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LA CHIESA NEGLI SCRITTI E NELLA VITA  
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI (2)  
Noel Muscat OFM 
 
La Chiesa nella vita di San Francesco 
 
La figura di Francesco d’Assisi come riformatore della Chiesa già appare in modo 
esplicito nelle biografie medievali del santo. Tommaso da Celano presenta Francesco 
come «singolare maestro di vita evangelica, veramente glorioso: mediante il suo esempio, 
la sua Regola e il suo insegnamento, si rinnova la Chiesa di Cristo nei suoi fedeli, uomini 
e donne, e trionfa la triplice milizia degli eletti»[43]. 
 
La forma di vita evangelica proposta da Francesco tramite le tre famiglie da lui istituite, 
dei frati, delle sorelle povere, e dei penitenti, viene presentata come un servizio altamente 
qualificato di riforma ecclesiastica. In questa sezione cercheremo di cogliere alcuni 
aspetti salienti della vita di San Francesco per quel che riguarda la riforma della Chiesa 
che egli operò. Preferiamo seguire un ordine cronologico di fatti, per cogliere meglio lo 
sviluppo del carisma evangelico di Francesco dal punto di vista ecclesiologico. Ma prima 
conviene dare un breve sguardo a come i cronisti non francescani guardavano l’incipiente 
movimento in quello che riguardava la sua collocazione giuridico-istituzionale nella 
Chiesa. 
 
La testimonianza dei cronisti non francescani 
 
Il più famoso è certamente Jacques de Vitry, il quale parla della fraternità Francescana in 
varie riprese, esprimendo un suo giudizio sulla sua validità e sulle sue deficienza 
nell’ambito della Chiesa del secolo 13. Possiamo riassumere le presentazioni del vescovo 
di Acri nei seguenti punti. Jacques de Vitry vede la fraternità Francescana come una 
forma di vita della Chiesa primitiva, come una nuova istituzione nella Chiesa sorta dopo 
le istituzioni eremitiche, monastiche e canonicali, come una vita apostolica, come 
un’Ordine di predicatori. Jacques de Vitry sembra un po confuso riguardo alla esatta 
collocazione del carisma di Francesco nell’ambito della Chiesa. Da una parte dice che è 
una nuova istituzione apostolica, mentre continua a ripetere che il suo modello è la 
primitiva comunità cristiana che, come sappiamo, è piuttosto il prototipo della forma di 
vita monastica[44]. Tuttavia, Jacques de Vitry è certo che questo nuovo Ordine è stato 
voluto da Dio per rinnovare la Chiesa: 
 
«Nel vespro del mondo avviato al tramonto, mentre è imminente il tempo del figlio della 
perdizione, [Dio] rialzò quella religione che giaceva per terra ed era quasi morta, per 
preparare nuovi atleti contri i tempi dell’Anticristo pieni di pericoli, e per premunire e 
rafforzare la sua Chiesa»[45]. 
 
Il Premonstratense Burcardo di Ursperg (+1230) parla dei frati minori come coloro che 
«vivono in piena sottomissione alla Sede apostolica»[46]. Questa impressione è molto 
importante se viene da una penna di uno che guarda il movimento Francescano dal di 
fuori, e coglie come sua nota caratteristica la sua piena obbedienza al Papa. 
 
Alberico di Trois Fontaines (+1241) parla del fatto che i frati minori pregano il salterio 
secondo il rito della Chiesa romana, il che non corrisponde esattamente a quel che 
afferma la Regola Bollata al capitolo 3, che lascia la facoltà ai frati di usare il salterio 
gallicano nella recita dell’Ufficio secondo il rito della curia romana. Comunque è sempre 
una testimonianza dell’adesione dei frati minori al modo di pregare della Chiesa di Roma. 



2	  

 
Ruggero di Wendover (+1236) parla della predicazione dei frati minori nelle chiese 
parrocchiali del clero diocesano, un altro segno della piena cattolicità del movimento 
Francescano[47]. 
 
Queste testimonianza dimostrano che l’Ordine dei Minori, ancora vivo San Francesco e 
qualche anno dopo la sua morte, veniva considerato come un Ordine di vita apostolica, 
con mandato di predicare da parte della Chiesa che aveva approvato la sua forma di vita 
evangelica. Viene valutata in modo particolare la sua cattolicità e adesione agli 
ordinamenti giuridici e liturgici della Chiesa Romana. 
 
L’invito a riparare la Chiesa 
 
Ritornando adesso alla vita di San Francesco, considerando i fatti salienti in ordine 
cronologico, dobbiamo iniziare con l’episodio del crocifisso di San Damiano, che invita il 
giovane Francesco a riparare quella chiesa mezza diroccata. Non ci soffermeremo sui testi 
delle Fonti che parlano di questo episodio[48], ma piuttosto sulla interpretazione del fatto 
che ne dà San Bonaventura. Nella Legenda Maior, il dottore serafico scrive: 
 
«Tornato finalmente in sé, si accinge a obbedire, si concentra tutto nella missione di 
riparare la chiesa di mura, benché la parola divina si riferisce principalmente a quella 
Chiesa che Cristo acquistò con il suo sangue (At 20,28), come lo Spirito Santo gli 
avrebbe fatto capire e come egli stesso rivelò in seguito ai frati»[49]. 
 
L’interpretazione di Bonaventura viene fatta alla luce dello sviluppo di quasi quarant’anni 
di storia dopo la morte di Francesco. Eppure ha una sua validità nel senso che coglie la 
ragione profonda dei gesti del giovane Francesco quando ancora restaurava le chiese 
rovinate nei dintorni di Assisi. Riguarda, cioè, la chiamata specifica di Francesco per 
restaurare la Chiesa intesa come comunità di credenti, redenti dal sangue del crocifisso. 
Diventa una continuazione nella storia dell’opera di redenzione, mettendo Francesco nella 
scia della missione salvifica della Chiesa che continua nella storia l’opera di salvezza. 
Francesco avrebbe capito questa chiamata ben presto, particolarmente nel 1209, quando 
andò con il primo drappello di frati da Papa Innocenzo III per l’approvazione del 
suopropositum di vita evangelica. 
 
«Andiamo dalla nostra madre, la Chiesa romana» 
 
La Leggenda dei Tre Compagni presenta la prima fraternità intorno a Francesco come una 
copia del collegio apostolico intorno a Cristo, con la differenza che Francesco era uno dei 
dodici, e perciò non pretendeva in nessun modo di essere simile a Cristo nella 
realizzazione del suo progetto di vita evangelica. Consapevole che non poteva dare un 
respiro universale alla sua famiglia religiosa se non sottoponendola al giudizio della 
Chiesa, Francesco, sembra anche senza aver consultato il vescovo di Assisi, il quale 
rimane meravigliato di vederlo a Roma con i frati, decide di andare dal Papa per 
l’approvazione del suo propositum. 
 
«Vedendo il beato Francesco che il Signore accresceva i suoi fratelli in numero e in meriti 
– erano ormai in dodici, perfettamente concordi nello stesso ideale – si rivolse agli undici, 
lui che era il dodicesimo, guida e padre del gruppo: “Fratelli, vedo che il Signore 
misericordioso vuole aumentare la nostra comunità. Andiamo dunque dalla nostra madre, 
la santa Chiesa romana, e comunichiamo al sommo pontefice ciò che il Signore ha 
cominciato a fare per mezzo di noi, al fine di proseguire secondo il suo volere e le sue 
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disposizioni quello che abbiamo iniziato”»[50]. 
 
Quello che è successo a Roma lo sappiamo dalle biografie del santo, i quali dimostrano, 
da una parte, un senso di accondiscendenza da parte di Innocenzo III ai desideri del santo, 
che era aiutato nel suo proposito dal Cardinale Giovanni di San Paolo, ma dall’altra parte 
dimostrano anche una diffidenza iniziale da parte del Papa, che sembra era assai abituato 
a dover affrontare persone come Francesco, che promettevano di vivere come Cristo e gli 
apostoli, ma poi dimostravano tendenze di natura eretica. Non è il nostro scopo di entrare 
nella questione complicata del cammino che Francesco dovette fare a Roma per 
convincere Innocenzo III della purezza del suo ideale. Sta di fatto che, come dice lui nel 
Testamento, ipse Altissimus revelavit mihi, quod deberem vivere secundum formam sancti 
Evangelii. Et ego paucis verbis et simpliciter feci scribi et dominus Papa confirmavit 
mihi[51]. 
 
Colpisce il fatto che, secondo i Tre Compagni, Francesco chiama la Chiesa di Roma 
«nostra madre». Questa è un’altra prova della sua piena cattolicità e del senso di 
sottomissione che intendeva vivere nei suoi confronti. Celano scrive che Francesco 
avrebbe detto: «Andrò, dunque, e raccomanderò [i frati] alla santa Chiesa romana»[52]. 
In questo modo vediamo che Francesco era conscio che veramente nessuno gli aveva 
detto quello che doveva fare, eppure sentiva che senza l’approvazione e la fiducia del 
Papa non avrebbe avuto successo il suo movimento. Tale sincerità da parte di Francesco 
indusse Innocenzo III a dare il proprio assenso orale alla forma di vita evangelica, dopo 
due parabole di Francesco (la parabola del re e della donna povera, e la visione della 
gallina nera)[53], e dopo le parole suadenti del Cardinale Giovanni di San Paolo che 
difendeva la forma di vita evangelica di Francesco davanti ai cardinali[54]. 
 
Anche il sogno di Innocenzo III riguardo all’uomo piccolo e disprezzato che sostiene il 
Laterano cadente, che si trova pure nelle fonti della vita di San Domenico, assume un 
senso di prova della cattolicità del poverello di Assisi. I Tre Compagni scrivono: 
 
«Il pontefice, considerando il fervore di lui nel servizio di Dio e confrontando la sua 
visione con il racconto simbolico riferitogli da Francesco, cominciò a dire tra sé: “In 
verità è questo l’uomo religioso e santo per mezzo del quale la Chiesa di Dio sarà rialzata 
e sostenuta”»[55]. 
 
Celano arriva a dire che la sincerità di intenzione di Francesco arrivò letteralmente a 
piegare il grande Innocenzo III ad accondiscendere alla richiesta del santo di approvare il 
suo propositum. Anche se la risposta del Papa era assai vaga nel contenuto, e non valeva 
più di un semplice assenso verbale al progetto di vita evangelica della prima fraternità, il 
primo biografo coglie un segno premonitore della grandezza della famiglia dei frati 
minori, e lo esprime tramite il sogno di Francesco riguardo a Innocenzo III, una vera e 
propria rivincita del carisma sull’istituzione. 
 
«Una notte, mentre [Francesco] era assopito, ebbe questa visione: sul ciglio della strada 
che stava percorrendo c’era un albero maestoso, robusto e bello, assai grosso e molto alto. 
Mentre si avvicinava e se ne stava di sotto per osservarne la bellezza e l’altezza, egli 
stesso all’improvviso crebbe tanto da poterne toccare la cima. Lo prese e con una sola 
mano la piegò agevolmente fino a terra. Così era avvenuto veramente: papa Innocenzo 
III, che è come l’albero più alto e sublime del mondo, si era inchinato così benevolmente 
alla sua richiesta e alla sua volontà»[56]. 
 
Il ruolo del cardinale protettore 
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Francesco diventava sempre più consapevole della sua incapacità organizzativa, 
specialmente dopo il ritorno dall’Oriente nel 1220, quando aveva lasciato l’Ordine nelle 
mani dei vicari Stefano da Narni e Gregorio da Napoli. Sembra che Francesco avesse 
paura che il suo movimento potesse sviarsi dalla cattolicità e dall’adesione alla Chiesa di 
Roma, adesso che era diventato così numeroso. Perciò prende la decisione di sottomettere 
la tutela organizzativa del suo carisma nelle mani della massima autorità della Chiesa, 
rappresentata da un cardinale protettore, nella persona di Ugolino di Segni. L’episodio ce 
lo racconta il cronista Giordano da Giano: 
«Quando uscì [il papa], il beato Francesco, fattogli riverenza, disse: “O padre papa, Dio ti 
dia pace”. E quegli: “Dio ti benedica, figlio”. E il beato Francesco: “Signore, poiché tu sei 
grande e spesso occupato in gravi problemi, i poveri spesso non possono avere accesso 
fino a te e con te parlare ogni volta che hanno bisogno. Tu mi hai dato molti papi. 
Dammene uno solo al quale, quando ho necessità, possa parlare, e che in vece tua ascolti 
e risolva i problemi miei e del mio Ordine”. E il papa, rivolto a lui: “Chi vuoi che ti dia, 
figlio?” Ed egli: “Il Signore di Ostia”. E glielo concesse»[57]. 
 
Il ruolo del cardinale protettore era quello di essere garante della cattolicità dei frati 
minori davanti a tutta la Chiesa, difendendo e correggendo i frati nel loro impegno 
apostolico di fedeltà alla Regola e ai precetti della Chiesa. Molto spesso il cardinale 
protettore dovette fungere da arbitro tra Francesco e i frati letterati, che volevano che il 
santo scegliesse per l’Ordine una struttura più monastica tra quelle comprovate da una 
esperienza secolare nei grandi Ordini[58]. Il ruolo prudente di Ugolino era importante per 
evitare scissioni e divisioni anche nell’ambito dell’Ordine. Anche se il suo ruolo era 
certamente moderatore nei confronti di Francesco, non si può affermare, come fece il 
Sabatier[59], che Ugolino ha travisato le intenzioni originali del santo e tramutato un 
movimento che auspicava la libertà evangelica in una grande istituzione sotto il controllo 
assoluto della Chiesa di Roma. 
 
I frati minori nella Chiesa 
 
Quando Celano racconta l’incontro di Francesco e Domenico nella casa del Cardinale 
Ugolino a Roma, che storicamente sarebbe successo tra la fine del 1219 e l’inizio del 
1220, egli riporta le parole che Francesco avrebbe detto al cardinale, quando questo 
propone a lui e al fondatore dei Predicatori di lasciare che i loro frati accettino cariche 
ecclesiastiche: 
 
«Signore, i miei frati proprio per questo sono stati chiamati minori, perché non 
presumano di diventare maggiori. Il nome stesso insegna loro a rimanere in basso e a 
seguire le orme dell’umiltà di Cristo, per essere alla fine innalzati più degli altri al 
cospetto dei santi. Se volete che portino frutto nella Chiesa di Dio, manteneteli e 
conservateli nello stato della loro vocazione, e riportateli in basso anche contro la loro 
volontà. Per questo, padre, ti prego: affinché non siano tanto più superbi quanto più 
poveri e non si mostrino arroganti verso gli altri, non permettere in nessun modo che 
ottengano cariche»[60]. 
 
La minoritas per Francesco è il segno distintivo dei frati nella Chiesa. L’Ordine dei 
Minori doveva distinguersi nella sua novità di essere a servizio della Chiesa nell’opera di 
evangelizzazione con raggio molto ampio, sotto la tutela e la direzione della massima 
autorità della Chiesa di Roma. Soltanto così i frati minori avrebbero potuto servire la 
Chiesa in modo qualificato e veramente nuovo. 
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Nella Compilatio Assisiensis troviamo la motivazione per cui Francesco voleva chiamare 
i suoi frati con il nome di minores: 
 
«Diceva pertanto il beato Francesco: “Per questo Dio volle che i frati si chiamassero 
‘minori’, perché questo è il popolo che il Figlio di Dio chiese al Padre suo. È di questo 
popolo che il Figlio stesso di Dio dice nel Vangelo: Non temete, o piccolo gregge, poiché 
piacque al Padre vostro dare a voi il regno(Lc 12,32). E ancora: Quello che avete fatto a 
uno di questi miei fratelli minori, lo avete fatto a me(Mt 25,40.45). E sebbene si debbe 
intendere che il Signore ha detto questo alludendo a tutti i poveri in spirito, in modo 
particolare però predisse che sarebbe venuta nella sua Chiesa la Religione dei fratelli 
minori”»[61]. 
 
La minoritas così diventa la ragion d’essere dei frati minori nella Chiesa. Lo sviluppo 
storico dell’Ordine dopo la morte di San Francesco non ha certo rispettato le intenzioni 
originali del santo riguardo al non ammettere i suoi frati nelle cariche ecclesiastiche. 
Tuttavia, non si deve dimenticare che le parole di Francesco riportate dalle Fonti spesso 
risentono anche dell’interpretazione degli stessi biografi del santo, alla luce degli sviluppi 
storici dell’Ordine. Quello che sembra importante sottolineare è la natura della minoritas 
francescana a servizio della Chiesa, e nel contesto del respiro cattolico che Francesco 
voleva dare al suo Ordine. 
 
I frati minori in aiuto ai prelati e ai chierici della santa madre Chiesa 
 
Legato al tema della minoritas nell’ambito della Chiesa troviamo anche il senso di 
sottomissione e servizio di sussidiarietà che i frati minori furono chiamati a compiere nei 
confronti del ministero ecclesiastico del clero. Abbiamo già notato più sopra la riverenza 
che Francesco dimostrava verso i sacerdoti che vivevano in piena comunione con la 
Chiesa Romana. La Compilatio Assisiensis interpreta questo spirito di riverenza e di 
minorità che contraddistingue la missione dei frati minori come espressione della loro 
umiltà nell’essere consapevoli che essi sono a servizio dei prelati e dei chierici. 
 
«[Francesco] diceva: “Il Signore ci ha chiamati a rianimare la fede, inviandoci in aiuto ai 
prelati e ai chierici della santa madre Chiesa. Siamo quindi tenuti ad amarli, onorarli e 
venerarli sempre, quanto più possiamo. Per questo motivo sono chiamati ‘frati minori’: 
perché devono essere i più piccoli di tutti gli uomini del mondo, sia nel nome, sia 
nell’esempio e nel comportamento”»[62]. 
 
Tale atteggiamento di Francesco sappiamo che non fu seguito dopo la morte del santo, e 
particolarmente dopo il generalato di frate Elia, quando sotto Haymo di Faversham dal 
1240 inizia un processo decisivo di clericalizzazione e sacerdotalizzazione dell’Ordine, 
che rendeva i frati consci della loro dignità e del loro ufficio specifico come Ordine 
clericale nel seno della Chiesa [63]. In altre parole, i frati non si ritenevano più obbligati a 
stare sotto la tutela degli altri chierici della Chiesa nell’esercizio del loro ministero, 
particolarmente in forza del loro privilegio di esenzione accordato dai Papi per rendere 
più universale e accessibile ai fedeli la loro missione di evangelizzazione. Questo dato di 
fatto della storia sta alla base di vari momenti di tensione tra i frati e il clero secolare. Non 
è compito nostro di entrare in merito a queste questioni di natura storica, ma soltanto di 
far vedere quanto difficile fu, e può tuttora essere, per noi Frati Minori seguire le 
intenzioni originali di Francesco, almeno come vengono proposte nei dicta del santo che 
sono riportati nelle Fonti. 
 
I luoghi dei frati segno della loro minorità nella Chiesa 
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Francesco aveva una predilezione ai luoghi solitari e alle chiese povere[64]. Egli scrisse 
anche un ordinamento di vita per i frati che volevano vivere negli eremi. Agli inizi 
dell’Ordine è chiara la testimonianza di una minorità nell’uso dei luoghi e delle chiese dei 
frati, e nella loro disponibilità a chiedere il permesso del vescovo diocesano per costruire 
una piccola abitazione. Un esempio chiaro ce lo da la Compilatio Assisiensis, quando 
riporta le istruzioni riguardo alle dimore dei frati. Queste sono le parole che avrebbe detto 
Francesco al riguardo: 
 
«Poi si rechino dal vescovo della città e gli dicano: “Signore, c’è una persona che, per 
amore di Dio e per la salvezza della sua anima, ha intenzione di offrirci il terreno bastante 
per costruire un luogo. Perciò raccomandiamo a voi per primo, poiché siete padre e 
signore delle anime di tutto il gregge affidato a voi, e anche delle anime nostre e degli 
altri frati che risiederanno in questo luogo. Là noi vorremmo costruire, con la benedizione 
del Signore e vostra”»[65]. 
 
Queste parole dimostrano come, all’inizio, i frati dipendevano quasi totalmente dai loro 
benefattori per acquistare luoghi di abitazione o piccole chiese, e come si ritenevano 
sottomessi all’autorità del vescovo diocesano. L’esempio della Porziuncola è tipico. 
Francesco si rivolge al vescovo Guido, ai canonici di San Rufino, e infine all’abate del 
monastero di San Benedetto al Monte Subasio, per poter fare un uso povero della 
cappellina di Santa Maria degli Angeli[66]. 
 
Era in questa chiesa che, come sappiamo, nacque l’Ordine, quando Francesco ascoltò il 
brano del Vangelo della missione degli apostoli. San Bonaventura lega la chiesa della 
Porziuncola all’ apostolica vivendi forma dei frati minori nel contesto ecclesiale: 
«Nella chiesa della Vergine Madre di Dio dimorava, dunque, il suo servo Francesco e 
supplicava insistentemente con gemiti continui Colei che concepì il Verbo pieno di grazia 
e di verità (Gv 1,14), perché si degnasse di farsi sua avvocata; e per i meriti della Madre 
della misericordia egli stesso concepì e partorì lo spirito della verità evangelica»[67]. 
 
L’importanza della Porziuncola viene messa in risalto in modo particolare negli scritti 
provenienti dai compagni del Santo, che arrivano ad affermare che questa chiesa era, di 
fatto, la caput et mater dell’Ordine dei Minori, per il fatto che Francesco lì partorì lo 
spirito del Vangelo e di là mandò i frati in tutto il mondo a predicare. Troviamo quasi una 
tensione tra quello che affermano i biografi ufficiali, parlando della chiesa di San 
Francesco, fatta costruire da Papa Gregorio IX, e dichiarata caput et mater dell’Ordine, e 
quello che dicono i compagni riguardo alla Porziuncola e gli umili inizi della fraternità di 
coloro che si consideravano conoscitori intimi di Francesco, i nos qui cum eo fuimus[68]. 
 
La Porziuncola diventa per Francesco il modello di tutte le chiese dei frati. Esprime il suo 
amore per l’edificio sacro come dimora di Dio, e perciò degno di ogni rispetto[69], come 
abbiamo già visto parlando di come Francesco insegnava i frati a pregare nelle chiese. 
Come luogo privilegiato dove Francesco riuniva i suoi frati in capitolo e da dove li 
mandava a predicare in tutto il mondo, la Porziuncola è l’espressione più tangibile della 
sua cattolicità e della sua sottomissione alla Chiesa di Roma, particolarmente visibile 
nella persona del cardinale protettore che veniva ai capitoli dei frati come rappresentante 
diretto del Papa. 
 
Conclusione 
 
Nel suo Arbor vitae crucifixae Iesu, fra Ubertino da Casale scrive: 
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«Tutto il suo impegno [di Francesco] publico e privato mirava a questo: rinnovare in se 
stesso e negli altri le orme di Cristo, coperte e dimenticate. E questo fu il privilegio 
speciale di questo benedetto Francesco, con il quale meritò, davanti a tutti e in breve 
tempo, di donare alla santa Chiesa la vita di Gesù nella forma comunitaria e durevole del 
suo Ordine»[70]. 
 
Queste parole dicono un fatto storicamente comprovato, e cioè che la forma di vita 
evangelica introdotta da Francesco e dai suoi frati minori era un dono nuovo alla Chiesa, 
e una garanzia che la vita radicale di Gesù e degli apostoli nel Vangelo era una proposta 
valida per la Chiesa. In un momento storico in cui la proposta evangelica nella sua 
radicalità stava in mano a riformatori che, per motivi non del tutto colpevoli da parte loro, 
finivano fuori dalla comunione con la Chiesa, Francesco offriva un modello 
perfettamente compatibile con le esigenze di quella Chiesa che sempre si è considerata 
una, santa, cattolica e apostolica. 
 
Per Francesco, tuttavia, questa Chiesa non era soltanto un concetto inglobante una realtà 
piuttosto multiforme, in cui istituzioni e riti sembravano creare un quadro variegato di 
espressioni anche all’interno della stessa cattolicità. Francesco parla decisamente di una 
Chiesa che aveva come vertice istituzionale la persona del vescovo di Roma. Per 
Francesco la Chiesa era la «santa madre Chiesa Romana». Abbiamo incontrato questa 
espressione nei suoi scritti e nelle sue biografie. L’attaccamento di Francesco alla Chiesa 
di Roma, considerata come capo e madre dell’intera cristianità e garanzia di cattolicità, 
era il segno distintivo e il ragion d’essere del suo Ordine. Lo spirito di apertura della 
proposta di vita evangelica di Francesco, sotto la tutela materna della Chiesa di Roma, 
garantiva il successo dell’azione apostolica dei frati minori dall’inizio dell’Ordine. 
 
Come riconciliare il nemo ostendebat mihi quid deberem facere di Francesco nel 
Testamento, con il suo comando ai frati nella Regola di essere subditi et subiecti pedibus 
della Chiesa Romana? Uno potrebbe guardare a queste espressioni come contrarie, se non 
contraddittorie. Come poteva Francesco, che riteneva che il suo progetto di vita 
evangelico provenisse direttamente da un’ispirazione dell’Altissimo, accettare di metterlo 
al giudizio della massima autorità ecclesiastica, fino a voler stare «sotto i piedi» del Papa 
e della curia Romana? Tra coloro che hanno ribadito che l’autorità ecclesiastica, e 
particolarmente il cardinale Ugolino, riuscirono a incanalare il carisma evangelico di 
Francesco entro i canoni ecclesiastici, e coloro che ribadiscono l’assoluta riverenza di 
Francesco alla Chiesa Romana senza nessuna difficoltà o tensione tra carisma e 
istituzione, bisogna cercare la via della prudenza nel giudizio. Abbiamo cercato di 
dimostrare che questo è possibile. Certamente non pretendiamo che si possano risolvere 
tutte le questioni in merito. Francesco rimane sempre un profeta incompreso e, forse 
anche, qualche volta, malcompreso, perfino da noi, suoi figli. 
 
Francesco viene presentato come «vera luce del mondo, che rifulge più del sole nella 
Chiesa di Cristo», la cui «vita e condotta è santa ed è luce e specchio non soltanto per i 
frati, ma per la Chiesa universale di Dio»[71]. La luminosità dei suoi esempi di santità 
viene vista sullo sfondo della sua sensibilità ecclesiologica. 
 
Abbiamo notato nei suoi scritti come, all’inizio e alla fine della Regola Bollata, Francesco 
parla dell’obbedienza dovuta alla Chiesa di Roma; come voleva garantire la cattolicità del 
suo movimento per mezzo dell’istituzione dell’ufficio del cardinale protettore; come 
ribadiva che i suoi frati dovevano distinguersi per la loro cattolicità; come voleva che loro 
pregassero secondo il rito della curia papale a Roma; come sottometteva la vocazione alla 
predicazione itinerante e penitenziale dei frati all’autorità dei vescovi dei luoghi in cui si 
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trovavano gli stessi frati; come dimostrava una riverenza unica verso le chiese e verso i 
sacerdoti che vivevano in piena comunione con la Chiesa di Roma. Infine abbiamo visto 
la visione ecclesiologica di Francesco nelle lodi composte in onore della Vergine Maria, 
«la vergine fatta chiesa». 
 
Nelle biografie viene dato ampio spazio al tema di Francesco e la Chiesa. Abbiamo la 
conferma di cronisti non francescani, che ci offrono una testimonianza unica, perché 
viene dalla penna di coloro che potevano giudicare il movimento francescano dal di fuori. 
Dall’inizio della sua conversione Francesco riceve il mandato di riparare la Chiesa, prima 
nell’invito del crocifisso di San Damiano, che riguardava le chiese come edifici sacri, e 
più tardi nella scoperta della forma di vita evangelica, che diventa il programma di vita 
sua e dei frati nel contesto della Chiesa. Per garantire la piena validità di questo progetto 
di vita, Francesco porta i suoi frati dalla Chiesa di Roma, dove riceve l’approvazione del 
suo propositum. Nella Chiesa i frati furono chiamati minores, per esprimere il loro senso 
di obbedienza e sottomissione, come pure il loro spirito di servizio e aiuto ai prelati e ai 
chierici della santa Chiesa. Con le loro scelte di vita concrete, nei luoghi poveri e nelle 
piccole chiese dove dimoravano, i frati minori esprimevano la loro fedeltà alla loro 
minoritas ancora vivente Francesco. Lo sviluppo successivo alla morte del santo e le 
tensioni che conseguirono nei riguardi del clero secolare sono degni di nota dal punto di 
vista storico, ma non fanno parte del nostro studio. 
 
Francesco era conscio di un fatto molto semplice e chiaro, e cioè, che egli da solo non 
poteva garantire il buon governo del suo grande Ordine. Aveva bisogno di altri. Non 
ricusava di dimettersi dal governo dell’Ordine e affidarlo a frati capaci, e non aveva paura 
dell’ingranaggio complesso della curia romana per garantire un futuro all’Ordine. 
 
Se Francesco attraversava momenti di forte tensione e angoscia quando non veniva capito 
il suo carisma da parte dei frati letterati, e anche da parte di uomini di Chiesa, rimane 
tuttavia un fatto incontestabile, e cioè, che, davanti alla sua incapacità umana, Francesco 
si rivolge con piena fiducia alla Chiesa di Roma. Questo è il segreto del suo successo e di 
quello del suo Ordine. Francesco, la piccola gallina nera che non riesce a raccogliere tutti 
i suoi pulcini sotto le ali, sceglie in modo consapevole e responsabile di metterli sotto una 
cura sicura: «Il Signore, nella sua misericordia, mi ha dato e darà molti figli, che non sono 
in grado di proteggere con le mie sole forze; bisogna quindi che li affidi alla santa Chiesa, 
la quale li protegge e li guidi all’ombra delle sue ali»[72]. Era la scelta saggia di chi 
sapeva fidare negli uomini, pur sapendo che Dio conduce gli eventi della storia secondo i 
suoi disegni. 
 
Prima parte 
 
[43] 1C 37 (FF 384); Giuliano da Spira, Vita di S. Francesco, 23. 
 
[44] JACQUES DE VITRY, Lettera scritta da Genova nel 1216 (FF 2206); Lettera sulla 
presa di Damiata scritta nel 1220 (FF 2211); Historia Occidentalis, cap. 32: «L’Ordine e 
la predicazione dei frati minori», 1-3 (FF 2214-2216), 5 (FF 2218). 
 
[45] JACQUES DE VITRY, Historia Occidentalis (FF 2215). 
 
[46] BURCARDO DI URSPERG, Chronicon, in MGH, Scriptores, XXIII, 376 (FF 
2246). 
 
[47] Per i testi dei due cronisti Alberico di Trois Fontaines e Ruggero di Wendover, cfr. 
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rispettivamente le note 25 e 31. Cfr. anche MATTEO PARIS, Dell’Ordine dei minori, in 
Historia Anglorum (1250-1255), MGH Scriptores XXVIII, 397 (FF 2298-2301). 
 
[48] Rimando il lettore ad un mio articolo che analizza le diversi fonti che parlano 
dell’episodio del Crocifisso di San Damiano: N. MUSCAT, The Episode of the Crucifix 
of San Damiano in the Sources for the Life of Saint Francis, Malta 2006 (non pubblicato, 
ma reperibile nella pagina web della Provincia OFM Maltese, nella sezione «Franciscan 
Studies Corner»: http://ofm.org.mt/fsc/ ). 
 
[49] LM II,1 (FF 1038). 
 
[50] L3C 46 (FF 1455); cfr. AP 31 (FF 1523). 
 
[51] Test 14-15, Fontes Franciscani, 228. 
 
[52] 1C 24 (FF 611). 
 
[53] Per la parabola del re e della donna povera, LM III,10 (FF 1064). Per la visione della 
gallina nera, L3C 63 (FF 1477); 2C 24 (FF 611); SP 78 (FF 1773). 
 
[54] Cfr. nota 15. Di fatto, era Giovanni di San Paolo ad aver introdotto Francesco al 
Papa con le seguenti parole, stando a L3C 48 (FF 1457): «Ho incontrato un uomo di 
straordinaria perfezione, che intende vivere secondo la forma del santo Vangelo, 
osservando in ogni cosa la perfezione evangelica. Sono convinto che il Signore vuole, per 
mezzo di lui, riformare in tutto il mondo la fede della santa Chiesa». 
 
[55] L3C 51 (FF 1460); cfr. AP 36 (FF 1528); 2C 17 (FF 603). 
 
[56] 1C 33 (FF 375-376). [57] GIORDANO DA GIANO, Cronaca, 14 (FF 2337). Cfr. A. 
BONI, «Cardinale protettore», Dizionario degli Istituti di Perfezione II (1973) 276-280. 
 
[58] CA 18 (FF 1564); SP 68 (1761). 
 
[59] Per capire il giudizio negativo di Paul Sabatier riguardo al ruolo di Ugolino e della 
istituzione ecclesiastica su Francesco, basti leggere questo brano della introduzione alla 
Vie de Saint François d’Assise. Lo cito nella versione inglese: Life of St. Francis of 
Assisi, Translated by L. Seymour Houghton, London 1908, xv: «When the priest sees 
himelf vanquished by the prophet he suddenly changes his method. He takes him under 
his protection, he introduces his harangues into the sacred canon, he throws over his 
shoulders the priestly chasuble. The days pass on, the years roll by, and the moment 
comes when the heedless crowd no longer distinguishes between them, and it ends by 
believing the prophet to be an emanation of the clergy». 
 
[60] 2C 148 (FF 732); cfr. CA 49 (FF 1567/27); SP 43 (FF 1729). [61] CA 101 (FF 
1640); cfr. SP 26 (FF 1710). [62] CA 58 (FF 1585); cfr. 2C 146 (FF 730); SP 10 (FF 
1692). 
 
[63] L. LANDINI, The Causes of Clericalization of the Order of Friars Minor, 142: «The 
external force leading the Order along the clerical path came from the pastoral needs of 
the Church to which the friars ministered by their preaching of penance from the earliest 
days of their brotherhood. The reversal of Innocent III’s liberal policy in allowing lay 
brotherhoods to preach penance, as well as the demands of the canon law of the times, 
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struck hard at an essential element of the friars’ way of life, and so rendered difficult the 
financial support of the brethren which would have come, at least in part, from such 
preaching. The choice which confronted the Friars Minor was either to clericalize their 
Order or perish as a distinct way of life in the Church. The papacy helped show the way 
out of the difficulty by granting the Order many privileges of a clerical nature and by 
assigning them to priestly apostolates». 
 
[64] Test 18 (FF 118): «assai volentieri ci fermavamo nelle chiese»; Test 24 (FF 122): «Si 
guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e tutto 
quanto viene costruito per loro, se non fossero come si addice alla santa povertà, che 
abbiamo promesso nella Regola, sempre dimorandovi da ospiti come forestieri e 
pellegrini». 
 
[65] CA 58 (FF 1583); cfr. SP 10 (FF 1691).  
 
[66] CA 56 (FF 1575); cfr. 2C 18-19 (FF 350-352); L3C 56 (FF 1465); SP 55 (FF 1744).  
 
[67] LM III,1 (FF 1051). 
 
[68] CA 56 (FF 1575): «Fu molto felice il beato Francesco che ai frati fosse donato quel 
luogo, soprattutto perché la chiesa portava il nome della Madre di Cristo, perché era così 
povera e per la denominazione che aveva, Porziuncola, quasi a presagio che sarebbe 
divenuta madre e capo dei poveri frati minori»; cfr. SP 55 (FF 1744); SP 82 (FF 1779). 
Riguardo alla Basilica di San Francesco, fatta costruire da Gregorio IX e dichiarata caput 
et mater dell’Ordine dei Minori il 22 aprile 1230, cfr. L3C 72 (FF 1486): «La basilica fu 
esentata da ogni giurisdizione inferiore a quella pontificia e, per autorità apostolica, fu dal 
papa proclamata ‘capo e madre’ di tutto l’Ordine dei frati minori». 
 
[69] Per la grande cura che Francesco aveva per le chiese povere e per la loro pulizia, cfr. 
CA 60 (FF 1588); SP 56 (FF 1746). 
 
[70] UBERTINO DA CASALE, L’Albero della vita, libro V, cap. 3 (FF 2048).  
 
[71] La prima espressione è presa da 1C 111 (FF 514), mentre la seconda viene da CA 7 
(FF 1547), testo parallelo in SP 123 (FF 1823). 
 
[72] L3C 63 (FF 1477). 


