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Oggetto: Conferenza Stampa di presentazione delle celebrazioni in onore di San 

Francesco patrono d’Italia 2022. 

---oOo--- 

Buongiorno a tutti. Saluto cordialmente S. Em.za il card. Matteo Maria Zuppi, il Vescovo 

di Assisi S. Ecc.za Mons. Domenico Sorrentino, il custode del Sacro Convento di Assisi p. 

Marco Moroni e il Sindaco di Assisi la dott.ssa Stefania Proietti. 

Il 3 ottobre, come ogni anno, ci facciamo pellegrini al luogo del Transito di san Francesco 

in un tempo così particolare della vita della Chiesa e del mondo: siamo infatti nello 

scorcio finale - lo speriamo tutti - di una pandemia che ha sconvolto le nostre vite, ma ci 

ha anche mostrato il “miracolo della solidarietà e della cura”. A questo si aggiungono 

purtroppo scenari di guerra sempre più estesi e dalle conseguenze catastrofiche. 

In questo luogo santo ci affidiamo al Poverello affinché sostenga la nostra Speranza e 

quella del mondo; alla Porziuncola riecheggiano le parole di consolazione e di 

benedizione di san Francesco d’Assisi, dove raccomanda più di ogni altra norma il santo 

Vangelo. Qui esorta ad affidarsi all’amore paterno di Dio, vivendo sobriamente con un 

cuore riconciliato, rendendo lode a Lui nella cura di tutto il creato. 

Camminare verso il luogo del Transito significa prendere sempre più consapevolezza di 

quanto c’è di generativo nelle sofferenze dell’oggi, nel tempo in cui in molti luoghi del 

mondo, come ci ha ricordato papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti, “s’incontrano 

strade desolate, dove le dispute interne e internazionali e i saccheggi di opportunità 

lasciano tanti emarginati a terra sul bordo della strada”.  

È vero: di fronte a tante e gravi necessità sentiamo tutto il nostro limite di poter intervenire 

in modo responsabile, ma siamo chiamati a guardare con speranza al poco che ognuno 

può fare: prendersi cura di quanti soffrono, promuovere la convivenza multietnica e 

interreligiosa e testimoniare il volto di una Chiesa serena e fiduciosa che vive il Vangelo 

nella quotidianità. 

Non possiamo negarlo: la dimensione spirituale è l’anima delle nostre relazioni e si nutre 

di esse, dà senso, linfa al nostro vivere sociale. Farsi pellegrini a Santa Maria della 

Porziuncola, dove Francesco chiese di essere portato per rendere a Dio lo spirito della 

vita là dove aveva ricevuto lo spirito della grazia, [LegM 14,3] è accogliere le sue ultime 

parole: “Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni”.  

È documentato poi che il Poverello, nel luogo del Transito, chiedesse a un frate di scrivere 

una lettera a Frate Jacopa de’ Settesoli, terziaria francescana, nobildonna della città di 

Marino e sua carissima amica, perché lo raggiungesse alla Porziuncola con un panno 

“cinericcio” per avvolgere il suo corpo, molti ceri, la sindone per il volto, un cuscino per 

il capo e alcuni mostaccioli che gli piacevano tanto. È nato per questo il riconoscimento 

“Rosa d’argento Frate Jacopa”: ogni anno, in suo onore viene scelta una figura 

femminile del nostro tempo, che incarni i valori di fede, speranza e carità.  
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Come non pensare alle tante donne che da sempre sono state il pilastro della Chiesa, 

capaci di insegnarci l’empatia che è generata dalla vera passione per l’altro; alle donne 

che si sono adoperate nell’alleviare le sofferenze della pandemia e hanno vissuto il 

“sacramento dell’accoglienza” negli ospedali, nelle case per anziani e con i profughi e 

migranti in fuga dalle guerre.  

In occasione del settimo centenario della morte di san Francesco nel 1926 il papa Pio XI 

disse che certamente san Francesco è italiano, ma anche cattolico, ossia universale. E 

questo è molto importante perché fa uscire dalle sterili polarizzazioni frutto degli 

integralismi che sono sempre l'assolutizzazione del particolare e il cui antidoto è una 

visione di fede integrale.  

Così, pellegrini alla Porziuncola e anche in cammino verso l’ottavo centenario del 

Transito di Francesco nel 2026, la memoria viva del santo di Assisi aiuti tutti a cogliere con 

gioia il vero senso della vita, il cuore del Vangelo: donarsi senza misura per amore di Dio 

e dei fratelli, vivendo l'unità nella differenza, costruendo strutture di pace che nascono 

da un cuore riconciliato, nell’impegno per la casa comune.  

Concludo ricordando che in una ammonizione ai suoi frati il Poverello (Ammonizione VI) 

ricorda di porre attenzione a come il nostro guardare alle storie di "santità" non cada 

nella più totale contraddizione. Infatti, se lo sguardo puntato su queste storie di sequela 

non diventa modello di riferimento esistenziale, ma solo occasione di "raccontare" per 

averne poi gloria, allora significherebbe tradire quelle vicende, rendendole merce di 

scambio e non motivo di vita.  

Che questa festa ceda dunque il passo ad un autentico rinnovamento di vita.  

 

Roma, 05 settembre ’22                                                         

 

fr. Massimo Travascio, OFM 

  -Custode -  
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