
IL SANTO
RIVISTA FRANCESCANA

DI STORIA DOTTRINA ARTE

QUADRIMESTRALE

LVI, 2016, fasc. 3

CENTRO STUDI ANTONIANI
BASILICA DEL SANTO - PADOVA



IL SANTO

Rivista francescana di storia dottrina arte

International Peer-Reviewed Journal

ISSN 0391 - 7819

Direttore / Editor publishing

Luciano Bertazzo

Comitato di redazione / Editorial Board

Michele Agostini, Ludovico Bertazzo ofmconv, Emanuele Fontana,

Giulia Foladore, Isidoro Liberale Gatti ofmconv, Eleonora Lombardo, Leopoldo Saracini,

Valentino Ireneo Strappazzon ofmconv, Andrea Vaona ofmconv

Comitato scientifico / Scientific Board
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Nicoletta Giovè (Università di Padova), Jean François Godet Calogeras

(St. Bonaventure University - USA), Giovanni Grado Merlo (Università di Milano),
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delle passioni che ci dominano, usando le energie divine e le virtù» (p. 208). L’espe-
rienza umana dei padri e dell’Assisiate proprio in quanto ‘‘umana’’ è in grado di con-
frontarsi anche con gli uomini d’oggi, ‘‘antichi’’ nelle loro dinamiche, sempre biso-
gnosi di una direzione che sia libertà, salvezza, santità, riconciliati – rimanendo nel-
l’amore, in Cristo, nel Vangelo – fin nelle zone più oscure di sé. Uomini e donne che
vivano da ‘‘figli’’ e da ‘‘risorti’’.

MARZIA CESCHIA

ÉLOI LECLERC, La fraternità come testamento. La mia vita con Francesco d’Assisi. In-
troduzione di Luciano Bertazzo (Acanti, 5), Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2016, 124 p.

Pagine che hanno sapore di verità, di essenzialità, di una sapienza accolta e as-
sunta in un cammino di vita pacificato: leggendo il volume che raccoglie, in forma
di intervista, il pensiero del frate minore francese Éloi Leclerc (1921-2016) insieme
a una piccola antologia dei suoi scritti più rappresentativi, la sensazione è quella di
entrare davvero in dialogo con la sua persona. L’eredità di un’esperienza consegna
parole aperte, che custodiscono tesori antichi e ispirano tesori da cogliere, quando
l’orizzonte additato è più un sogno, più un desiderio che un’utopia... è un trovare
sempre luoghi e sempre tempi. Cosı̀ è della via evangelica di Francesco d’Assisi, vi-
brante nel vissuto di frère Éloi, attuale e forte come la fede capace – senza perdere
né in umanità né in Amore – di attraversare le più dolorose e assurde contraddizio-
ni. L’itinerario di Leclerc allora è la storia di un canto che interrompe l’angoscia,
che resiste tra poli opposti: lo mette in luce, con una scrittura intensa e sensibile,
Luciano Bertazzo nella sua bella introduzione, riferendosi alla memoria del Cantico
di frate Sole intonato da frère Éloi e dai suoi compagni dentro un vagone merci, ver-
so il campo di concentramento di Buchenwald. Bertazzo fa emergere i tratti salienti
della personalità del religioso cui ben si addice il sottotitolo del volume, La mia vita
con Francesco: compagno e discepolo del Poverello, Leclerc incontra le tragedie del
Novecento, sperimentandone gli inferi (la follia del nazismo), i silenzi mortali, ma
scrutando nello sguardo di Francesco una tenace prospettiva di luce, ponendosi ac-
canto – come ben rileva Bertazzo – ad altri testimoni capaci di resistere in piedi alla
brutalità irrazionale dell’uomo, come Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum, Edith
Stein «e prima ancora la Vergine Maria in piedi, ai piedi della croce» (p. 10).

Il lettore rimarrà senz’altro coinvolto dalla sapienza – ‘‘povera’’, poiché france-
scanamente semplice e restituita – che trapela dall’Intervista (pp. 13-38). Essa pro-
prio nel segno della povertà si conclude, nel segno dell’espropriazione massima
cui sorella morte ha interpellato frère Éloi e interpellerà ciascuno di noi: «Nella vita
spirituale arriva prima o poi il momento in cui Dio ti chiede di espropriarti di ciò
che ti sta a cuore, di quella missione che ti aveva affidato, di quel lavoro che hai fat-
to e nel quale hai messo tutto te stesso. Occorre mollare la presa: rinunciare alla no-
stra opera per diventare opera di Dio. Francesco d’Assisi ha vissuto questa esperien-
za radicale» (p. 38). Il tema del canto paradossale ritorna nel testo La notte dell’ani-
ma (pp. 39-48), dando voce alla memoria ma anche allo stupore del dono che viene
dall’Assisiate di imparare a cantare «il sole e la morte con il medesimo cuore frater-
no» (p. 40).

La dinamica francescana dell’incontro tra storia e Vangelo è oggetto della rifles-
sione delle pagine seguenti (Francesco d’Assisi: l’incontro del Vangelo con la storia,
pp. 49-69), dove l’impegno del Santo nel mondo si fa esemplare – mai inattuale –
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passione per Dio e per l’uomo, capacità di penetrare il mistero dell’incarnazione as-
sumendo la povertà come solidale via di assimilazione a Cristo.

Creatore di pace è il Francesco del saggio successivo (Francesco d’Assisi: un uo-
mo di pace, pp. 71-85), uomo di conversione, di relazione e di missione, artefice di
una visione «in cui la riconciliazione prevale sulla rottura» (p. 84), offrendo la fra-
ternità come spazio e compito di salvezza, di perdono e di comunione. Nello scritto
Francesco d’Assisi e la creazione (pp. 87-98), Leclerc – tornando, come a un filo rosso
della sua riflessione, al Cantico di frate Sole – fa risaltare lo sguardo del Poverello sul
creato (splendidamente esplorato nel volume I simboli dell’unione), sguardo creato-
re e profetico (cf. p. 93), intimo e fraterno al punto che mentre egli si apre alle crea-
ture, «anche loro, in risposta, lo aiutano ad aprirsi a se stesso» (p. 95).

Gli ultimi due contributi offerti, Il Natale di frate Francesco (pp. 99-112) e Il cuo-
re puro (pp. 113-124), con freschezza narrativa attirano il lettore nel vissuto del San-
to, in ‘‘presa diretta’’ coinvolgendolo nella sua esperienza dell’incarnazione e della
croce, rendendolo un po’ contemporaneo, un po’ fratello a stupirsi di quel piccolo
povero eccezionale. È questa l’eredità lieta che si fa presente per chi continua il
cammino.

MARZIA CESCHIA

FELICE ACCROCCA, Per Francesco e Chiara (Presenza di san Francesco, 60), Edizioni
Biblioteca Francescana, Milano 2016, 160 p.

Sono qui raccolti alcuni saggi che l’Autore, da tempo ampiamente noto nel pano-
rama degli studi francescani e ora arcivescovo metropolita di Benevento, ha scritto
in occasioni e circostanze diverse; testi dunque differenti anche per ciò che riguarda
l’intendimento di fondo: giornalistico-divulgativo, oppure storico-scientifico. In
ogni caso tutti gli interventi sono tenuti insieme da «un’identica volontà, divenuta,
con il progredire degli anni, una vera e propria passione» (p. 10). Il filo che unisce
i vari testi potrebbe essere espresso mediante un interrogativo principale: come sia
stato il Vangelo di Gesù a dare forma compiuta all’esistenza di Francesco e Chiara
d’Assisi, al punto da divenire il tesoro prezioso e costitutivo che essi hanno voluto
condividere con tutti coloro che, uomini e donne, hanno scelto, nel corso dei secoli,
di lasciarsi ispirare e plasmare dalla loro esperienza spirituale.

Il piccolo, denso libro si compone di dieci brevi capitoli, tutti già editi preceden-
temente a eccezione del penultimo; in alcuni casi li ritroviamo con un’intitolazione
diversa rispetto a quella originaria. I temi sono toccati talvolta mediante suggestiva
e veloce evocazione, altre volte entrando più in profondità nel discorso e delinenan-
do le coordinate fondamentali della riflessione: Francesco e la misericordia (I); Il su-
perfluo è un frutto (II); Francesco, la pace, le armi (III); Francesco e il sultano (IV); Il
canto dell’obbedienza. Francesco, il creato e il suo Creatore (V); Le pianticelle di frate
Francesco (VI); Il mondo di Chiara (VII); Donne alla sequela. L’esperienza di Chiara
(VIII); Francesco, Chiara e la carne in giorno di Natale (IX); Francesco, Chiara e il cro-
cifisso di S. Damiano (X).

Senza ripercorrere in modo analitico i singoli contributi, si possono qui segna-
lare almeno quegli interventi che sembrano intrecciarsi maggiormente con alcune
delle tematiche più ricorrenti affrontate a vario titolo da papa Francesco sin dall’ini-
zio del suo ministero come pontefice. Nel contesto dell’anno giubilare trova innan-
zitutto spazio la riconsiderazione del cammino di misericordia seguito da san Fran-
cesco, che in prima persona si sente raggiunto dall’amore di Dio, trovando in tale
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