francesco fin nella
carne: «Io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo».
Ma questa passione fu nel Poverello inscindibile
dalla passione per l’uomo. 

San Francesco è come «colui che nella sua
vita riparò il tempio e, premuroso di impedire la
caduta del suo popolo, fortificò la città contro un
assedio». Francesco, come la lampada che tutte le
Regioni italiane contribuiscono a turno a tenere
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viva e accesa, bruciò e si consumò di carità per
Dio, per gli uomini e verso il creato lungo tutto
l’arco della sua esistenza. 

All’invito del Crocifisso di San Damiano «Va’
e ripara la mia Chiesa» (lo ricorda Tommaso da
Celano in “Vita seconda di San Francesco”), Fran-
cesco risponde con l’offerta totale delle proprie
energie: «Voglio dare a Dio il prezzo del mio
sudore». E offrì tutta la vita. Dallo stile di vita di
Francesco scaturisce il metodo per l’edificazione
non solo della Chiesa, ma, con le debite distinzioni,
di tutta la società civile. Un metodo sempre
costruttivo, oggi così necessario in tutti gli ambiti
dell’umana esistenza. 

Anzitutto, una compassione che sa chinarsi
su ogni creatura, senza orgoglio né separazione.
Una compassione sempre più solidale, nella verità,
con tutta la debolezza presente nel mondo e anche
nella Chiesa: «Venite a me, voi tutti che siete affa-
ticati ed oppressi, ed io vi ristorerò». Una compas-
sione sempre più legata al destino buono della
creazione che, nel travaglio e nei gemiti del parto,
si va lentamente compiendo. 

In secondo luogo, un’indomabile apertura
che sa far spazio alla libertà dell’altro, ma piena-
mente consapevole e responsabile della propria
fisionomia, basti ricordare l’incontro con il Sul-
tano. 
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In terzo luogo, un’instancabile azione di
pace, nella coscienza chiara che la sua origine
viene da Dio. 

L’Italia, ma il mondo intero, ha sete di questo
stile di vita che fu di Francesco. Tocca a noi prati-
carlo, a cominciare da chi tra noi è chiamato a
pubblica responsabilità nella Chiesa e nella società. 

Sono passati settant’anni da quel 4 ottobre
1939 in cui Pio XII proclamò San Francesco
Patrono d’Italia. Allora, anche sul nostro Paese, si
stavano addensando i bagliori di un tragico con-
flitto mondiale, ma gravido di incognite è anche il
momento presente. Lo avverte ognuno di noi e lo
percepiamo tutti insieme come popolo italiano. La
lampada che arde presso la tomba del Poverello,
grazie al dono dell’olio che giunge di fatto da ogni
cittadino italiano, è come una preghiera continua.
Per tutti. 

Cosa chiediamo al Signore per l’intercessione
di San Francesco? «Fa’ o Francesco che il popolo
italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in
comunione e fraternità, concorra con l’Europa al
progresso dell’umanità, per il bene e la pace di
tutti». 
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FRANCO CARDINI
Professore ordinario di storia medievale

dell’Università di Firenze

Francesco e l’Unità d’Italia. Parliamone con
chiarezza, senza falsi pudori: c’entrano qualcosa?

Cominciamo col far piazza pulita degli equi-
voci. La retorica e la “caccia ai meriti patriottici”
non servono a nulla. Inutile tirare in ballo le bene-
merenze civili, patriottiche e umanitarie dell’Or-
dine, il contributo di sangue dei francescani come
cappellani militari alle guerre combattute dalla
Nazione, l’importanza di figure come Agostino
Gemelli nella vita sociale e culturale italiana, la
quasi unanime simpatia che circonda chiunque
porti il saio bruno o nero (e non certo condivisa
per quel che riguarda altri settori della Chiesa cat-
tolica) e magari perfino i garibaldini presenti fra le
milizie di Garibaldi. Non sviamo il discorso. 

La retorica del centocinquantesimo non deve
mai farci perdere di vista il dato fondamentale,
dalla consapevolezza del quale è necessario partire
se non vogliamo impostare il discorso su un piano
bugiardo e sbagliato: il cosiddetto “Risorgimento”
e il “processo di unità nazionale” che condussero
un Paese cattolico e a struttura storica eminente-
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mente policentrica e municipalistica a divenire uno
Stato centralizzato a struttura giacobino-bonapar-
tista, lontana dalla sua storia e dalle sue tradizioni,
e ad assumere una veste giuridica e politica laici-
sta, anticlericale e anticattolica. Finger di aver
dimenticato questo dato obiettivo ci condurrebbe a
falsare qualunque tipo di ulteriore discorso. Fran-
cesco è imitatio Christi, è povertà, è amore: ma è
anche fedeltà alla Chiesa sempre e comunque, a
qualunque costo, specie quando ciò costa caro. 

Ma proprio questo è il punto. Francesco, la
sua vita, la lingua ch’egli parlava, gli scritti in
idioma volgare che ci ha lasciato, la sua predica-
zione di pace, il suo contatto con le radici profonde
cui attingevano le tradizioni delle genti con cui
prendeva contatto: tutto ciò, e molto altro ancora,
prova che egli fosse un rappresentante perfetto di
quella che Dante chiamò la “umìle Italia”, l’Italia
autentica e profonda. 

Se lo Stato laicista e unitarista italiano si
costruì contro i valori autenticamente cattolici e
popolari delle genti italiche, se il “fare gli italiani”
del Risorgimento e dell’Italietta equivalse alla
costruzione di una coscienza civica ispirata a
valori lontani dal cristianesimo cattolico e di una
compagine istituzionale e sociale fondata sulla
spoliazione sistematica dei diritti, delle prerogative
e dei beni della Chiesa, va da sé che tra Francesco
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e quella Italia non avrebbe potuto mai instaurarsi
alcun rapporto che non fosse conflittuale. Ma
Francesco restava una presenza inaggirabile. 

Non c’è dubbio ch’egli sia stato il primo
grande poeta a servirsi di un idioma volgare ita-
lico per comporre un capolavoro della poesia di
tutti i tempi, il Cantico delle creature. Non c’è
dubbio che Dante, facendone per bocca di san
Tommaso d’Aquino l’elogio nel canto XI del Para-
diso, ha fornito l’Italia – di cui la Commedia è il
poema nazionale – di un solido e irrinunciabile
paradigma di santità. Non è importante polemiz-
zare a proposito della paternità della celebre defi-
nizione “il più Santo degli italiani, il più italiano
dei Santi”, o mostrar imbarazzo perché tale defini-
zione si debba attribuire a Benito Mussolini. D’al-
tronde, non c’è dubbio che l’ateo e anticlericale
Mussolini – dopo aver inquadrato la questione
sociale mediante la “Carta del Lavoro” del ’26 e
aver così avviato la lotta contro la piaga dell’emi-
grazione che si espresse con la stagione delle
grandi bonifiche e delle grandi opere sociali - si
rese conto che quella “nazionalizzazione delle
masse” necessaria per compiere sul serio il Risor-
gimento in cui egli stesso credeva, il “fare gli ita-
liani”, dovesse per forza passare attraverso la con-
ciliazione fra Stato e Chiesa, che in profondo
significava recidere il nodo etico che rendeva
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schizofrenici gli italiani, lacerati tra obbedienza
allo Stato e fedeltà alla Chiesa. 

E’ importante che il grande passo si sia rea-
lizzato all’ombra della proclamazione di due
Patroni d’Italia, un uomo e una donna, un france-
scano e una domenicana, due grandi fondatori del-
l’idioma italico in altrettanti variabili “volgari”:
Francesco d’Assisi e Caterina da Siena. Anche sotto
il profilo linguistico, alla soluzione unitaria risor-
gimentale che col Manzoni proclamava il “fioren-
tino colto” definitivo idioma della Patria, il regime
– che pur insisteva su quel canone linguistico uni-
ficatore come fattore di unità anche politica e
faceva la guerra ai dialetti – rispondeva propo-
nendo modelli letterari che, al contrario, richiama-
vano obiettivamente in campo le variabili dialettali
come parte della realtà storica italiana concreta. 

Attraverso il modello costituito da Francesco
in quanto Patrono d’Italia, le virtù francescane
venivano coscientemente proposte ai cittadini,
soprattutto ai giovani. La ricostruzione “medie-
vale” di Assisi programmata dal podestà Arnaldo
Fortini, francescanista e devoto di Francesco,
veniva in questo contesto ad assurgere a simbolo
di una “Italia ideale” radicata nelle antiche libertà
e nella fede cattolica. Era una correzione di rotta,
rispetto al Risorgimento frutto del quale era stata
la blasfema costruzione del neopagano Altare della
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Patria in Roma per la quale l’Italietta umbertina
aveva distrutto proprio parte del Convento france-
scano dell’Ara Coeli. 

In quanto Patrono d’Italia, Francesco è il pro-
tagonista di questa tensione, di questi due modi
contrapposti anche se conviventi d’intendere la
storia e le tradizioni del nostro Paese. Di ciò, è
necessario al di là di qualunque polemica essere
profondamente consapevoli.
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FELICE ACCROCCA
Professore di storia medievale presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma 

San Francesco e l’Italia: non è un rapporto
facile da illustrare, perché l’Italia come unica entità
politica era, allora, lungi ancora a venire. 

Il Santo visse in una piccola città che costi-
tuiva la punta del ducato imperiale di Spoleto,
quasi ai confini con Perugia che, con molta parte
del territorio umbro, era invece sotto la sfera di
influenza della Chiesa. È vero però che Francesco
percorse molte terre di questa nostra Italia, recan-
dosi a piedi o sull’asino – quando la salute comin-
ciò rapidamente a declinare – anche nelle zone più
impervie e isolate, in quegli eremi che egli tanto
amava, nei quali s’incontrava con Dio, immer-
gendo nel silenzio il corpo e lo spirito. Sono otto
secoli che il Santo di Assisi ha dato inizio alla sua
avventura e da otto secoli egli imprime – in modo
marcato – la sua impronta sulla nostra terra, fin
quasi a consentirci di parlare (ovviamente, con
tutte le cautele del caso) di una “Italia france-
scana”. 

Certo, nel riflettere su questa storia straordi-
naria tornano spontanee le domande dello scon-
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certato frate Masseo, il quale «dimorando una volta
nel luogo della Porziuncola, volle provare come
fosse umile Santo Francesco, e fecesegli incontro e,
quasi proverbiando, disse: “Perché a te, Francesco?
Dico, perché a te tutto il mondo ti va dietro e ogni
persona pare che desideri di vederti e d’ubidirti? Tu
non se’ bello uomo del corpo, tu non se’ di grande
scienzia, tu non se’ nobile. Dunque, donde a te che
tutto il mondo ti venga così dietro?” » (Fioretti). Ma
forse la gente gli correva dietro, pur non rispon-
dendo egli a quegli standard dell’apparire che sem-
pre hanno tanta presa, ieri come oggi, perché era
un altro il suo fascino, proveniente da quel
“mistero” nel quale si era immerso e del quale era
ripieno. 

Francesco è una figura straordinaria, sempre
attuale, perché il Vangelo al quale egli – da un
certo momento in poi – conformò la propria vita
supera la barriera del tempo, giungendo dritto al
cuore dell’uomo di tutti i tempi. Anzitutto mi viene
da pensare al suo rapporto con i giovani: egli fu
giovane gaudente (alla fine della vita giudicherà la
sua esistenza giovanile come un essere “nei pec-
cati”), amico di allegre brigate di giovani ricchi,
sazi della vita, che perciò avevano forse bisogno di
fare qualche stranezza per divertirsi. Non troppo
diverso, in fondo, da tanti dei nostri giovani, pur di
buona famiglia, pur bravi ragazzi, che per combat-
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tere la noia hanno comunque bisogno di un qual-
che diversivo e di una qualche evasione. Poi la sua
vita cambiò! Scelse di mettere Dio al primo posto e
i suoi occhi cominciarono ad aprirsi al mondo, agli
altri, ai problemi più veri della gente. E se prima gli
sembrava cosa “troppo amara vedere i lebbrosi”,
poi finì per immergersi nel loro dolore e dal dolore
degli uomini giunse infine al Cristo crocifisso, che
gli svelò il senso più vero di ogni dolore umano. 

Dall’egoismo alla solidarietà: fu questo il suo
percorso, che resta un itinerario sempre valido e
sempre proponibile, perché i giovani, in fondo,
desiderano fare qualcosa di bello e di grande per
uscire dalla mediocrità che sovente viene loro pro-
posta. Vorrebbero, forse inconsciamente, fare della
propria vita un dono, anche se non sempre trovano
negli adulti i maestri adatti a guidarli su questo
sentiero. Ai giovani, Francesco chiese autenticità,
bollando con icastiche espressioni ogni tentativo di
compromesso. Esigente con se stesso, poteva per-
mettersi di esserlo anche con gli altri, perciò non
faceva sconti a nessuno. Come quella volta in cui
uno gli chiese di poter entrare nell’Ordine: «Se ti
vuoi unire ai poveri di Dio» – gli rispose Francesco
– «distribuisci prima i tuoi beni ai poveri del
mondo». Quegli però se ne andò e, invece di distri-
buirli ai poveri, dette i suoi averi ai parenti.
Avendo poi riferito al Santo come si era compor-
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tato, si sentì dire senza mezzi termini: «Va’ per la
tua strada, frate mosca, perché non sei ancora
uscito dalla tua casa e dalla tua parentela. Ai tuoi
consanguinei hai dato i tuoi beni ed hai defraudato
i poveri: non sei degno dei poveri servi di Dio».
Un’altra volta, invece, incontrando in un luogo un
frate che non voleva andare per la questua, ma a
tavola mangiava per quattro, lo riprese con tono
mordace: «Va’ per la tua strada, frate mosca, per-
ché vuoi mangiare il sudore dei tuoi fratelli e rima-
nere ozioso nell’opera di Dio. Ti rassomigli a frate
fuco, che lascia lavorare le api, ma vuole essere il
primo a mangiare il miele» (lo ricorda Tommaso da
Celano in “Vita seconda di San Francesco”). 

È su questi valori di solidarietà e di autenti-
cità che cresce e si approfondisce l’unità di un
popolo. Ai giovani impegnati nella scuola, dai più
piccoli fino agli universitari, Francesco insegna
infine il rispetto per i libri, per la cultura. Lui, che
si definì semplice ed illetterato, studiò tuttavia da
bambino nella scuola presso la Chiesa di San Gior-
gio, la Chiesa dove per un certo tempo riposarono
le sue spoglie mortali, ancor prima che venisse edi-
ficata quella stupenda Basilica in suo onore che da
secoli si erge maestosa sul Colle del Paradiso. A
frate Antonio, quel famoso Antonio di Padova che
fu suo discepolo nella vita e nella santità, scrisse
espressamente: «Ho piacere che tu insegni la sacra
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teologia ai frati, purché in questa occupazione tu
non estingua lo spirito dell’orazione e della devo-
zione, come sta scritto nella Regola». Nel suo
Testamento intimò ai frati: «E tutti i teologi e quelli
che amministrano le santissime parole divine, dob-
biamo onorarli e venerarli come coloro che ci
amministrano lo spirito e la vita». 

Francesco non era dunque contrario a che i
suoi frati studiassero e apprendessero, anche se
aveva un terribile timore che i frati potessero fare
della scienza uno strumento di potere, un’occa-
sione per prevalere sugli altri, anche sugli stessi
fratelli di comunità. Egli desiderava invece che lo
studio plasmasse la vita, perché essa corrispon-
desse in pieno al progetto di Dio. Basterebbe, d’al-
tronde, per rendersene conto, riflettere a quanti e
quanto profondi insegnamenti si traggono da quel
testo poetico che è indubbiamente suo, tutto suo,
che tutti hanno studiato o studiano a scuola, per-
ché solitamente è tra i brani che aprono le nostre
antologie di letteratura italiana. Mi riferisco –
ovviamente – al notissimo “Cantico di Frate Sole”,
che fa di Francesco uno dei primi e più noti autori
della nostra letteratura, nel quale egli loda Dio e
invita il mondo e tutte le creature a lodarlo. Un
canto di arte e di fede, del quale Francesco aveva
composto anche la musica perché si cantasse, nel
quale egli ebbe il coraggio di chiamare la morte
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“sorella”, restituendole in tal modo cittadinanza
nel proprio universo interiore; quella “sora nostra
morte corporale” che l’uomo spesso emargina e
rimuove dal proprio orizzonte, perché non ha per
essa alcuna risposta, ma “da la quale nullu homo
vivente po’ skappare”. 

Francesco, allora, ha tanto da insegnare a
questa nostra Italia, che l’ha ricevuto in dono,
insieme a santa Caterina da Siena, quale suo
Patrono. Questa Italia che amerei veder crescere
insieme, unita nel reciproco rispetto e nella con-
cordia, solidale. Essa vi riuscirà tanto più quanto
saprà seguire, nella quotidianità delle scelte, nelle
piccole o grandi decisioni, l’esempio del suo Santo
Patrono. Un progetto grandioso, certo, al quale
ognuno di noi potrà e dovrà dare il proprio contri-
buto; un contributo che sarà più autentico e vero
nella misura in cui si sforzerà di fare proprie le
parole del Santo: 

“Dove è carità e sapienza, 
ivi non è timore né ignoranza. 
Dove è pazienza e umiltà, 
ivi non è ira né turbamento. 
Dove è povertà con letizia, 
ivi non è cupidigia né avarizia. 
Dove è quiete e meditazione, 
ivi non è affanno né dissipazione. 
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Dove è il timore del Signore a custodire la sua casa,
ivi il nemico non può trovare via d’entrata. 
Dove è misericordia e discrezione, 
ivi non è superfluità né durezza”. 
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LUCA ZAIA
Presidente della Regione Veneto

Sono davvero felice di rinnovare oggi, con
questo confronto di idee, il rapporto d’amicizia e
stima che mi lega al Sacro Convento di Assisi e alla
sua comunità. E di farlo discorrendo di un tema -
l’Unità d’Italia - che mai come in questo momento
tocca le coscienze di tutti. 

Il mio pensiero è da sempre quello che questo
patto unitario vada riscritto su basi nuove. Il
matrimonio fra le diverse Regioni italiane, com-
presa l’Umbria che voi abitate e che ospita il suo
popolo dal 2000 a.C., è stato celebrato forzosa-
mente, per tali e tanti interessi che non basta una
paginetta a contenerli tutti, ma che certamente non
erano quelli dei popoli che abitavano la penisola.
Così, oggi, quella fasulla speranza nel progresso
comune e inesorabile dell’Italia unita che era stata
propinata ai nostri bisnonni, si è frantumata. E
anzi il divario e le differenze fra i territori sono
diventati più profondi. 

Per alcuni, la celebrazione dei 150 anni
dell’Unità è diventata un’occasione celebrativa e in
qualche caso autoreferenziale; per altri, un pretesto
ideologico. Si dimentica così larga parte di quel-
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l’intuizione unitaria che con Cavour, Gioberti, Cat-
taneo e Rosmini cercò di unire il più tollerante
pensiero laico alla più fervida esperienza cattolica.
Purtroppo non andò come questi spiriti importanti
e ancora vivaci avrebbero voluto. Prevalse l’unita-
rismo, che legò, non sempre nobilmente, il Mezzo-
giorno d’Italia ai destini di casa Savoia. 

Una lettura parziale e scorretta della Costitu-
zione fece il resto, in quell’immediato dopoguerra
che pure era animato dal federalismo impenitente
del siciliano Luigi Sturzo e del piemontese Luigi
Einaudi. 

La via da percorrere oggi è quella del federa-
lismo. Il riconoscersi nelle differenze, il restituire
dignità alle identità di ciascun popolo che vive sul
territorio italiano, dai veneti agli umbri, dai sici-
liani ai liguri, è la chiave per l’Unità vera di questo
Paese. 

E’ necessario scrivere una storia nuova, più
vera e più giusta, e dare ai prossimi 150 anni del-
l’Italia unita un cuore pulsante e non soltanto il
volto consumato di una leopardiana “povera
ancella”. 
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MAURO MASI
Direttore generale della RAI

Volentieri ho raccolto l’invito del Presidente
del Senato e dei francescani di Assisi a celebrare
con questo incontro San Francesco Patrono d’Ita-
lia. Io penso che il valore di questa manifestazione
sia fondamentale soprattutto per l’universalità del
messaggio di San Francesco che lo fanno ritenere
uno dei padri della Patria e forse il più illustre con-
nazionale insieme a Dante. 

La celebrazione del 150esimo anniversario
dello Stato unitario deve essere l’occasione per il
rilancio del messaggio di Francesco, un messag-
gio di fraternità, pace e amore, che rendono il
Santo di grande attualità. Un Santo che, con la
semplicità della sua vita, ha sempre parlato alle
persone di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Il suo
linguaggio universale è un messaggio semplice
che riesce ad affascinare anche l’uomo di oggi,
preso sempre più dalla ricerca del benessere e del
consumismo. 

La mia breve riflessione desidera articolarsi
attraverso l’agorà della comunicazione e penso a
come la televisione italiana, la RAI, in questi anni
non solo abbia riunito il Paese intorno alla figura
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di San Francesco ma abbia anche proposto al Paese
i valori e il pluralismo divulgati dal Santo. 

Francesco parlava alle persone, alle piazze, e
oggi una delle nuove “piazze telematiche” è pro-
prio la televisione. Da sempre il servizio pubblico è
stato vicino alle iniziative del Sacro Convento di
Assisi, alla Missione francescana, alle comunità di
Francesco impegnate a nobilitare il cuore del-
l’uomo. E per entrare nella ordinarietà del palinse-
sto della RAI, ampi spazi di approfondimento sono
stati dedicati alla divulgazione dei tre valori del
francescanesimo: la pace, la fraternità e la solida-
rietà, il rispetto dell’ambiente. Grazie alla tenacia e
alla simpatia dei francescani del Sacro Convento e
dell’amico padre Enzo, la RAI ha guidato il Paese
verso questi tre valori cardine. Penso ad esempio al
concerto di Natale su RAI Uno: quest’anno ci
stiamo preparando in modo particolare a celebrare
il 25esimo concerto di Natale. Ma penso anche
all’evento su RAI Uno nella prima decade di giu-
gno sui valori della fratellanza e della solidarietà. E
poi agli spazi che ci permettono di approfondire e
sviluppare i temi dell’ambiente. Fratello Sole e
Madre Terra sono alla sesta edizione, per non par-
lare delle tante finestre di approfondimento di Uno
Mattina e dei principali TG. Da sempre viene tra-
smessa la celebrazione annuale del 4 ottobre, con
la lunghissima diretta su RAI Uno e la serata di
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musica, spettacolo, riflessioni di spiritualità e soli-
darietà dalla piazza inferiore della Basilica di San
Francesco d’Assisi.

Da anni la RAI è attenta alle tematiche reli-
giose. Vorrei chiarire che, secondo me, la televi-
sione, come gestore del servizio pubblico, non può
che essere molto attenta a questi obblighi, indipen-
dentemente dalla fede o dal credo: è una questione
di civiltà. Ogni tanto chi fa la televisione, invece,
rischia di perdere un po’ la bussola, il senso delle
proporzioni, rischia di confondere e confondersi,
trasformando la TV in un sistema autoreferenziale.
Quando questo succede (e purtroppo succede) la
televisione perde la propria anima, la propria mis-
sion, cioè quella di servizio. Una buona televisione
deve produrre programmi e non pubblico e i pro-
grammi devono essere buoni programmi; e per far
questo non sono necessari miracoli, basta tenere a
mente poche parole, proprio quelle parole citate
dal cardinal Bertone ad Assisi: «La televisione deve
tutelare la dignità della persona e valori come la
famiglia, la vita, l’educazione dei giovani». 

Dobbiamo tornare a dare priorità ai conte-
nuti, anche sugli ascolti; nel tempo, anche gli
ascolti verranno. Dobbiamo capire in quali casi
gli ascolti premiano la qualità. Bisogna avere il
coraggio di difendere alcuni valori irrinunciabili,
anche contro le logiche di un intero sistema. La
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televisione, come servizio pubblico, deve fare
tesoro degli insegnamenti del Santo di Assisi,
divulgando alle nuove generazioni proprio quei
valori. Vorrei dire ai francescani: non siete voi
che dovete chiedere a noi ma siamo noi, servizio
pubblico, che dobbiamo chiedervi fatti, eventi,
proposte per far sì che quella piazza di Assisi
diventi anche la grande piazza italiana. Mi si per-
doni questo accostamento, ma credo che il Santo
Poverello di Assisi questa rivoluzione l’abbia pro-
posta alla Chiesa, all’uomo del suo tempo, e la
proponga a noi oggi: il bisogno di andare alle
radici vere del nostro essere uomini e, per chi
crede, il nostro essere cristiani. 

Vorrei ricordare l’ammonimento che il giorno
dell’Immacolata dell’anno scorso Papa Benedetto
XVI ha rivolto ai media: «Ogni giorno, infatti,
attraverso i giornali, la TV, la radio, il male viene
raccontato, ripetuto, amplificato, abituandoci alle
cose più orribili, facendoci diventare insensibili e,
in qualche maniera, intossicandoci, perché il nega-
tivo non viene pienamente smaltito e, giorno per
giorno, si accumula, il cuore si indurisce e i pen-
sieri si incupiscono». Ecco perché il messaggio di
pace, fraternità, solidarietà e rispetto dell’ambiente
è necessario per disintossicarci! Io sogno una TV
che sappia disintossicare chi la fa e insieme
l’uomo, l’utente che la riceve. Ed è, questa, un’oc-
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casione che mi incoraggia, mi sprona a portare
avanti una TV che disintossica proprio attraverso
quel pluralismo rispettoso come quello che oggi
celebriamo: una Unità d’Italia che è arricchita dalle
diversità e che dalle diversità non si sente minac-
ciata.
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Incontro con S.E.R. Tarcisio Bertone, 2009 
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40° Anniversario Regioni, Sistema delle autonomie e riforma del Parlamento
a quarant’anni dalla prima elezione dei Consigli delle Regioni, 2010
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n. 5 
Francesco Cossiga
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