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Festa San Francesco

“Chi ci farà vedere il bene?”  (Salmo4 )



Chi ci farà vedere il bene?”. È questa 
la domanda che ci ha accompagna-

to durante tutta la festa di San France-
sco. Non certo uno slogan. È questa so-
prattutto la domanda che in un qualche 
modo fa sempre capolino nella nostra 
vita. Si può essere stanchi e delusi; si 
può arrivare alla festa pensando o te-
mendo di vedere sempre le stesse cose, 
o di affrontare sempre gli stessi proble-
mi, ma Egli è lì e continua a dirci che c’è 
un bene, o meglio che il bene c’è ed è 
nella presenza degli amici che ci sono 
accanto. È per questa ragione che il no-
stro cuore desidera vedere il bene, de-
sidera vedere la Presenza che riempie 
di significato la vita. Una Presenza che 

“viene prima” e che noi troppo spesso 
diamo per scontata. 

È la testimonianza che ci ha dato la 
nostra amica Vanda, durante la 

S.Messa di San Pio. Proprio partendo 
dall’esperienza dolorosissima della 
morte di sua figlia, ha avuto la grazia di 
fare un incontro con Cristo che riempie 
di senso la sua  vita, ed è nata in lei una 
gratitudine che l’ha portata a decidere 
di offrire la nuova statua di Padre Pio. 
Un segno, una testimonianza di come la 
presenza di Cristo sia resa visibile da un 
cuore che giudica le cose in modo diver-
so ed è quindi capace di affrontare tutto. 

È innegabile, la festa è stata ancora 
una volta, ma in modo sempre nuo-

vo, l’occasione di incontrare amici che 
ci mostrano il bene, che ci mostrano 

con la loro vita, ma anche soltanto pre-
parando tortellini, servendo ai tavoli, 
sparecchiando o lavando i pentoloni, 
preparando la favola per i bambini, o 
accogliendo scolaresche alla mostra 
su Madre Teresa di Calcutta, che tutto, 
nulla escluso, è investito da una Presen-
za che rende bella la vita. “Lo ho fatto 
per Gesù” questo diceva madre Teresa 
affrontando tutte le sfide che incontra-
va, anche quando voleva dire prendersi 
cura di una persona che per altri era in-
toccabile. Questa era la sua forza, l’ori-
gine di tutto il suo fare e questo abbia-
mo potuto vivere anche noi nel nostro 
operare alla festa. 

Sono tante le testimonianze di come 
la nostra festa, la nostra solita festa, 

possa portare con sé qualcosa di ecce-
zionale e di sempre nuovo. È il caso, per 
esempio di Rosanna, mamma di una 
compagna di mia figlia, che, invitata alla 
favola per bambini del gruppo giovani 
adulti, mi manda un messaggio scriven-
do: “È  stato proprio bello vedere gen-
te amica così. Questo clima di amicizia 
è stato colto anche dalle persone che 
erano con me e che si sono volute poi 
fermare fino a sera per cenare insieme 
a tutti.” 

Elena degli scout coglie come “il desi-
derio stesso dei ragazzi di partecipa-

re, di rendersi utili e di mettersi al ser-
vizio sia segno della presenza di Cristo: 
ormai sono anni che la disponibilità dei 
ragazzi supera il bisogno. Ovviamente 

stiamo sempre parlando di ragazzi ado-
lescenti, ma la gratuità che offrono in 
questo contesto è decisamente meno 
presente in altre situazioni”. 

Cora, educatrice del gruppo medie-
cavalieri afferma: “vedere i ragazzi 

così vivi nel fare un lavoro che di per sé 
non è niente di eccezionale, mi ha fat-
to venir voglia di seguirli, di mettermi 
in gioco, come loro e con loro. Il loro 
sguardo in grado di trovare la bellezza 
in qualcosa che facciamo tutti gli anni 
e che perciò diamo per scontato, è desi-
derabile e necessario per vivere a pieno 
ogni giorno e non solo la festa”. 

Ci siamo arresi a riconoscere la Pre-
senza che ci ha toccato attraverso i 

fatti e questi hanno lasciato traccia, così 
che in ogni occasione non ci ritroviamo 
più sprovvisti di ciò che abbiamo visto. 
Accade allora che non ci concepiamo 
più da soli. E quando ce ne rendiamo 
conto, quando questa storia entra pian 
piano nelle nostre fibre, questo genera 
una modalità diversa di stare nel reale. 
E allora lo slogan della festa diventa vita 
vissuta.

Silvia Zanelli

IL CUORE
RICONOSCE 
IL BENE...
quella Presenza 
che riempie di 
significato la vita. 
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