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Francesco,
matrimonio
con Madonna
Povertà
GIOTTO

Gesù è tutto
La povertà riguarda tutte le forme della vita, 
soprattutto il "lasciare tutto" diventa il segno più radicale: 
puntare tutto sul volto di Gesù,
su di Lui che ha dialogato come nessun altro 
con il tuo desiderio, 
con le tue domande ultime di vita, 
con il tuo bisogno di amare e di essere amato. 
Cristo è la speranza affidabile 
su cui rischiamo tutta l’esistenza, la nostra vita, le nostre scelte.
Senza quella speranza che si radica -ed è custodita- nella povertà evangelica,
non si può decidere per la vita consacrata, 
non si può decidere per il ministero sacerdotale e neanche per il matrimonio: 

è forse la mancanza di povertà 

che oggi ci rende così incapaci di grandi decisioni?



Francesco
d'Assisi

Era il 29 novembre del 1223 
e Francesco era appena stato a Roma.
Il papa Onorio III gli aveva consegnato un foglio molto
importante il quale diceva che la strada che Francesco aveva
scelto per seguire Gesù era buona e giusta.
Francesco, che non si accontentava mai, aveva chiesto al Papa
di poter raffigurare la nascita di Gesù e Onorio III aveva
acconsentito.

Tornando verso casa Francesco pensò che il posto ideale
sarebbe stata Greccio, un paese tra i monti dove era stato di
recente. Lì molte persone soffrivano la povertà per la perdita
del raccolto a causa delle frequenti grandinate.
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Francesco
d'Assisi

Francesco disse che avrebbe celebrato la messa di Natale in
una grotta preparata come l'avevano trovata Maria e Giuseppe
a Betlemme: gli abitanti di Greccio accorsero numerosi e
portarono un asino e un Bue, furono chiamati pastori e pecore
dalle montagne, arrivarono anche i frati dai paesi vicini...ma
mancava qualcosa.
Francesco disse "ci vuole una mangiatoia"
Si guardò attorno e vide una cassa di legno sporca 
e piena di fango.
La prese e iniziò a pulirla dicendo:" Per poter accogliere Gesù
bisogna dare via le cose che ci impediscono di vederlo e
liberarsi dal superfluo. Anch'io ho potuto farlo all'inizio della mia
storia, donando ciò che avevo a chi aveva meno di me."
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il primo incontro con madonna povertà
Dalla vita di Tommaso da Celano

Tornando da Siena, si imbatté in un povero. Il Santo
disse al compagno: "Fratello, dobbiamo restituire il
mantello a questo poveretto, perché è suo. Noi
l'abbiamo avuto in prestito sino a quando non ci
capitasse di incontrare uno più povero".
Il compagno, che aveva in mente il bisogno del Padre
caritatevole, opponeva forte resistenza perché non
provvedesse all'altro trascurando se stesso.
"Io non voglio essere ladro-rispose il Santo-e ci sarebbe
imputato a furto, se non lo dessimo ad uno più
bisognoso". L'altro cedette, ed egli donò il mantello.

Francesco e
il dono del
Mantello
GIOTTO



Dare ai poveri
Il mondo è tutto un dono.
Se non capisci questo,
non capirai che cosa è il bene comune
penserai a quello che possiedi come fosse "tuo"
e non, invece, dato perchè tu te ne prenda cura.
A Foligno, nel suo work in progress di convertito
in erba, Francesco lo ha ormai capito.
Che cosa è il mondo, se non una immensa
“povertà” riempita, d’incanto, di un immenso
dono? Riempita di vita.

Il principio del “dono”

«Che cosa hai, che non hai ricevuto?»
(1Cor 4,7)

.

il primo incontro con madonna povertà

...Si riaprirà questa generosa
mano di Dio verso gli affamati
e gli ignudi, nei quali Dio stesso
ci dà appuntamento, perchè la
sua mano e la nostra si
tocchino?



È ora di nuovi sogni. 
È ora di nuova

ricchezza. Quella vera. 

Quella che costruisce e
non distrugge, 
quella che rende

fratelli e non schiavi,
quella che costruisce
vomeri e non spade,
quella che dà una

speranza al povero. 

Dare 



".....

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora 
della nostra morte. Amen.

preghiamo insieme per tutte le povertà

Natività
GIOTTO



Francesco
d'Assisi

Francesco finalmente aveva ripulito la cassetta di legno e
l'aveva posizionata al centro della grotta sopra dei bei
ceppi di quercia. 
La guardava e ancora non era convinto: un bambino si
sarebbe fatto male a contatto col legno! 
Cercò quindi vicino agli animali e trovò della paglia.
Mettendola nella cassetta disse:
"Per accogliere il Signore Gesù dobbiamo essere allenati ad
abbracciare, come ho fatto io quando ho imparato ad
abbracciare gli ultimi, perfino un lebbroso"     
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il secondo incontro con madonna povertà

Dalla Leggenda Maggiore

Un giorno, mentre andava a cavallo per la pianura che si
stende ai piedi di Assisi, si imbatté in un lebbroso.
Quell'incontro inaspettato lo riempì di orrore. Ma, ripensando
al proposito di perfezione, già concepito nella sua mente, e
riflettendo che, se voleva diventare cavaliere di Cristo
doveva prima di tutto vincere se stesso, scese da cavallo e
corse ad abbracciare il lebbroso e, mentre questi stendeva la
mano come per ricevere l'elemosina, gli porse del denaro e lo
baciò. [...]... Da allora si rivestì dello spirito di povertà, d'un
intimo sentimento d'umiltà e di pietà profonda. 



Qui la mano tesa diventa abbraccio. 
Francesco “scende” dal cavallo: non solo dà, ma abbraccia.
L’intervento protettivo finisce di essere un “pronto
soccorso”, un’attività professionale, una minimale
compassione, diventa incontro, compagnia, premura,
strada condivisa. Due esistenze diventano una.
Guai però se il vessillo della fraternità diventa ideologia e
nasconde il volto di Dio.
Francesco non usa i poveri come un cilicio per la sua voglia
di santità. Semmai li mette al centro del suo cammino di
santità.

Stare coi poveri l'abbraccio

il secondo incontro con madonna povertà

Di un abbraccio si ha bisogno 
quanto di un pezzo di pane.



...di un abbraccio si ha bisogno quanto di un pezzo di pane.

Stare 



Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, 
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, 
misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

preghiamo insieme per chi non ha abbracci, cura, direzione

San Giuseppe
GIOTTO



Francesco
d'Assisi

Francesco aveva sistemato per bene la mangiatoia di fortuna
ma tutti vedevano che ancora non era persuaso. "La paglia
punge la pelle delicata di un bambino" pensò "di certo il cuore
di una mamma come Maria avrebbe previsto un lenzuolo o una
coperta!"
Ma in quella fredda grotta non c'era nulla, solo qualche straccio
che un bambino aveva portato. Quella scena gli ricordo quella
volta in cui lo stesso Vescovo lo aveva ricoperto con il suo
mantello. 
Francesco chiese dunque in prestito lo straccio e stirandolo
con le mani infreddolite lo posò sulla paglia dicendo:
"Anche noi dobbiamo imparare ad essere come Gesù: 
luce e gioia nella povertà". 
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il terzo incontro con madonna povertà
Dalla vita di Tommaso da Celano

Comparso davanti al vescovo, Francesco non esita né indugia
per nessun motivo: senza dire o aspettar parole, si toglie
tutte le vesti e le getta tra le braccia di suo padre, restando
nudo di fronte a tutti. 
Il vescovo, colpito da tanto coraggio e ammirandone il
fervore e la risolutezza d'animo, immediatamente si alza, lo
abbraccia e lo copre col suo stesso manto.
Comprese chiaramente di essere testimone di un atto
ispirato da Dio al suo servo, carico di un significato
misterioso. Perciò da quel momento egli si costituì suo aiuto,
protettore e conforto, avvolgendolo con sentimento di
grande amore



Essere nella povertà
«Che cosa hai, che non hai ricevuto?» (1Cor 4,7)
Egli che era Dio “svuotò” se stesso (Fil 2,7)Il terzo incontro è quello decisivo: nel 

vescovado di Assisi, davanti al vescovo Guido 
e al padre Bernardone, Francesco si fa povero, 
totalmente spogliato, non più solo come il Dio 
dell’incarnazione, ma come il Dio del Golgota. 
Non si tratta solo di stare sotto la croce, ma di 
salirvi. D’ora in poi egli non solo si occuperà 
dei poveri, ma vivrà il loro destino.

il terzo incontro con madonna povertà

 LO STESSO DESTINO

Gesù, attraverso la povertà, non  ha
voluto liberarci dalle cose e dal tempo,
ma ci ha chiamato a regnare con Lui
sulle cose. Lo stesso paradosso lo
troviamo nell’invito alla sequela: Gesù
non chiede di lasciare le cose perché
sono cattive ma per seguire Lui e per
cercare il regno di Dio. 



Un kilo al
giorno:

metti sotto
l'albero un kilo

di farina,
pasta,riso,....
Dopo Natale

donalo a chi è
ha meno di te.

Usa, ripara,
ricuci:

Compra qualcosa
di usato, ripara

qualcosa di
rotto o ricuci
qualche legame
"spinoso".Sii

gentile.

Fai spazio:
libera un
armadio,la

dispensa o la
libreria. Togli
quello che non
serve: donalo,
prestalo, dallo

via. 

L'orto solidale di
Monza San Fruttuoso

Parrochie di
periferia: Rozzano

In casa, l'essenziale 

Libera il tuo
tempo:

passa una
mezz'ora con
Gesù, il

tabernacolo in
fondo è lì a km0
(e ti aspetta).

 

Svuota il
tuo

portafoglio
e tienilo
vuoto per
qualche
giorno. 

Essere nella povertà



Signore, fa di me
uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore,
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono,
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione,
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede,
Dove è errore, ch'io porti la Verità,
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza,
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.

Maestro, fa che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a
comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, così è:
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.
Amen
 

preghiamo insieme perchè la povertà e la pace siano nostre compagne
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3....E fu deposto 
in una mangiatoia

Francesco finalmente era soddisfatto 
e si preparò per la messa di Natale.
Il silenzio era grande e pieno di emozione.
La messa cominciò con la mangiatoia come altare.
Durante la consacrazione ecco che nella mangiatoia apparve un
bambino che allungando la mano accarezzò Francesco.
Tutti stupiti sentirono un calore improvviso nel cuore: 
Gesù era veramente lì con loro!
Francesco concluse la messa e disse:"Rendiamo grazie a Gesù che
ha voluto assumere l'odore delle pecore nascendo in una
mangiatoia in mezzo ad animali e pastori! Da quella notte il cielo
abita la terra portando la luce e la salvezza lì dove c'è freddo buio e
fame. Gesù è nato e nasce ogni giorno nel cuore che si fa povero"

 

2



 Povertà per il Regno
essere nella liberta' 

Lettore: Essere poveri secondo il Vangelo deve poter dialogare con i desideri più
profondi, con le ferite che albergano nel cuore dell’uomo contemporaneo. 
Nella tradizione cristiana la povertà ha sempre voluto dire anche una maggiore
libertà, disponibilità, essere sciolti da legami per poter lavorare per il Regno dei cieli
 in una creatività sempre nuova.
Tutti: La povertà crei in noi un cuore creativo nel servire il Regno di Dio. 

 

conclusioni



Mi torna alla mente quello che Madre Teresa una
volta disse durante un’intervista, quando le

domandarono: «Madre, ma lei ha un motto?». «Sì, il
mio motto è fatto di due parole: farmi mangiare». 
Chi fa il sacerdote non prova a volte la sensazione

di essere mangiato dalla propria gente? E non è
forse una delle caratteristiche del ministero

presbiterale di diventare noi stessi cibo? Non c’è
una vera misura nel sacerdozio, non c’è la “giusta

misura”.

Tre balze, sicuramente dure da scalare:
ma c’è una via diversa per uscire dalla
crisi? Le tre balze della povertà sono le
tre balze dell’amore

per continuare la meditazione

https://youtu.be/ftJmM0nI8xs
https://youtu.be/CzbkGxU0SdQ
https://www.artesvelata.it/storie-san-francesco-giotto/
https://books.google.it/books?id=lypCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-testimonianza-un-battesimo-che-funziona


https://youtu.be/jmphdSNoX8s
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