
Francesco e la nuova 
martirìa dell’ospitalità 



Dalla Fratelli tutti (n. 3) 

• San Francesco andò a incontrare il Sultano col medesimo 
atteggiamento che esigeva dai suoi discepoli: che, senza negare la 
propria identità, trovandosi «tra i saraceni o altri infedeli […], non 
facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per 
amore di Dio».

• Ci colpisce come, ottocento anni fa, Francesco raccomandasse di 
evitare ogni forma di aggressione o contesa e anche di vivere 
un’umile e fraterna “sottomissione”, pure nei confronti di coloro 
che non condividevano la loro fede.



L’ospitalità islamica salva la vita a Massignon

• Ripartendo dalla sacra ospitalità 
di Abramo, studia a fondo la 
mistica islamica: dedica la sua 
ricerca dottorale al mistico sufi 
Mamsur al-Hallaj, figura cristica, 
che lo guida allo scoperta dello 

stesso Francesco, ospite a 
Damietta di al-Malik al-Kamil.



Nel racconto di Ernoul 1227-29

• “Se essi volevano rimanere con lui, li avrebbe investiti di vaste terre 
e possedimenti”, [altrimenti], “volentieri li avrebbe fatti ricondurre 
sani e salvi nell’accampamento cristiano […]; intanto fece portare 
oro, argento e drappi di seta in grande quantità, e li invitò a prendere 
con libertà”; 

quindi “offrì loro una 
abbondante pasto […]” e 
infine “li fece scortare sani e 
salvi fino all’accampamento 
dei cristiani”.



Jacopo da Vitry 1220-25

• “Venuto nell’esercito 
cristiano, accampato 
davanti a Damiata, in terra 
d’Egitto, volle recarsi, 
intrepido e munito solo 
dello scudo della fede, 
nell’accampamento del 
Sultano d’Egitto” […] 

“Prega per me, perché 
Dio si degni mostrarmi 
quale legge e fede gli è 
più gradita”.



Francesco d’Assisi  1221-1225

• «Quando i frati vanno per il mondo non portino niente per il 
viaggio, né sacco, né bisaccia, né pane, né pecunia, né 
bastone». 

• «Pace a questa casa»

• «Siano minori e sottomessi a tutti coloro che sono in quella 
stessa casa»

• «Subditus et suppositus non solis hominibus, sed etiam
omni bestiis et feris»

• «Beati quelli ch’el sosterranno in pace»



Capitolo XVI della prima regola

• I frati poi che vanno fra gli infedeli, 
possono comportarsi spiritualmente 
in mezzo a loro in due modi. Un 
modo è che non facciano liti o 

dispute, ma siano soggetti ad 
ogni creatura umana per 
amore di Dio (1Pt 2,13) e 
confessino di essere cristiani.



Biografi: desiderio di martirio

• “Era talmente vivo il suo 

desiderio apostolico, 
che gli capitava a volte di 
lasciare indietro il compagno di 
viaggio, affrettandosi 
nell’ebrezza dello spirito ad 
eseguire il suo proposito” 
(Tommaso da Celano) 

“Ma in tutte queste cose il 

Signore non concedeva il 
compimento del 

desiderio del Santo” 

(Celano).

Chiesa primitiva





Tavola della cappella Bardi, 1240

Enrico D’Avranches 1232

“argomenti 
irrefutabili” 

“solidi 
argomenti”



Bonaventura da Bagnoregio 
(1221-74)

Dice il Signore: "Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi". Perciò 
qualsiasi frate che vorrà andare tra i Saraceni e altri infedeli… (Rnb XVI)



Un’alternativa alla disputa

«Dà ordine di accedere un fuoco il più grande possibile: Io con 
i tuoi sacerdoti, entrerò nel fuoco»



Fakhr ad-din al Fàrisi

Taddeo di Bartolo Benedetto da Maiano



“Francesco gli dice che non può disputare sulla fede con il mezzo della 
ragione, perché la fede si colloca ad un livello superiore della ragione; non 
può nemmeno utilizzare la parola della scrittura perché egli non l’accetta”.



Non creda [il lettore] che gli sia sufficiente la lettura senza la compunzione, la riflessione 
senza la devozione, la ricerca senza lo slancio dell'ammirazione, la prudenza senza la 
capacità di abbandonarsi alla gioia, l'attività disgiunta dalla religiosità, il sapere separato 
dalla carità, l'intelligenza senza l'umiltà, lo studio non sorretto dalla grazia divina, lo 
specchio della realtà senza la sapienza ispirata da Dio”. 



Beato Angelico



Taddeo Gaddi



Sasetta



Nullus enim ad 
disciplulatum
Christi, nec
regulariter, nec
canonice intrat vel
recipitur, nisi ille qui 
ad ipsum sicut ad 
martyrium
ingreditur (lettera 26)

Angelo Clareno –obbedienza martiriale



Vera e perfetta letizia

«La loro presunzione e audacia crebbe a tal punto che, 
quando san Francesco partì per le regioni d’oltremare per 
visitare i luoghi santi e predicare la fede di Cristo agli 
infedeli e guadagnarsi la corona del martirio, come 
abbiamo detto, in molte province trattarono così 
duramente e crudelmente quanti resistevano ai loro 
tentativi e alle loro affermazioni e volevano stare attaccati 
tenacemente agli insegnamenti e agli esempi dei loro 
padri, che non solo li affliggevano con penitenze ingiuste, 
ma anche li scacciavano dalla loro compagnia e 
comunione, come uomini di dubbia fede». 



Il 18 novembre 1480, vengono 
canonizzati i martiri di Marrakech, 
cui Antonio deve la sua vocazione 
francescana. Nello stesso anno, 
1480, i turchi invadono l’Italia 
conquistando Otranto, dopo aver 
occupato gran parte dei Balcani; 
due anni dopo sarà la volta di 
Vienna. Nel 1453 era caduta anche 
Costantinopoli/Isambul, ultimo 
baluardo della romanità.





Erasmus Alber, 
“Francesco era stato 

un passionale, 
stregone, 

bugiardo, falso, 
ladro, cattivo 

sleale, fanatico, 
crudele, villano, 

figlio della 
perdizione” 

Bartolomeo da Pisa, 
De Conformitate









Benigne Bossuet
è l’ultimo grande 
predicatore a 
presentare Francesco 

come emblema 
della follia 
cristiana 



“…un fanatique en démence, qui 
marche tout nu, qui parle aux
betes, qui catéchise un loup, qui 
se fait un femme de neige”
“..un vénérable fou, dont la 
suprême idiotisme est la qualité
distintive”.

Vénérable fou



Sguardo altro!

Gli abitanti sono Cristiani e Maomettani. Essi 
vivono tra di loro in buon accordo per mantenersi 
nei loro diritti e sono in amicizia con gli Arabi… Il 
loro mestiere e quello degli altri Cristiani e anche 
dei Maomettani è di fare rosari che vengono 
benedetti sui Luoghi santi e inviati in Europa e di 
cui i pellegrini si caricano per distribuirli agli amici. 
I più abili fanno delle belle croci e delle 
rappresentazioni di tutta la Chiesa del S. Sepolcro 
(Michel Nau e Cornelio Magni, XVII). 





« Mécontent de 
croisés [Francesco] 
conçu alors le 
projet de faire 
triompher la foi par 
son éloquence et 
par les seuls armes 
de l’Evangile » 



« ils n’étaient armés 
que de leurs prières 
et n’aspiraient qu’à la 
gloire de mourir pour 
la foi »



Si sopprimono i segni del contrasto: 
spariscono le armi, ma sparisce pure il 

fuoco.



• Per Keith Chesterton, l’eroismo di Francesco, la sua follia
cristiana, come l’aveva definita Bossuet, rimanendo un 

mistero difficile da decifrare, si dimostra come la più
grande occasione perduta della storia di gettare un 
ponte tra Oriente e Occidente: “the beginnings of a great 
bridge that might have united East and West, and remains 

one of the great might-have-been of history”



Per Massignon: nel 
1219, a Damietta, 
Francesco osa 
riprendere il dialogo 
con l’Islam 
interrotto a Najrân. 





Dopo la convivenza 
interreligiosa di Assisi a 
favore della pace (1986), alla 
follia del Francesco che sfida 

il fuoco si preferisce la follia 
del Francesco militante della 

non violenza.

Benedetto XVI si impegna a riscattare la religione da 

strumentalizzazioni per fini violenti, ma a Ratisbona il suo 
sforzo viene travisato.





Per Francesco è centrale l’esempio di Cristo “pauper et hospes”, come scrive egli 
stesso nel cap. IX della prima regola. Poveri e pellegrini, ospiti e rifugiati del suo 
tempo sono l’immagine concreta del Cristo. Povero non è solo il privo di beni ma 
il privo di diritti. È il senza fissa dimora che per vivere ricorre al lavoro a giornata 
ed eventualmente all’elemosina. Prendendo a modello il povero e il pellegrino, 
Francesco si schiera per un ribaltamento silenzioso degli ordini sociali, un 
ribaltamento radicale dei valori, come il passaggio dell’amaro in dolce, da lui 
stesso provato nell’incontro con il lebbroso. Non si tratta allora di un solo 
aspetto della società, dell’etica, della cultura e della mentalità, si tratta di un 
ribaltamento totale dei parametri. 

Il povero e il pellegrino accendono il fuoco di un nuovo mondo, di 
una nuova cittadinanza, per una nuova relazione, ospitale, fraterna: 
è la fiamma di una palingenesi per una civiltà altra


