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Festa San Francesco

“Scelti dalla Misericordia”



Eravamo due mamme al bar… questo 
racconto può effettivamente comin-

ciare così. Dopo esserci incrociate di 
sfuggita tante volte (veloci saluti all’in-
gresso della Messa, o di corsa all’uscita 
della scuola della materna), ci siamo 
prese un caffè insieme per conoscerci 
meglio. La scusa ufficiale era quella di 
raccontarci come avevamo vissuto la 
festa di San Francesco appena finita, in 
realtà ci siamo trovate a condividere 
le nostre comuni vicende familiari tra-
gicomiche e liete, come quelle di tutti. 
Poi, certo, abbiamo anche parlato della 
festa, dai nostri due diversi punti di vi-
sta: quello di chi da anni la vive e quel-
lo di chi solo da qualche anno abita nel 
quartiere e ha goduto dell’ottimo stand 
gastronomico. Ecco cosa è saltato fuori,  
tra chiacchiere e caffè.

Di solito quando finisce una festa non 
restano che briciole, piatti sporchi, 

disordine, un po’ di amarezza nel cuo-
re e stordimento nella testa. Di solito, 
quando finisce una festa, ci si sente 
più soli di prima. Però ci sono feste in 
cui c’è chi si diverte persino a pulire, 
quando tutti se ne sono andati. Perché? 
Perché la vera festa è condividere un 
momento (o magari tutti i giorni!) in un 
luogo dove ci si sente amati. La gioia di 
una festa non è passeggera, se è dentro 
un’esperienza di compagnia in cui, via 
via, la persona si sente in cammino per 
scoprire meglio se stessa, i propri biso-

gni più sinceri e le attese più grandi.

La chiesa di San Francesco è uno dei 
tanti edifici lungo una via molto 

trafficata. Sulla Montanara le macchine 
filano via a grande velocità, perciò è fa-
cile che una chiesa passi inosservata a 
chi transita di corsa e sovrappensiero. 
Ma essa è comunque una piccola luce 
in mezzo al tran tran del traffico quoti-
diano di ciascuno di noi. Una chiesa è 
sempre un punto fisso tra le mille inco-
gnite e variabili del vivere. E San Fran-
cesco s’illumina letteralmente per due 
settimane a fine settembre. Banale, ma 
vero: c’è sempre qualcuno che accende 
gli interruttori, cioè una luce testimonia 
sempre la presenza di qualcuno all’ope-
ra e la vera luce della festa di San Fran-
cesco è la comunità che s’impegna in un 
gesto così bello e impegnativo.

Dietro l’organizzazione non ci sono 
supereroi iperattivi; sono tutte per-

sone molto umane e quindi anche mol-
to normali, di quelle con gli occhi che 
si chiudono appena varcano la porta di 
casa la sera, che ribaltano i piani della 
giornata se i figli si ammalano. Ogni tan-
to sbuffano, spesso si sentono inadegua-
ti o feriti, ma si sentono sostenuti nel 
condividere la quotidianità con quegli 
amici che ricordano loro che, qualsiasi 
siano i limiti personali di tutti, ciascuno 
è amato e voluto proprio com’è.

Sono adolescenti, mamme, papà, gio-
vani, pensionati che hanno incontra-

to qualcosa di talmente affascinante da 
fare venire voglia di non lasciare scorre-
re la vita solo tra cose da fare e tabelle 
di marcia prestabilite da rispettare. E 
quel «qualcosa di affascinante» lo han-
no visto e incontrato proprio qui, tra le 
strade del nostro quartiere. 

L’esperienza cristiana, fin dalla sua 
nascita, è stata una condivisione 

tutt’altro che generica, è stato l’incon-
tro di dodici amici attorno a un grande 
Amico, che mangiava e beveva con loro. 
Duemila anni fa, come oggi, chi incon-
tra la Chiesa incontra questa esperien-
za di bene, Qualcuno che ti ama più di 
come tu sei capace di amare te stesso. 

Lo stupore che nasce da questo con-
cretissimo abbraccio è tutt’altro che 

teorico, tanto che persone semplici, e 
per nulla più brave o capaci di altre, si 
mettono a far festa. Fanno anche la fa-
tica di mettere in piedi una festa, cioè 
scelgono liberamente di seguire il meto-
do con cui sono stati catturati dal Pesca-
tore di uomini. Scelgono di non oppor-
re resistenza al modo con cui il Signore 
ha scelto di andare incontro a loro. C’è 
chi è bravo a fare i tortellini, e allora si 
rimbocca le mani e si mette a impastare. 
C’è chi si dedica ad allestire una mostra 
e per farlo si mette a studiare, magari 
la sera dopo cena e dopo una lunga 
giornata di lavoro. C’è chi si sbizzarrisce 
a trovare premi per la pesca e c’è chi 
monta e smonta impalcature. Tutto qui.

Sì, tutto è qui. Vale a dire: in ogni pic-
colo ritaglio di terra l’uomo può tro-

vare il Tutto, il senso vero e autentico 
della vita. E il primo tassello del Tutto 
è che si è reso incontrabile per non la-
sciarci soli.

E così capita che una famiglia come 
tante (mamma, papà e due ma-

schietti) traslochi in una nuova casa e, 
poche settimane dopo l’arrivo nel nuo-
vo quartiere, senta un delizioso pro-
fumo di ragù e grigliata. Il languorino 
guida la truppa a scoprire che accanto 
alla chiesa, vicino alla strada trafficata, 
c’è un brulicare di gente e uno stand 
gastronomico: lunghi tavoloni e rumore 
di chiacchiere. Niente a che vedere coi 
tristi tavolini isolati dei ristoranti chic. 
Ci si siede e vicino si siede qualcuno, 
sconosciuti con cui si attacca bottone. 
Guarda caso, i bambini trovano dei loro 
compagni di scuola e si mettono corre-
re in giro. Mamma e papà scoprono di 
avere attorno altre famiglie come loro. 
E il nuovo quartiere è già casa. È un po’ 
come trovare, al ritorno dalle vacanza, 
un giardiniere e una domestica che han-
no sistemato e curato la tua abitazione, 
senza che tu li abbia chiamati. È una 
sorpresa che fa sorgere la domanda: ma 
chi sarà questa gente? Lo scopri, qual-
che tempo dopo, davanti a un caffè.

Annalisa Teggi e Silvia Zanelli

È MAI POSSIBILE 
CHE SIA 
TUTTO QUI? S.
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