
Il mondo di Francesco: un modello di santità 

Come detto precedentemente durante la nostra esperienza universitaria ci saremmo dedicati anche 

ad alcune attività che ci servono sicuramente per crescere. In questo articolo mi concentrerò sulla 

figura di un Santo, San Francesco e della famiglia dei Francescani. Sicuramente vi chiederete: 

“Perché San Francesco?” 

Perché da un anno circa la vita di questo Santo e la famiglia dei Francescani sono entrati a far parte 

della mia vita e ora che abito qui a Potenza ho avuto la fortuna di averli a pochi passi da casa.  

San Francesco fu il predicatore e mistico italiano che visse tra il XII e il XIII secolo. Dopo aver 

rinunciato pubblicamente agli averi paterni si incammina con pochi seguaci verso una vita di 

preghiera e di obbedienza a “Sorella Povertà”. Nonostante gli inizi sono molto difficili in quanto le 

sue idee sulla povertà e sulla semplicità della vita non sono comprese ne dalla gente e ne dal clero, 

Egli continua la sua predicazione finché le sue gesta non passarono  inosservate e le genti di Assisi 

cominciarono a cambiare l’opinione su di Lui. Insieme ai suoi confratelli formarono l’Ordine 

dei  Frati Minori che nel luglio del 1210 viene riconosciuto ufficialmente da Papa Innocenzo III. 

Francesco dà ai fratelli una meta precisa: loro devono essere nel buio del mondo(parte povera)ed 

essere esempi della vita, cioè nello stesso tempo vivere appartati in umiltà e povertà ma anche 

essere visibili per il loro comportamento. 

Ed è proprio per questo che conoscendo i Francescani rimani colpito. Rimani colpito dal loro modo 

di fare, semplice ma coinvolgente. Ti accolgono dal primo istante e diventa difficile non essere 

operativi insieme a loro. Ho avuto modo di fare animazione, incontri e vari momenti di preghiera a 

cui ho partecipato più volte in questo mese di permanenza qui. Ogni esperienza vissuta con loro ha 

lasciato sicuramente un segno in me. Con loro ho imparato anche cosa vuol dire essere animatrice, 

ed ho scoperto che con balli, giochi molto semplici si ci diverte tantissimo. 

L’importante è farli con lo spirito giusto. 



 

Concludo con un pensiero di Francesco : “ Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.” 

Marianna Alagia - Potenza 

L’Io Rinasce in un Incontro 

Questo articolo prende forma da una conferenza, tenutasi in un’aula dell’Università degli Studi di 

Torino in data 22 novembre 2010, nella quale veniva presentato il testo “ l’Io rinasce da un Incontro 

” di Don Luigi Giussani. Il relatore è il Prof. Giancarlo Cesana, per questo motivo, l’articolo sarà 

strutturato in modo da riprendere gli argomenti trattai durante la conferenza, seguiti da varie 

riflessioni. 

<Don Giussani  guardando i giovani disse di vedere dei ragazzi molto simili a quelli  di quando 

anche lui era giovane, forse anche più vivaci, anche se gli sembravano come malati dentro, avevano 

mancanza di energia AFFETTIVA!...>  - per capire a pieno questa affermazione di Don 

Gius.  abbiamo bisogno, come dice Cesana, di conoscere l’etimologia della parola affetto! Infatti 

affetto deriva “dal lat. affectus – Colpire, essere colpito”. Non vedeva un attaccamento a nulla, il 

tutto era niente! Per far comprendere meglio questo modo di vivere il Relatore fa un’ esempio 

riferito agli URSS, in particolare ad un modo di dire, che si è tramandato fino all’odierna Russia, 

questo recitava tre semplici parole <… è lo stesso. Ho perso il lavoro? È lo stesso. Non so che fare? 

È lo stesso. Non abbiamo nulla da mangiare? È lo stesso…> questa frase è stata già studiata in 

passato da noi Cronoscout. Non vi ricorda nulla? Bè proviamola a scrivere in quest’altro modo <ma 

chi ce lo fa fare?> ricordate ora? E si, proprio quella strana e pericolosa domanda tanto radicata 

nella modo di parlare odierno. Ma torniamo al discorso principale, entrambe queste frasi 

rappresentano la perdita di un’ obbiettivo, la mancanza di un ideale, il fare le cose tanto per farle! 

Questo cosa provoca? Perdiamo la nostra intelligenza, il nostro modo di comprendere a pieno le 

situazioni, di comprendere cosa stiamo facendo e il perché! <…L’intelligenza o è puramente 
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affettiva o è pura astrazione!...>. <…Come si ritrova l’Io? L’Io si ritrova come Incontro, come 

affetto, come attaccamento…> Appunto deve arrivare una proposta che ci chieda un impegno, 

qualcosa che ci chieda di aderire o meno, qualcosa che non riusciremo a prevedere nella sua 

pienezza <…inutile fare troppi calcoli nella vita, bisogna trovare qualcosa che COMMUOVE!...> 

appunto ragazzi qualcosa che ci commuove, che ci fa “muovere con”, che arrivi dritta al nostro 

cuore e ci dia una bella scarica di vita! <…Quello di cui abbiamo bisogno è un incontro Vivo!...>. 

 
Icaro - Henri Matisse 

<Ciò che ci deve muovere è quel presentimento di felicità che è la letizia del vivere. Allora il 

cerchio rosso dell’Icaro di Matisse cosa significa e simboleggia? È per quel cuore che l’uomo, la 

figura dell’uomo si libra negli spazi, e il tempo e lo spazio non sono solo tomba, ma anche spunto 

per uno slancio. Quel cuore simboleggia che la figura di Icaro è legata, aspira, cioè dipende da 

qualcosa d’altro, dipende. Dipende da qualcosa  d’altro. Se non ci fosse qualcosa d’altro, anche 

evanescentissimo, quella figura cadrebbe su se stessa, cadrebbe giù, si spiaccicherebbe, come, 

infatti, è il destino di questa fiaba nella mentalità pagana. Nella mentalità pagana, cioè nella 

mentalità mondana, l’Icaro è destinato a distruggersi a terra, perché il cuore non tiene, cioè le ali 

non tengono. Invece quel cuore è il simbolo del rapporto con qualcosa. 

Una foglia lontana dal proprio ramo non è più una foglia. Che sia ancora foglia è la sopravvivenza 

di un’apparenza, perché incomincia a marcire! Allora vuole dire che per essere foglia deve essere 

legata al ramo, come il ramo al tronco; vale a dire, bisogna che appartenga! Questo è l’Icaro di 

Matisse, esile fin quanto volete, ma ha la percezione di appartenere a qualcosa d’altro. 

Ciò che definisce l’identità, la forza e la letizia di un soggetto (o di una realtà) è la sua 

appartenenza, è ciò cui appartiene.>  Ho voluto riportare questa parte in modo integrale perché 
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credo che non ci siano parole più chiare e semplici di queste, per definire il concetto di 

appartenenza. 

A questo punto il discorso viene spostato in un altro ambiente, la nostra società, per questo 

motivo  <…chi dice di pensare con la propria testa al 99% pensa uguale nella normale civiltà 

odierna!...>. Quindi c’è un problema generale di fondo che prende tutti: noi e chi ci circonda. 

Quindi è proprio la mancanza di un attaccamento che potrebbe condurci a cadere e al non volare! 

Infatti tutto ruota intorno ad un’appartenenza, l’appartenenza ad un ideale, l’appartenenza ad una 

compagnia <…concreta vicina alla vita…>. Quando crediamo in qualcosa non possiamo pretendere 

di appartenere se rimaniamo nel luogo dove quella qualcosa è presente!  Dovremmo invece andare 

“fuori” e gridarlo al mondo. Questo per un Cattolico è alla base di tutto: lo fa il parroco durante la 

Celebrazione quando dice ai ministranti portate la pace, lo facciamo noi Cronoscout quando 

facciamo le nostre giornate di comunità o il meeting. E’ proprio il momento in cui, prendiamo ciò 

che abbiamo dentro e lo facciamo uscire, in quell’istante questa nostra appartenenza, questo nostro 

credere in qualcosa investe chi ci circonda, ecco è in quell’attimo che lasciamo il SEGNO! E sarà 

proprio quel qualcosa, quel PICCOLO grande particolare che ci identificherà come appartenenti ad 

un qualcosa! 

Proprio in questa appartenenza ognuno di noi dovrebbe riconoscere la presenza di Dio, perché 

<…Dio è la forza tenace che sta dentro le cose, che non sparisce mai…> 

Ed è proprio per questo che se la compagnia prende vita da un incontro, la vita diventa puro legame, 

e proprio questa presenza, questa compagnia, che diventa Amico! 

Alessandro Ciano - Torino 

Cos’è per noi il mondo? 

Per questo secondo articolo, ho continuato sulla strada del primo. In quanto prenderò come base la 

canzone “Mondo” di Cesare Cremonini, qui, quest’artista bolognese parla della propria visione del 

mondo, un mondo che è intorno a se stesso che ha i propri difetti “Uomini persi per le strade, donne 

vendute a basso costo… Più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio” oltre tutti 

questi difetti il mondo rimane il posto che gli piace perché in fin dei conti anche se “Dove vivo non 

c’è pace … la vita è sempre intorno” “ed è questo il posto che mi piace”, l’idea di considerare 

questa canzone e di cercare il suo significato l’ho ricevuta ,durante una lezione all’università, qui un 

mio professore invitò in aula le suore della nostra parrocchia universitaria, queste ci hanno proposto 

un nuovo approccio alla società. Ci hanno mostrato un video in cui come sottofondo vi era questa 

canzone e alla fine ,diversi ragazzi esprimevano ciò che per loro era il mondo. Oltre a questi 

ragazzi, parlarono anche alcune suore che erano state volontarie in africa affermando che il loro 

mondo erano diventate tutte quelle persone che avevano conosciuto nei loro viaggi. Tutto ciò mi ha 

fatto riflettere e ha fatto nascere una domanda in me: “Cos’è il mondo per me ?”. Se si cerca su una 

qualsiasi enciclopedia si troverà che il mondo “è un nome per il pianeta Terra individuato da un 

punto di vista umano, come un luogo abitato da essere umani”. Però il mondo non è soltanto questo 

, il mondo è ciò che facciamo, tutte le nostre azioni , tutto ciò che ci circonda e che è vivo vicino a 

noi, sono le nostre azioni giuste o sbagliate, il mondo può essere molteplice in base alla visione di 

ciascuno. Il nostro mondo può divenire la nostra famiglia, il nostro luogo di lavoro, possono essere 

le nostre amicizie o quant’altro. Proprio come dice anche lo stesso autore il “Mondo è intorno a noi” 

che sia bella o cattiva fa parte della nostra vita del nostro essere, per questo. È importante ricordare 

che una visione del mondo è complessiva. Influisce su ogni area della vita, dai soldi all’etica, dalla 

politica all’arte. Perciò qui è sorta dentro di me un'altra domanda , “Per il cristianesimo cos’è il 

mondo ?”. Dopo un attimo di riflessione ho capito che il cristianesimo , Il vero Cristianesimo è più 



di un insieme di idee che trovano la loro massima rappresentanza nella Chiesa. In quando se 

andiamo a leggere la guida per eccellenza del cristiano, ovvero “la Bibbia”, potremmo notare che il 

Cristianesimo che studiamo qui è esso stesso una visione del mondo. La vita cristiana così diventa 

l’unica vita che esiste. Gesù si autoproclamò “la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6) e, così 

facendo, divenne la nostra visione del mondo. Riprendo l’appello che anche le suore, da cui ho 

preso spunto per l’articolo, fecero, quello di esprimere ciò che per voi è “il Mondo”, qual è la vostra 

visione del mondo, cosa rappresenta per voi e in cosa lo potete ritrovare. Questo spunto di 

riflessione che mi è stato proposto, e che vi ho riproposto, mi è stato molto utile per capire meglio la 

mia visione del mondo e così facendo della vita, spero che sia utile anche per voi. 

Vincent Bianculli - Salerno 
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