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Ai miei genitori,  
francescani secolari del ‘900: 
un eroe di pace e una dama di carità.   
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           P R E M E S S A                       
 
 
 
 
 
Il libro rappresenta un viaggio dell’anima, un cammino che via 
via ti libera di tutto ciò che, alla fine dell’esistenza, non puoi por-
tarti dietro perché dove andrai non c’è bisogno di nulla.                                         
Il Signore, infatti, ammonisce: 
”Non portare alcuna cosa per via, né bastone né bisaccia, né calza-
ri, né argento …. e seguimi”. Se smarrisci la memoria, perdi l’ani-
ma storica da trasmettere a chi verrà dopo di te perciò obbedisci 
all’imperativo morale di rendere omaggio alla conoscenza, alla 
sapienza e al valore del passato. 
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La parola è un dono. Eppure il bene rifugge dalla loquacità, alieno 
com’è dal tumultuoso frasario e dal lessico pedante. Il silenzio è 
una disciplina interiore alla quale va prestata attenzione. La Ma-
donna parla solo sei volte nelle Scritture: all’Annunciazione dice 
“Sono la serva del Signore”, al Tempio interroga il Figlio “Dove 
sei stato?”, alle nozze di Cana si rivolge ai servitori “Fate come 
Egli dice”, al Magnificat canta “L’anima mia esulta ”, al Golgota 
invoca, silente, il Figlio. La dignità del silenzio è la grazia della 
persona: il saggio parla poco perché nel molto parlare non manca 
mai la colpa . Il morso in bocca al cavallo blocca il nitrito e la lin-
gua domata non potrà produrre alcun male. I mass-media scatena-
no un alluvione di termini perché ci sia un consumismo di voca-
boli seduttivi che rappresentano l’antitesi del silenzio.           
La mia missione, allora, m’ impone di non parlare ma scrivere: le 
parole potrebbero trattenermi dall’immaginazione e distogliermi 
dalla contemplazione: chi vive per sé non fa la storia, quindi scri-
verò senza cedere al prurito di parlare di me stessa, sfuggendo alla 
voglia di motivi massificanti. Le parole vere si forgiano nel silen-
zio e sono la pausa tra più rumori per far posto alla tenerezza. Il 
silenzio m’insegna a scrivere meglio, dà forza al pensiero e al sen-
so compiuto. Mi concede serenità interiore. Se c’è nel cuore gelo-
sia amara e spirito di contesa la vita diventa triste; se nella mente 
c’è sarcasmo, fatuità, vanità non bisogna ricorrere alla menzogna 
ma tacere: amarezze, affetti disordinati, risentimenti … cullano il 
proprio egoismo e corrompono la verità offendendo la dignità del-
le persone.  
Questo testo è dedicato alla fraternità affinché sia dentro gli avve-
nimenti senza lasciarsi portare in alto da quelli prosperi o abbat-
tersi da quelli avversi: ogni francescano sarà autentico nella misu-
ra in cui cerca cose grandi da unire alle cose piccole. 
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             … Nacque al mondo un sole 
              ( Dante, Paradiso, XI canto) 
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Vita del Santo 
 
 
 
 
 
 

 
 
San Francesco viene alla luce tra il 1181 e il 1182: alla nascita gli 
viene dato dalla madre, nobildonna Pica Bourlemont, il nome di 
Giovanni. Ma il padre, Pietro Bernardone dei Moriconi, ricco mer-
cante di stoffe di ritorno dalla Francia, glielo cambia in segno di 
riconoscenza alla terra delle sue fortune. Conduce fino a venti-
quattro anni una vita dissoluta poi, riceve in sogno la chiamata del 
Signore. Rinuncia pubblicamente nella piazza del Vescovado di 
Assisi ai suoi averi quindi “ Va’ e ripara la Chiesa che è in rovina” 
incamminandosi verso un futuro fatto di preghiera e povertà.   
Concepisce, leggendoli dal messale e dal Vangelo, timidi abbozzi 
di quella che sarebbe diventata la Regola e istituisce il primo, il 
secondo e il terz’ordine. Nel 1222 sosta presso la terra di Celenza: 
qui, impera Federico II di Svevia, devoto a Francesco d'Assisi e al 
territorio che lo ospita, tanto da dichiarare “Se il Signore avesse 
conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe 
fermato a vivere qui”.                      
Muore il 3 ottobre 1226. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/san-francesco-d-assisi_%28Enciclopedia_dei_ragazzi%29/
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Eredità di San Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto in San Francesco ricorda i Sufi d’Oriente e, tra essi, i Der-
visci danzanti di Persia. I Sufi sono i Puri che, non ammettono di 
essere tali per eccessiva modestia. I Dervisci, invece, sono coloro 
che si esibiscono in danze ritmate, ormai patrimonio dell’UNE-
SCO. Egli viene associato alla corrente filo-islamico ma, la rivo-
luzione socio-culturale che attua, ha un’ eco universale; basti 
pensare che, persino le suore claustrali hanno in uggia le grate dei 
conventi e desiderano impegnarsi in attività sociali, poiché l’azio-
ne francescana va tradotta alla stregua dei bisogni della gente. 
Come Gesù, san Francesco si reca di villaggio in villaggio ad an-
nunciare il messaggio di pace rivolgendosi soprattutto ai poveri e 
agli emarginati: per le strade, le piazze, le campagne, le case. Ma 
non disdegna il rapporto con i potenti, così, in Egitto tenta di con-
vertire il Sultano per poi ritirarsi in dura ascesi sul monte della 
Verna dove riceve le stimmate. Egli paragona la sua parola alla 
luce, al sole, alle stelle, al lievito di vita e attualizza il proprio 
pensiero in ogni ambito della storia dell’umanità diventando pre-
cursore di cultura, arte e religione. 
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San Francesco filosofo 

Il filone religioso del tredicesimo secolo nasce in Italia, nell’ Um-
bria, traendo ispirazione dall’acceso misticismo che lo pervade: 
san Francesco rafforza il prestigio della Chiesa arricchendone le 
strutture organizzative e diffondendo il nuovo modello di vita. 
Fonda la scuola filosofica e teologica all’interno dell’Ordine 
Francescano: il primo nucleo risale al 1208 quando accoglie alcu-
ni compagni attratti dal suo esempio; l’Ordine è approvato da pa-
pa Innocenzo III nel 1210 e da Onorio III nel 1223.  Nella prima 
metà del 1200 i Francescani ottengono la cattedra di teologia 
all’università di Parigi in polemica con l’orientamento aristotelico
-tomistico dei Domenicani che valorizzano l’individuo rispetto 
alla comunità. L’ideologia del Frate va nella direzione della re-
pulsione della ricchezza e del potere che intende caratterizzarsi 
nella volontà di imitare fedelmente la vita di Cristo e degli Apo-
stoli, predicando il Vangelo. Tuttavia, nell’ottica dell’evoluzione 
della società moderna l’importante non è accumulare per sé ma 
spendere per il popolo di Dio.  
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Se vale tale principio, avallato da Seneca il quale non disdegnava 
poteri e ricchezze, varrà anche il merito decretato alle scienze so-
ciali “ A chi ha, sarà dato a chi non ha, sarà tolto” . Questo assun-
to, adottato da un evangelista e ripreso dalla moderna sociologia 
con la definizione “effetto san Matteo”, rifugge dalla condizione 
di pauperismo in una  cornice di ricchezza materiale condivisa 
nell’afflato di fratellanza. 

San Francesco architetto e designer 
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La prima rappresentazione urbanistica di uno spazio fisico è il 
presepe di Greccio: l’arrivo del Salvatore si colloca in un’ambien-
tazione suggestiva e particolare nella minuziosa disposizione di 
declivi, pianure, torrenti e casette, tra arbusti, alberi elementi an-
tropici sapientemente distribuiti dal Genio di san Francesco.  
Ripidi sui versanti dei monti e distesi tra l’erba delle valli, gli in-
sediamenti umani rappresentano l’esempio primario di architettura 
civile medievale.  
La tradizione agiografica ricorda, ma senza certezza storica, che 
Francesco, recatosi in Terra Santa, abbia visitato Betlemme e, por-
tando con sé il ricordo della Città dove era nato il Salvatore, abbia 
riprodotto l'immagine della Natività nella famosa Notte di Natale. 
La grotta, secondo gli antichi, è un luogo sacro perché non co-
struito dalla mano dell’uomo quindi opera di Dio.  
I sacelli e i santuari nascono dalle viscere della terra perché lì si 
penetra il mistero divino.  
Passando, dall’urbanistica all’arredo di interni, lo stile fratino o 
arte povera è apprezzato ai giorni nostri per le linee essenziali, 
sobrie e lineari del legno di noce, albero caro al Serafico, con at-
tenzioni minimali riservate a tavoli, sgabelli e pianali dei letti. An-
che l’abbigliamento non è da meno.  
Il saio è l’indumento più semplice del guardaroba e richiama la 
croce di Cristo per la conformazione del modello e l’essenzialità 
del taglio.  
Il sandalo “alla Francesca” è di grande attualità stilistica nei colori 
e nella forma. Lungo i secoli, le famiglie del primo Ordine hanno 
adottato i colori cinerino e marrone con tante sfumature: chiaro, 
scuro, rossastro... e nero.  
Vi sono congregazioni maschili e femminili, di recente fondazio-
ne, che vestono perfino di azzurro, perché all’ispirazione france-
scana antica è venuta ad aggiungersi e fondersi quella mariana.  
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Evidentemente il colore riceveva sempre una carica simbolica 
legata alla memoria dell’identità spirituale del gruppo che lo ave-
va optato.  
Nella Regola Egli non prescrive alcun colore per l’abito dei se-
guaci.  
Un biografo ricorda l’elogio dell’allodola: “Il suo piumaggio è 
color terra. Essa dà l’esempio ai religiosi che debbano avere abiti 
come la terra”. Verso il 1240, un cronista inglese parla di tonache 
lunghe di color grigio.  
Nelle costituzioni di Narbona (1260) san Bonaventura prescrive 
che i frati non vestano né nero né bianco.  
I Frati Minori Conventuali fino alle costituzioni del 1803 sono 
obbligati al color cinerino ma dal 1823 ha cominciato a prevalere 
il nero.  
I Frati Minori Osservanti operano il passaggio ufficiale dal cineri-
no al marrone nel capitolo di Assisi del 1895, allorché Leone XIII 
riunisce nei “Frati Minori” le diverse famiglie dell’Osservanza.  
I Frati Minori Cappuccini, nel 1912, decidono per il color casta-
gna. 

San Francesco letterato 
 

Nell’Italia medievale del 1200, segnata dalle lotte tra Chiesa e 
Impero, si diffonde l’uso del volgare anche tra chi non aveva stu-
diato il latino: si assiste, da una parte, alla nascita di una cultura 
intellettuale laica dall’altra ad un modello stilistico mai collocato 
al di fuori della spiritualità cristiana.  
Portano la firma di San Francesco alcune Operette Latine, la Re-
gola, il Testamento, le Ammonizioni, le Laudi, il Cantico di Frate 
Sole. Intorno alla figura del Santo, dopo la morte nel 1226, si svi-
luppa una fiorente letteratura. 
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San Francesco scultore  

Nel 1220 San Francesco si reca nel Gargano presso il tempio di 
San Michele Arcangelo, di cui ha grande devozione.  
Ma all’ingresso, non ritenendosi degno di oltrepassare la soglia, 
incide un TAU sullo stipite del portale, che ancora oggi si può 
ammirare: il simbolo rappresenta l’ultima lettera dell’alfabeto 
ebraico e richiama il libro dell’apocalisse di San Giovanni che a 
Patmos, in Grecia, evoca la rivelazione del Signore.  
Esso venne adoperato con valore simbolico sin dall’Antico Testa-
mento; se ne parla già nel libro di Ezechiele «Il Signore disse: 
Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un 
Tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono …».  
Noi francescani secolari, nella simbologia del tau, cogliamo un 
senso di protezione; ci impegniamo a costruire un mondo più giu-
sto, accogliendo tutti gli uomini come dono di Dio, lieti di stare 
alla pari con i più deboli e di promuovere la libertà.  
Viviamo lo spirito di san Francesco, in un gioioso cammino di 
maturazione umana e cristiana .  
Portatori di pace, siamo fiduciosi e rechiamo il messaggio della 
speranza impegnandoci a vivere in ogni situazione familiare e 
lavorativa.  
Fratelli e sorelle dell’Ordine francescano secolare cerchiamo la 
persona vivente e operante di Cristo negli altri fratelli, nella 
Chiesa, nel mondo.  
Annunciamo il Signore con la vita e la parola; testimoniamo nella 
vita quotidiana i beni futuri: nell’amore della verità, nell’ubbi-
dienza, nella purezza di cuore. 
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San Francesco ecologista 

Parla alle cicale, predica agli uccelli, ama i lupi e rispetta la natu-

ra; per questo oltre ad essere il Patrono d’Italia è proclamato Pa-

trono degli ecologisti. Il miracolo de “Il silenzio delle rondini” 

ricorda l’idea dell’OFS. Un giorno, recatosi nel borgo di Alviano 

per annunziarvi la divina parola, san Francesco sale in alto per 

poter esser visto dalla folla; uno stormo di rondini, che là ha il ni-

do continua a garrire. Il Beato, non potendo essere udito, dice agli 

uccelli :  Sorelle rondini, ormai è tempo che parli anch’io, perché 

voi avete già parlato, ascoltate la parola di Dio, stando zitte e 

quiete finché il discorso sia finito! Le rondini, con stupore e me-

raviglia, tacciono e non si muovono finché non termina la predica. 

La gente, allora, meravigliata prende a dire: Veramente è santo e 

amico dell’Altissimo! Uomini, donne e bambini cercano di toccar-

gli le vesti, lodando e benedicendo Dio. Fra Tommaso da Celano 

e san Bonaventura fanno coincidere con questo episodio la nascita 

dell’OFS. 
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San Francesco dietista  

“L’osteria francescana” a Modena ha il primato mondiale ed il più 
stellato chef del mondo, Massimo Bottura. Esistente già negli anni 
cinquanta, è una delle piole del centro cittadino, un'osteria con ta-
volacci in legno e vino in caraffa, dove si gioca a carte e si pranza 
a basso costo. Delle varie osterie della città, la Francescana in par-
ticolare è considerata un ritrovo per gli uomini del 
"sottoproletariato" e per donne di passaggio. Attorno agli anni '80, 
sulla scorta dei mutamenti sociali, diviene una sorta di birreria. 
Dal novembre 2011 l'Osteria vanta inoltre tre stelle sulla Guida 
Michelin e i punteggi più alti sulle altre del settore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Osteria
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San Francesco e i bisognosi  

Il monte di pietà è un'istituzione finanziaria senza scopo di lucro, 
di origini tardo-medievali, sorta in Italia nella seconda metà del 
XV secolo su iniziativa dei frati francescani, allo scopo di eroga-
re prestiti di limitata entità (microcredito) a condizioni favorevoli 
rispetto a quelle di mercato. L'erogazione finanziaria avviene in 
cambio di un pegno: i clienti, a garanzia del prestito, devono pre-
sentare un pegno che valga almeno un terzo in più della somma 
concessa . La durata del prestito, di solito, è di circa un anno; tra-
scorso il periodo del prestito, se la somma non è restituita il pe-
gno viene venduto all'asta. La funzione del Monte di Pietà è quel-
la di finanziare persone in difficoltà, fornendo loro la necessaria 
liquidità. Per questa loro caratteristica, si rivolge alle popolazioni 
che vivono in condizioni di pura sussistenza e che devono impe-
gnare beni indispensabili alla loro attività, anche sementi e uten-
sili . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
https://it.wikipedia.org/wiki/Tardo_medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francescani
https://it.wikipedia.org/wiki/Prestito_%28finanza%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Microcredito
https://it.wikipedia.org/wiki/Pegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Garanzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Asta_%28compravendita%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A0
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Le donne di san Francesco 

Figlie, sorelle, mogli, madri, nonne: siamo tutte donne, dal primo 
vagito all’ultimo respiro ma ciò che distingue l’una dall’altra è 
l’essere. Fino alla morte esiste la donna, dopo esiste l’essenza che 
va oltre la biografia e la stessa esistenza. 
San Francesco condivide la preoccupazione dell’ambiente eccle-
siastico che i contatti con il mondo femminile possano degenerare 
e negli scritti “Audite poverelle “ non menziona mai nomi femmi-
nili; loda la metodologia della pace che fonda la sua struttura sul 
rifiutare il pregiudizio, riannodare i fili spezzati e costruire la fra-
tellanza. La chiesa è stata sempre misogina: dopo Marta, Maria, la 
Maddalena e la Samaritana sono poche le donne protagoniste; tut-
tavia, le donne sono state le prime testimoni della resurrezione di 
Gesù e, oggi, la distanza di genere non c’è: le devote che frequen-
tano i luoghi di culto in occidente sono in numero maggiore degli 
uomini ma negli USA sono potenti e presenti ai vertici di tutte le 
più importanti organizzazioni. 
Studi sull’anacoresi femminile attestano che molte donne vivono 
da recluse o eremite nei monasteri siriaci, della Siria, ove si parla 
il dialetto aramaico: è quanto risulta dagli studi di Francesco Gon-
zaga nell’opera “De conventu San Francisci Celentiae” del 1587. 
Dal 1200, tuttavia, esistono le beghine cioè laiche votate alla casti-
tà, quindi le bizzoche, ossia coloro che non abbracciano la vita 
monastica riunite in comunità terziarie e, soprattutto nel napoleta-
no sono monache di casa. Dette anche “le vergini dame”vivono 
con letizia clariana la vita quotidiana. 
Molte si trovano nell’eremo di Stignano e godono di prestigio e 
venerazione. E’ nota, la terziaria di Foggia Genoveffa De Troia. 
Le bizzoche o oblate, in Capitanata, sono molte, le più attive quel-
le legate al TOF di Lucera seguite da san Francesco Fasani secon-
do il quale “L’otio era fuggito come la peste”  
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A Bologna ci sono le Sorelle della Penitenza. Vestono tonaca e 
manto di panno umile, il guarnello o piacentino bianco; dal palu-
dello e dalla pelliccia sono dispensate secondo le condizioni della 
famiglia e la consuetudine del luogo. Hanno solo pelli d’agnello, 
borse di cuoio, cinture non preziose. Non usano legacci di seta o 
nastri colorati. Non vanno a disonesti conviti, balli, spettacoli. Di-
giunano il venerdì da Pasqua ad Ognissanti. 
Prima del pranzo e della cena recitano orazioni o un Pater .  
Ma la prima donna che Francesco ammira è la Madre spirituale: 
Maria, persona povera, libera e obbediente. Nuova Eva, Madonna 
degli Angeli, avvocata e prima patrona dell’Ordine, ancella del 
Padre Celeste e sposa dello Spirito Santo ma soprattutto regina 
della pace. 
 La madre naturale, madonna Pica di Assisi, lo alleva con sguardo 
vigile e sana impostazione morale. Gli è vicino nella prigionia al 
tempo delle lotte tra Assisi e Perugia e lo accompagna nella scelta 
lungo il suo difficile cammino. 
La sposa, madonna Povertà. “Francesco si reca su un monte e la 
incontra: al banchetto nuziale … comandò che fosse portata una 
scodella d’acqua fredda affinché tutti vi intingessero il pane. 
Chiese che venissero trovate erbe aromatiche e un po’ di sale. 
Madonna povertà si servì dei denti per tagliarle … Furono sazi 
della gloria di Dio. Si addormentarono sulla nuda terra con una 
pietra sotto il capo in un sonno placido e, al risveglio, la sposa 
osservò tutt’intorno il “suo chiostro”. 
Santa Chiara di Favarone degli Offreducci, la pianticella di Fran-

cesco, dopo la tonsura dei suoi lunghi capelli biondi, fa crescere 

l’Ordine delle Povere Dame ( Clarisse). Nella lettera ad Agnese di 

Praga ripete che “i tesori del cielo non li corrode la ruggine, non li 

consuma il tarlo, non li rubano i ladri” e che i beni terreni sono 

effimeri. 
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Santa Elisabetta, regina d’Ungheria e langravia di Turingia, ma-
dre e vedova, stremata dal servizio reso ai poveri, affamati e am-
malati , abbandona la missione a ventiquattr’anni, quando la mor-
te la chiama a sé come maestoso ed eccellente esempio di carità. 
Donna Jacopa dei Settesoli: a lei Francesco scrive di andare a 
Santa Maria degli Angeli portando il panno di cilicio e la cera per 
la sepoltura ma anche quei dolci che assaggiò a Roma quand’era 
malato; a Prassede, nobildonna romana, conferma che Egli non fa 
gerarchie di merito: non crede affatto che un uomo sia migliore di 
una donna dichiarando la parità di genere. 
Sant’Angela da Foligno (PG), moglie altera e madre compiaciuta, 
si converte e si disfa dei suoi averi. Il suo zelo nell’apostolato la 
eleva a “magistra theologarum” e la sua coscienza la rende “una 
quercia tanto più radicata quanto più spazia”. 
Santa Margherita da Cortona (AR) si converte all’Ordine delle 
Sorelle della penitenza e fonda un ospedale e una comunità per 
assistere le partorienti perciò, è denominata “Luce per coloro che 
sono nelle tenebre” ma è anche detta “Maddalena francescana”. 
 Santa Brigida di Svezia, donna d’azione e di preghiera, consiglie-
ra del re e pellegrina a Roma dove fonda l’”Ordine delle Brigidi-
ne”. Famosa per le sue “Visioni” in cui rivede la vita di Maria e 
Gesù, per le “Quindici orazioni della passione” e per l’episodio, 
avvenuto all’età di dieci anni, in cui la Madonna le consegna la 
corona.  
Maria Luisa Corsini da Roma, sposa dell’avv. Beltrame Quattroc-
chi, è una feconda scrittrice del secolo scorso, beatificata con il 
marito, in Vaticano, nel 25° anniversario della “Familiaris Con-
sortis” . 
 Anche le regine del Regno d’Italia seguono l’esempio di France-
sco: si dice, portino il diadema sopra la testa e il cilicio sotto gli 
abiti , per devozione del Santo.  
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Madre Maria Gargani, fondatrice dell’Istituto Apostole del sacro 
Cuore, nel 1936, aderisce al gruppo Mistica Betania e, col nome 
di Maria Crocifissa, diffonde l’insegnamento nelle fila dell’Azio-
ne Cattolica e del Terz’Ordine Francescano guidata da padre Pio 
da Pietrelcina, in provincia di Foggia prima di trasferirsi a Napo-
li, dove muore nel 1973. 
Lascia in eredità tre suore a Celenza: esse hanno una castità fe-
conda, come recita suor Bakika, perché fanno nascere tanti figli 
spirituali e seguono i professi dell’OFS. Parimenti, le laiche 
dell’Ordine vivono lo spirito di pace, fedeltà e rispetto della vita 
sforzandosi di farne il segno del mondo rinnovato in Cristo. Ac-
cettano la grazia della maternità o la solitudine del nubilato e del-
la vedovanza, cristianamente. Sono portatrici di pace e bene: nel-
la Regola trovano l’itinerario umano e spirituale dell’esistenza, 
l’alfabeto del vangelo, il dono del lavoro, la fuga dall’ozio, l’im-
pegno nella vita pubblica, la scelta della politica pura, l’ecologia 
del Creato.  
Le donne, del vecchio e del nuovo millennio: sono guidate dal 
concetto del SINE PROPRIO: vincono l’ira, l’invidia, il turba-
mento, il disprezzo. Vivono la fraternità nella chiesa del servizio, 
cinta del grembiule di don Tonino Bello e costituiscono le pietre 
vive del grande edificio del culto moderno secondo la Regola 
approvata dal papa Paolo VI nel 1978.  



Pagina 21 

Sant’Elisabetta d’Ungheria, patrona dell’OFS femminile 
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Perfetta letizia 
 
Gioisce la vedova di Nain alla resurrezione del figlio. 
Gioisce la donna che ritrova la dracma perduta. 
Gioisce la sorella che in fraternità trova la pace.                         
E’ così che si compie il completamento dello spirito, perché nei 
cuori alberga la perfetta letizia, quella sensazione di appagamento 
paragonata all’ attesa della luce.  
Persino il Talmud avverte: 
”Attento a far piangere una donna, il Signore conta le sue lacrime.                   
E’ nata da una costola dell’uomo  
vicino al ventre per procreare,  
al fianco per starti accanto,  
al cuore per dare amore” 
La perfetta letizia è l’alba del giorno che ci fa vedere chiaro quan-
do il buio della notte confonde la percezione delle cose.               
Le donne oggi, conquistano col sorriso: occorre disboscare la 
Chiesa da trattamenti preferenziali e azioni di dubbia legittimità. 
La donna possiede un alto livello di identità, una forte volontà, 
un’innata predisposizione alla creazione, un talento indiscusso da 
riconoscere anche nella chiesa. Papa Luciani, ancor prima di papa 
Francesco, sosteneva “Dio è padre e madre” il che significa tra-
sformare le sfide in opportunità per rinnovare il volto maschile 

della Chiesa segnato dalle rughe del tempo. 
Nella terra generosa di Celenza Valfortore, donne consacrate alla 
vita religiosa ce ne sono state tante: un autentico dono del Signore 
al fervore apostolico dei secoli scorsi. La tradizione storica del 
paese s’incentra sulle Clarisse che, abitano il Monastero di san 
Nicola.  
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In forza delle leggi napoleoniche di primo ottocento, si chiude il 
convento e la presenza delle religiose è negata fino al 1907, quan-
do altre consacrate istituiscono, nello stesso luogo, il Ricreatorio 
per nubili intente al ricamo e l’asilo infantile per la cura dei picco-
li quando le madri braccianti agricole e contadine del nuovo seco-
lo sono nei campi. Oggi, la società civile chiede altri interventi e 
l’autunno della vita ci fa guardare alla terza età: sono le suore a 
portare l’eucarestia, a curare i bisognosi e ad evangelizzare i terri-
tori abbandonati. Nell’America del nord suore all’avanguardia si 
connettono ad internet, appaiono in TV offrendo consulenza spor-
tiva, danno istruzione e trasformano in ostelli le celle buie degli 
antichi conventi per accogliere turisti e pellegrini. Non ricamano 
più pianete e tovaglie d’altare, non lucidano i pavimenti delle sa-
grestie o mettono fiori dinanzi alle statue della Madonna: il ruolo 
delle sorelle è quello di spose di Cristo con tutto ciò che comporta 
la tipologia; gli uomini sono padri e fratelli, le donne anche spose 
e rivestono un ruolo privilegiato nella chiesa. Suor Ildebranda, 
portava gioielli e lunghi capelli che scendevano su vesti preziose. 
Madre Cabrini conquistò gli USA con il suo carisma di insegnante 
attiva tra gli emigranti del ‘900. 
 La schiera discreta ma preziosa delle consacrate porta sorriso ai 
poveri, cibo agli affamati, cure mediche agli ammalati e apre uno 
spiraglio di luce che tinge di ottimismo il futuro. Ha in sé il germe 
della carità e dell’amore che dovrà crescere e germogliare per dare 
buoni frutti. Non ha bisogno dell’abito talare o di un saio: a volte, 
una croce portata sul cuore basta ad indicare un immenso dono; la 
via della missione serve a forgiare lo spirito, i voti a seguire la 
strada maestra, la regola ad essere l’interprete più autentica della 
passione di Cristo.  
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Non di solo pane 
 

… vive l’uomo. Il Signore fa scendere la manna dal cielo, come 
fiocchi di neve, sugli Ebrei che salgono al monte Sinai e Gesù 
trasforma l’acqua in vino perché i commensali possano dissetar-
si. Ad Assisi, luogo senza tempo sospeso tra cielo e terra, perva-
so da un’energia serafica per aver dato i natali a Francesco ma 
anche per aver richiamato molti seguaci, il convivio è un rito sa-
cro. Nel paniere francescano abbondano “pani, dolci e cerase”. 
 I pani che santa Elisabetta, regina d’Ungheria, porta in grembo 
non svuotavano i granai di corte: più Ella preleva grano più au-
menta il frumento nei silos e i poveri ne hanno a sazietà; quelli di 
sant’Antonio, offerti ai mendicanti, hanno il peso di Tomasino, il 
bambino caduto in una tinozza d’acqua e riportato in vita dal san-
to che esaudisce le suppliche della madre; quelli di san Pasquale 
sono particole, ostie consacrate col corpo di Cristo, perché l’eu-
carestia è il centro della sua vita, assediata nella Francia calvini-
sta ma difesa fino allo stremo delle forze. 
I dolci di san Francesco, chiesti prima di morire a donna Jacopa, 
sono deliziosi mostaccioli preparati con ingredienti semplici e 
genuini come miele, mandorle e farina: per questo, ogni quattro 
ottobre, si rinnova la tradizione di offrirli ai pellegrini. 
Le cerase di santa Chiara, ormai morente, maturano nel mese 
d’agosto nel chiostro del convento: ciocche di frutti rossi e golosi 
adornano la chioma dell’albero a soddisfare l’ultima sua voglia . 
L’OFS può fornire a tutti il cibo per il sostentamento: all’umanità 
moderna si rivolge il Primo Ministro inglese Thacher con la 
“preghiera semplice” ed il sindaco fiorentino La Pira con azioni 
concrete. Spero che ogni politico attuale alla Madonna, cinta nel 
grembiule, chieda di ritagliare un lembo per servire gli altri e nu-
trirli di “pace e bene”.  
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I luoghi del santo 

Sul declivio di un colle, a mille passi dall’abitato di Celenza Val-
fortore, circa un chilometro dal centro storico nel 1222 il Serafico 
inizia ad edificare il “monasterio” presso la sorgente d’acqua pota-
bile chiamata, tutt’ora, Fontana di San Francesco Vecchio , che 
rappresenta il centro della raggiera dei conventi francescani tro-
vandosi in una posizione privilegiata del tratturo Castel di Sangro-
Lucera, prima autostrada d’Italia: i suoi ruderi, esposti a ovest po-
co distanti dal Santuario della Madonna delle Grazie, già Madon-
na delle Mille, si possono osservare tutt’ora ed attendono una stele 
commemorativa per la devozione del Santo dei santi che qui sog-
giornò di ritorno dal pellegrinaggio nel Gargano presso la grotta di 
San Michele. Vi si accede tramite la strada selciata del cosiddetto 
Coto, fino al 1510, anno in cui, dopo l’abbandono dei frati, viene 
ceduto alla provincia di Sant’Angelo. Nel XVI sec., l’allora mini-
stro generale è fra Salvatore discalciato o scalzo, colui che lavora 
molto per il Convento dei Frati Minori Osservanti in Celenza Val-
fortore. Nel Tavolario Galluccio del 1702 i Regi Ingegneri Came-
rali rilevano un “Convento molto antico fabbricato dal 
P.S.Francesco  
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….perché nel 1222 Anno VII del Papa Onorio III regnando in Na-
poli Federico II di Svevia ebbe l’altissimo onore di ospitare per 
alcuni giorni il Poverello d’Assisi ”Tanta è la devozione del San-
to, sì da condurre all’edificazione di un monastero entro le mura 
cittadine, cosiddetto Monastero Urbano. 
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Nel 1705, col permesso di papa Clemente XI e per intenzione del 
Vescovo di Volturara e Montecorvino, nel borgo di Sant’Antonio 
Abate, viene edificato il nuovo monastero di san Francesco in me-
moria del vetusto convento del 1222. E’ contiguo alla chiesa e si 
estende tra un piccolo giardino e la strada elevandosi su due piani 
con quattordici vani per accogliere conventuali, pellegrini, poveri 
e viandanti. E’ soppresso per effetto della Legge del 7.8.1809 
emanata da Gioacchino Murat, re di Napoli e cognato di Napoleo-
ne, conseguente alla Legge del 13.2.1807 che abolisce le Costitu-
zioni dei Minori Osservanti. Solo nel 1829 la Provincia tornerà in 
possesso del Convento ed il Comune di Celenza lo prenderà in 
carico. Una volta avuto il possesso, vende il giardino a privati cit-
tadini con licenza di costruzione ad uso abitativo e nel 1907 vende 
l’intero edificio per l’avviamento dell’opificio oleario Gallo. Nel 
1965, subentra il Panificio San Francesco ampliatosi col biscotti-
ficio industriale e la vendita all’ingrosso, fino al 1979.  Nel 1985, 
il Comune di Celenza Valfortore risponde all’asta giudiziaria e 
preleva per la somma di circa venti milioni tutto lo stabile; quindi 
lo ristruttura per destinarlo alle scuole dell’infanzia dipendenti 
dalla Direzione Didattica di San Marco la Catola e dall’Istituto 
Comprensivo di Celenza Valfortore, sotto la mia direzione. Nelle 
ampie stanze, invece, ospita dal 2005 la sala consiliare del Muni-
cipio, la Biblioteca Comunale e altri locali per allestimento di mo-
stre artistiche e artigianali, seggi elettorali, incontri dell’Ordine 
Francescano secolare, pernottamenti a bandisti e, persino, pista da 
ballo essendo stato messo in sicurezza, secondo la normativa vi-
gente.  
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Edificato dal 1622 al 1637, tra il tumulto del popolo sottrattosi 
alla questua e agli oboli, attinge i finanziamenti dai marchesi 
Gambacorta: la farraginosa burocrazia del tempo ostacola il pro-
getto ritenendo la terra di Celenza piccola ed indifesa dall’attacco 
dei banditi; considera, inoltre, il sito della vetusta chiesa di san 
Nicola risalente al 1049 troppo scosceso per la costruzione del  
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nuovo edificio; ritiene, infine, l’Ordine di san Benedetto più ido-
neo alla destinazione del convento; ma, dopo molti tentativi e ri-
petuti interventi, il progetto si realizza a favore delle Clarisse che 
ottengono il mantenimento della clausura, l’ammaestramento del-
le novizie e il governo della Casa Religiosa. L’edificio dispone di 
duecento vani: diverse celle, un parlatorio, tre cucine, due forni, 
una legnaia, una lavanderia, due terrazze, due giardini e il chiostro 
con la cisterna. In più, comprende una foresteria esterna per i pa-
renti delle monache e per don Bartolomeo, il cappellano confesso-
re. La Badessa suor Lucia, la Vicaria suor Alessandrina, la mae-
stra delle Novizie suor Chiara Antonia arrivarono da L’Aquila, 
meste e compunte nelle orazioni, completamente coperte di veli 
neri dalla testa ai piedi, alle quali si aggiunge prima la figlia dei 
marchesi Gambacorta, Beatrice poi, altre monache provenienti da 
Napoli . 
 La vita del Convento è presto insidiata dall’arrivo di suor Angela 
da Gravina di Puglia, a suo dire tormentata da demoni e affidata 
ad insigni esorcisti scelti tra i Padri Gesuiti tra cui un sacerdote 
inglese; le claustrali, essendo il convento costruito sulle rovine di 
un’antica chiesa, immaginano che gli episodi esoterici di voli 
d’uccelli scuri e usci battenti nel cuore della notte accompagnati 
da sibili indesiderati siano attribuibili alle anime delle sorelle se-
polte che implorano suffragi; tant’è che il 15.5.1631 un fulmine si 
abbatte sul focolare e ferisce una monaca che cade, riversa sul pa-
vimento della cucina, sanguinante. Alcune vengono condotte a 
Benevento ma il viaggio si rivela infruttuoso. Il fenomeno dell’os-
sessione, che scuote il paese , termina nel 1632. Al Convento vi-
vono diciotto religiose, educande, converse e monache: in un di-
pinto della sagrestia nella ricostruita chiesa di san Nicola l’iscri-
zione ricorda “ San Bartolomeo atterrì l’orco e mise in fuga i de-
moni che insidiavano le claustrali nel cenobio”.  
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Le monache assistono alle funzioni religiose dalla grata sul presbi-
terio e conducono la vita monacale secondo la Regola di San 
Francesco. Nel 1702 le claustrali aumentano di numero: sono qua-
rantadue e possiedono territori, capi di bestiame e altre rendite per 
il sostentamento.  
Ma nel 1891, esattamente il 5 ottobre, sono costrette ad abbando-
nare per sempre i “santi muri” che passano sotto il controllo del 
Comune di Celenza Valfortore per istituire le scuole obbligatorie. 
Nel nuovo secolo, il monumento ospita il Ricreatorio delle Suore, 
il Cinematografo Venditto, il Mulino D’Amico, le scuole elemen-
tari; dopo la seconda guerra mondiale ed i restauri occorsi, nel 
1953 viene riconsegnato alla cittadinanza: la lapide commemorati-
va, nel cortile d’ingresso, ricorda i benefattori Angela e John D’A-
mico. Nel 1973, un intervento di edilizia selvaggia, eleva parte del 
secondo piano soffocando l’alto valore storico-artistico sotto ton-
nellate di cemento vibrato, fino al 31 ottobre 2002, giorno del ter-
remoto a San Giuliano di Puglia.                         Con i finanzia-
menti statali destinati ai comuni del cratere sismico, finalmente si 
restaura il Convento che aveva ospitato l’Asilo delle Suore Apo-
stole del sacro Cuore, le scuole statali dirette dalla scrivente, la 
guardia medica dell’Azienda sanitaria nazionale, la banda locale e 
molti ambienti utilizzati per archivio, deposito di materiali vari, 
autorimessa e rifugio di animali domestici.            Nel 2010 apre 
al pubblico, col rischio di diventare una cattedrale nel deserto.  
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Nascita ed evoluzione dell’Ordine Francescano Secolare  
a Celenza Valfortore 

                           

La prima forma organizzata dell’Ordine Francescano Secolare a 
Celenza Valfortore risale al 9 aprile 1922, come congregazione e 
compare nella celebrazione del Congresso Eucaristico Parrocchia-
le, dal tredici al diciassette aprile del 1937, sotto la guida spirituale 
di don Nicola Capuano già dotata di stendardo e slancio emotivo. 
Mancano gli Araldini nella storia del paese che ha assistito, nel 
corso dei secoli, alla presenza dei tre ordini francescani mentre, 
oggi, vive solo il Terz’ordine e ciò costituisce un impegno d’ine-
stimabile valore. Dagli Archivi dei Frati Minori di Foggia, provie-
ne il decreto si evince che Pasqualino Magaldi in questo periodo 
studia presso i conventi di Gesualdo e Sant’Elia a Pianisi diffon-
dendo il carisma del Santo. Nel 1935 Michelina Sanges e Anna 
Filannino presentano il primo stendardo, come risulta dal n.11 de 
“L’amico del terziario”. Anche Alberinda Di Jorio, Concettina 
Altobelli, Rosina e Maria Gliatta , Quirino Pantalone, Luca De 
Crescenzo, Michelina Delle Grazie, Stefano Bruno e altri vengono 
contagiati. Il culto del Serafico affonda le radici nel Medioevo at-
torno alla costruzione del Monastero Rurale, presso la sorgente 
d’acqua tutt’ora denominata Fontana di San Francesco Vecchio, al 
Rione Coto, ove Egli sostò di ritorno dal pellegrinaggio nel Tem-
pio di San Michele Arcangelo. L’idea dell’OFS, secondo san Bo-
naventura, è legata al miracolo “Il silenzio delle rondini” di Alvia-
no allorquando san Francesco fece tacere il garrito degli uccelli. 
Dopo il 1622, a Celenza Valfortore, con l’avvio della costruzione 
del Convento di San Nicola, compare il second’ordine delle Cla-
risse e nel 1705, con l’edificazione del Convento Urbano di san 
Francesco Nuovo, tornano i frati del prim’ordine sebbene, le leggi 
napoleoniche aboliranno entrambi.  
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E’ madre Maria Gargani, sollecitata da Padre Agostino, maestro 
di padre Pio da Pietrelcina, a rafforzare nel 1936 lo spirito laico 
del gruppo dalla vicina Volturara Appula; la prima Fraternità vede 
l’adesione di persone illuminate dai grandi ideali del Patrono d’I-
talia ma il conflitto mondiale e il dopoguerra cambiano la fisiono-
mia del paese, così fino agli anni settanta l’attività della fraternità 
langue. Nella messa vespertina, un giorno d’ inverno del 1986, 
concelebrata da don Giovanni Perrella e padre Pio Capuano, ven-
gono chiamate a ricostruire le fila della fraternità Antonietta Lon-
gano e Giovanna Iamele. Accettano e bussano ad ogni porta in 
cerca di novizi. Così, l’11 maggio 1986 uomini e donne di buona 
volontà, si riuniscono nel salone parrocchiale portando la sedia da 
casa e qui resteranno fino al 2012, quando il Sindaco Venditti 
metterà a disposizione la sala OFS in piazza San Francesco. Sotto 
l’egida degli assistenti spirituali la fraternità si apre alle Suore 
Apostole del Sacro Cuore e si rinnova nell’impianto programmati-
co poiché rappresenta il grado più alto di vita consacrata da cui è 
possibile ritirarsi esclusivamente con l’abbandono pubblico della 
fede. Si identifica nel TAU, che è il segno distintivo per eccellen-
za e nel labaro acquistato con i lasciti di Elmina D’Amico ved. 
Magaldi. Il rituale dell’OFS si spiega nelle riunioni di preghiera, 
lavoro programmato e intrattenimento fraterno. L’obiettivo è la 
MISSIO INTRA e la MISSIO AD GENTES nello spirito ereditato 
dal Nostro Santo con momenti di conversazione, formazione, 
ascolto della Parola di Dio e ricerca della giustizia illuminata dalla 
misericordia. 
Siamo gocce che confluiscono nel grande mare dei 450.000 fran-
cescani nel mondo: la nostra fraternità, appartenente alla zona 2, è 
una delle 137 della Puglia e delle 2.200 sparse sulla terra; Santa 
Elisabetta d’Ungheria e San Luigi de’ Francesi sono i patroni 
dell’OFS, rispettivamente femminile e maschile. 
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LA REVIVISCENZA 
         
L’evento è annunciato da un grande arcobaleno, simbolo di PACE 
e introduce il nuovo impegno che risiede nelle opere di BENE.  
La vita in fraternità riprende vigore l’11 maggio 1986 e raccoglie 
l’eredità spirituale di madri, padri e parenti, ex francescani dal pri-
mo quarto di secolo; si svolge all’insegna del messaggio evangeli-
co, dell’agiografia di San Francesco, del sunto della Regola Se-
raphicus Patriarca ma anche dell’esempio delle “Povere Dame” di 
Santa Chiara E’ tra noi, oggi, chi non abiura il suo pensiero ed edi-
fica speranze future: uomo o donna, accolito o ministrante, novi-
zio o professa, religioso o laico. La fraternità di Celenza Valforto-
re si rinnova nell’impianto programmatico. 
Il dovere della memoria e il diritto alla conoscenza ci portano a 
celebrare il trentennale della reviviscenza: rinasce il progetto di 
vita fraterna nella comunità celenzana colpita da una profonda cri-
si economica, dalla piaga dei licenziamenti e dall’opportunità 
dell’emigrazione . Tutto congiura contro il destino del paese ma, 
con la pubblicazione delle Fonti Francescane nella “minor editio” 
espunte dai testi ritenuti ripetitivi, alcune dame della fede si riuni-
scono nel segno dell’amore per il Creato e per le sue Creature: 
abitano i luoghi dello spirito francescano che non è uno spazio fi-
sico delimitato da pareti, soffitto e pavimenti ma un territorio side-
rale. Il progetto segna l’avvio di un lavoro faticoso con la possibi-
lità, peraltro esigua, di rinnovare la tradizione novecentesca del 
Terz’ordine: è il lievito per la crescita di icone del nuovo tempo 
storico in cui l’evaporazione del terziario francescano è evidente 
tra l’umanità globalizzata. Al fine di evitare un’errata valutazione 
del contesto, fissiamo il punto saliente: l’OFS è un ordine autono-
mo, subordinato solo al Papa, ma non disdegna la collaborazione 
con Vescovo e Parroco: ciò vuol dire che l’appartenenza è un vin-
colo perenne e si estingue solo con la morte o con pubblica rinun-
cia. 
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Essere francescano secolare non è una moda effimera ma un im-
pegno duraturo e perpetuo che nasce dall’incontro tra vangelo e 
vita per tracciare l’identità nel segno di Dio. Non viviamo relegati 
nella nicchia di chiese o santuari ma scendiamo nelle periferie dei 
cuori. Usciamo alla luce del sole e delle chiare stelle confortati 
dalla Regola dell’Ordine, dalle Costituzioni e regolamenti con il 
tau sul cuore il quale indica che nulla è possibile senza l’amore.  
Molti professi non sono assidui per motivi di salute ma offrono le 
loro sofferenze a Dio in segno di vicinanza alla passione di No-
stro Signore. Siamo presenti sul sito web ofspuglia.it dove la no-
stra storia è raccontata ai posteri. Anche voi potete seguirci. La 
Puglia, terra francescana per vocazione ancora oggi sperimenta 
un fiorente francescanesimo secolare. Sono numerose le Fraterni-
tà Ofs,  animate da sorelle e fratelli assistiti dai frati e, in alcuni 
casi, da sacerdoti diocesani che costituiscono la grande Fraternità 
regionale di Puglia ma a Celenza Valfortore è esistita una vera 
cittadella francescana .“Noi siamo angeli con una sola ala e ab-
biamo bisogno di abbracciare un nostro fratello per poter volare” 
così recitava don Tonino Bello, nostro precursore titolare della 
fraternità regionale. “Cominciate a far ciò che vi piace, poi ciò 
che è necessario, infine vi sorprenderete a fare l’impossibile” così 
invitava San Francesco, nostro modello universale. Sull’ispirazio-
ne cristiana dei loro esempi, i momenti teorici e pratici rivestono 
un significato religioso, sociale e culturale. La lectio divina è te-
nuta, nel corso degli ultimi trent’anni, dagli assistenti spirituali 
padre Egidio, padre Matteo, padre Gianrico, padre Pio e fra Giu-
seppe. Sotto la regia dei parroci, da don Giovanni Perrella a don 
Antonio Valentino attraverso don Luigi Tommasone, don Enzo 
Onorato coadiuvati da padre Nicola padre Francesco e padre Lui-
gi, si connotano i vari periodi storici. Il momento della meditatio 
avviene individualmente a favore della collatio generale, anche 
mediante incontri di zona nella provincia o nella regione.  
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La programmazione consente di attuare molteplici eventi:  
 la ricerca delle tradizioni religiose; 
 la diffusione di scopi ed attività dell’aggregazione; 
 l’offerta di segni e testimonianze;  
 le riunioni del Consiglio di fraternità; 
     la celebrazione della festività del Nostro Santo; 
 il cenacolo diffuso; 
 il rito della presentazione di probandi, novizi e professi; 
 lo scambio spirituale e culturale tra gruppi di paesi limitrofi; 
 la partecipazione ai maggiori eventi dell’anno liturgico con 

vessilli e contrassegni d’ordinanza; 
 l’offerta di sante messe in suffragio dei defunti; 
 la rappresentanza dell’ Ordine alle cerimonie civili; 
 l’allestimento dei luoghi di incontro e redazione di articoli; 
 i frag postati sui principali social network.  
Nel novero delle attività rientrano, soprattutto:  
 lo studio del fenomeno, la conoscenza dei fatti e il tributo al 

Sommo Pontefice secondo il calendario liturgico ed impe-
gni occasionali; 

 la simbologia rappresentata nei contesti abituali e la lettura 
dei segni, quali pietre , grembiule, pane… che rimandano al 
messaggio francescano della chiesa da ricostruire, del servi-
zio agli ultimi e della cura alle periferie; 

 la vicinanza ai problemi di difficile soluzione tra cui l’aper-
tura alle giovani generazioni, la formazione dei novizi ed il 
ricambio epocale; 

 l’incontro tra il maestro di formazione, i professi e i giovani 
della comunità; 

 meeting e convegni con le fraternità viciniori, anche di re-
gioni e province diverse; 

 le adorazioni eucaristiche, le processioni solenni e i riti che 
fissano la memoria storica senza il rischio d’oblio; 
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 le visite ai conventi dei Cappuccini; 
 la comunicazione cartacea e telematica di notizie relative a 

programmi ed iniziative con verifica della ricaduta educati-
va. 

La fraternità, memore della devozione al Serafico, racconta la sua 
storia antica.  
Celenza fu fondata nel 1183 a.C. Il mito celebra le gesta dell’eroe 
Diomede e l’aura del passato rivive nei versi del VII libro dell’E-
neide di Virgilio. Da una nobile terra non poteva non nascere l’a-
more per il prossimo.  
Difatti, dal corpo della famiglia francescana, nel corso degli anni, 
si sono staccate le costole della CARITAS, del GRUPPO MIS-
SIONARIO, delle PIE DONNE delle LAMPADE VIVENTI e di 
altre aggregazioni cattoliche ma il ceppo originario ha circa un 
secolo di vita.  
A Celenza, la fraternità francescana vuole proporsi a quest’as-
semblea come il ramo di un grande albero di noce il cui tronco 
s’innesta nell’esempio di Gesù e le radici assorbono il Vangelo: 
frutti, acerbi o maturi, noi siamo un dono di Dio e ci mettiamo 
all’ascolto della logica del cosmo, della semplicità delle cose, del-
la bellezza della natura, della ricchezza del perdono, del desiderio 
di pace e del bisogno di bontà. 
 L’OFS s’è dato un progetto formativo, che s’insedia tra la Parola 
del Signore e la vita quotidiana. Così, desidera affermare: 

la vita, dono divino e trasporto verso l’altro; 
la letizia che trasforma la lotta in festa; 
la forza del silenzio sul fragore della maldicenza; 
la condivisione dei beni materiali sul senso di cupidigia; 
l’obbedienza alla parola del Signore; 
la ricerca della perfezione, lungo l’arco della nostra vita. 

La cerimonia d’appartenenza all’ordine si tiene nella chiesa omo-
nima: ai professi vengono consegnati simboli distintivi da esibire 
nelle varie occasioni che l’anno liturgico offre. 
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Niente, dunque, ci ostacoli o s’interponga tra noi. Il cenobio, può 
accogliere quanti vorranno condividere, spontaneamente, l’ espe-
rienza riassunta nel concetto universale di fraternità, al di sopra di 
beceri conflitti e complotti. La nostra ragion d’essere risiede 
nell’ecologia dei sentimenti che si declina in ordine ai nuovi con-
cetti di povertà come insubordinazione al possesso, castità come 
trasparenza di pensiero e umiltà come offerta del proprio status a 
favore della collettività. 
 Riflettiamo su questi versi che si innalzano ad ideologia del mo-
vimento: finirà la notte e inizierà l’alba di un nuovo giorno, 
nell’attimo in cui saremo in grado di riconoscere all’orizzonte, 
nelle sembianze di un uomo, il nostro fratello. 
Nel nuovo millennio la figura di San Francesco è ancora immutata 
e, ammirandola nel cenotafio ad Assisi, composta nella serenità 
della morte riflette l’immortalità che permette d’inchinarsi alla 
Sua grandezza.  
La locuzione “attualità dell’OFS” è sinonimo di perennità, oltre i 
confini del tempo e dello spazio, tanto da percorrere in otto secoli 
la geografia italiana ed estera propagandosi, dall’Umbria all’Egit-
to, con i Frati Minori, le Clarisse e il l’Ordine secolare. Persino il 
Sommo Pontefice ha assunto il nome del Frate e ne contempla l’o-
pera con l’Enciclica “Laudato si”. 
Si è scritto molto sulla fondazione dell’istituto di vita consacrata 
alla Chiesa cattolica e sulla figura del grande Francesco ma l’agio-
grafia, dell’ uomo e del santo, rappresenta per me il modello d’i-
spirazione: il filosofo di Assisi si eleva sulla storia medievale che, 
per scismi e corruzione, somiglia a quella moderna ma si spoglia 
dinanzi all’onnipotenza di Dio. Il florilegio dell’opera del Santo 
apprezzabile, soprattutto, nei versi delle Laudes, è l’esempio più 
alto di letteratura italiana così l’azione di conversione, in Italia e 
in Africa, consegna il viatico alla verità assoluta.  
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Il Codice 338 rappresenta la silloge autografa delle fonti france-
scane: i Campus, le università internazionali per l’economia soli-
dale e lo sviluppo sostenibile, le Oasi di san Francesco, le dimore 
dell’ambiente e della solidarietà ne sono la naturale conseguenza; 
il “Decalogo della saggia ecologia” rappresenta, oltre ogni aspet-
tativa, il manifesto dei valori etici lasciando la libertà d’azione 
suggerita dalla nostra esperienza. L’universalità della figura fran-
cescana ha già ispirato le nozze mistiche con Donna Povertà, l’i-
conografia da Giotto a Caravaggio, il preludio musicale al Canto 
del Sole, la cinematografia da Rossellini a Zeffirelli ma offrono,  a 
chi vi parla, validi riferimenti nel quotidiano.                   
San Francesco, postulante tra eremi e conventi, è stato dichiarato 
protettore degli italiani, degli scout e degli ecologisti, categorie 
che connotano uno stile di vita semplice e che noi condividiamo 
appieno. Ci affidiamo a Lui: non tradisca il nostro aspetto moder-
no ma la purezza dei sentimenti è autentica. Egli ci ama per ciò 
che siamo. Conosce i nostri progetti. Sa che alberga in noi il so-
gno di una comunità senza cupidigia, inganno e prepotenza ma 
ricca di desiderio di pace e perdono. Possiamo essere per tutti voi 
Sorelle e Fratelli che gioiscono per il bene profuso e, anche, per il 
male ricevuto. L’appartenenza all’ Ordine, nella migliore tradizio-
ne italiana, ci riserva l’espressione di apprezzamento e gratitudine 
a quanti hanno riposto in noi le speranze di un nuovo progetto spi-
rituale laico, che a distanza di otto secoli, costituisce l’oasi della 
società inaridita nei sentimenti, auspicando lunga vita e tempi pro-
ficui. Non vanno dimenticati, in questa trattazione, i fratelli 
dell’OFS che secondo l’esempio di san Ludovico operano per una 
società fondata su valori autentici e svincolata da obiettivi di pote-
re a favore dell’uguaglianza e solidarietà. Ai francescani dell’ordi-
ne secolare maschile, il cui numero è esiguo, rivolgo l’auspicio di 
incrementare la partecipazione alla vita di fraternità e di trovare lo 
stimolo ad essere operai nella vigna del Signore. 



Pagina 39 

Luigi IX re di Francia, altrimenti noto come san Ludovico, regna 
dal 1226 fino alla morte ed è patrono dell’OFS maschile. Assieme 
al fratello, re di Napoli, dà impulso alla costruzione della cittadel-
la francescana che ancor’oggi ammiriamo nel capoluogo parteno-
peo. La profonda religiosità del sovrano si esprime nella ricerca di 
preziose reliquie tra cui la corona di spine del Cristo crocifisso ma 
anche nell’opera moralizzatrice del nascente stato francese. Guida 
due Crociate in Terrasanta, in segno di devozione religiosa e com-
pimento del mandato reale. Alla sua morte, secondo l’uso del 
tempo, il corpo viene bollito e disossato mentre il cuore, riposto in 
una teca, torna a Parigi a testimonianza della riconosciuta santità . 
La sua ricorrenza cade il 25 agosto ed è celebrata anche in Italia . 
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                   Tre nodi  
     
Gli antichi cronisti, riportano che i frati indossano la tonaca cinta 
in vita da una corda e, perciò, chiamati “les Cordelliers” . Se all’i-
nizio è semplicemente un "laccio annodato" senza un numero pre-
ciso di nodi, ben presto questi si riducono a TRE, come possiamo 
vedere nelle rappresentazioni iconografiche. La "corda francesca-
na" ben presto si completa di significati simbolici quando, nei no-
di, vengono riconosciuti i tre voti della Professione Religiosa: 
l'obbedienza, la castità e la povertà. 

Tre nidi 
 

 Sono il rifugio degli uccelli tra i rami degli alberi, di ritorno dai 
paesi caldi, al termine delle migrazioni; sono gli ambienti, sereni e 
accoglienti, che ospitano i bambini dei genitori impegnati al lavo-
ro per diverse ore del giorno; sono le braccia umane che si incro-
ciano per dare calore e conforto alla disperazione dei nostri fratelli 
abbandonati a se stessi. Simboli di accettazione, dedizione e cura 
degli ultimi. 

Tre nudi 
 

Il corpo del Cristo sulla croce, quello gettato in mare del migrante 
e quello del piccolo Aylan, esanime sulla spiaggia turca, rappre-
sentano le piaghe di una società sopraffatta dall’odio, dalla vio-
lenza e dall’indifferenza. Quando non si può praticare la propria 
religione, professare il proprio credo, difendere la propria digni-
tà…allora bisogna andare via e lasciarsi alle spalle una realtà 
sconvolgente. Ma accade che il futuro, possa essere annientato 
dalla cattiveria umana trasformando il sogno di libertà in morte . 
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Piccolo catalogo dei personaggi dell’OFS nel mondo 

 Alessandro Volta 
(inventore) 

 Alighieri Dante (poeta) 
 Ampere Andrè (fisico) 
 Barelli Armida (A.C.) 
 Bello Antonio (vescovo) 
 Beretta Molla Giovanna 

(A.C.) 
 Boccaccio Giovanni 

(letterato) 
 Borromeo Carlo (santo) 
 Bosco Giovanni (santo) 
 Buonarroti Michelangelo 

(artista) 
 Carlo V (imperatore) 
 Colombo Cristoforo 

(navigatore) 
 Cottolengo Giuseppe 

(santo) 
 D’Arco Giovanna (santa) 
 De Foucauld Charles 

(servo di Dio) 
 De Gasperi Alcide 

(statista) 
 De Paoli Vincenzo (Santo) 
 Del Bufalo Gaspare 

(santo) 
 Francesco di Paola (santo) 
 Francesco di Sales (santo) 
 Galilei Galileo (scienziato) 
 Gaudì Antonio (architetto) 
 Giotto (pittore) 

 Giovanni di Dio (santo) 
 Giovanni XXIII (papa) 
 Fani Mario (A.C.) 
 Ignazio di Lojola (santo) 
 La Pira Giorgio (politico) 
 Leone XIII (papa) 
 Longo Bartolo (beato) 
 Luigi IX (re di Francia) 
 Manzoni Alessandro 

(letterato) 
 Marconi Guglielmo 

(fisico) 
 Moro Tommaso (santo) 
 Moscati Giuseppe 

(medico) 
 Neri Filippo (santo) 
 Orione Luigi (beato) 
 Paisiello Giovanni 

(musicista) 
 Paolo VI (papa) 
 Pasteur Luigi (chimico) 
 Petrarca Francesco (poeta) 
 Pio IX-X-XII (papi) 
 Rosa da Viterbo (santa) 
 Sanzio Raffaello (pittore) 
 Soubirus Bernadette 

(santa) 
 Tasso Torquato (poeta) 
 Vespucci Amerigo 

(navigatore) 
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 Angelicola Giovanna                             
 Angelicola Rosa 
 Bucco Antonietta 
 Carrozza Maria 
 Cerulli Irene 
 Colucci Antonietta 
 D’Antino Rosaria 
 De Marco Maria P. 
 Di Criscio Antonietta 
 Di Vito Maria 
 D’Alessandro Giuseppina 
 D’Amico Donatina  
 D’Amico Elmina 
 D’Antino Lucia 
 Di Vito Angela 
 Di Vito Flora 
 Fabale Angelina 
 Fabale Fioretta 
 Figliola Maria 
 Gallo Donatina 
 Garofalo Filomena 
 Gelsi Emilia 
 Gesualdi Raffaella 
 Figliola Teresa 
 Fratta Livia 
 Grosso Maria Lucia 
 Iacaruso Carmela 
 Iacaruso Maria 
 Iamele Lucia 
 Iamele Agnese 
 Iamele Giovanna 
 Iarossi Giovannina 
 Iamele Concettina 

 Iannantuoni Giuseppina 
 La Cava Lucia 
 Lago Caterina 
 Laccone Filomena 
 Laccone Giuseppina 
 Laccone Maria Elisabetta 
 Lago Maria 
 Longano Antonietta 
 Magaldi Lucia 
 Magaldi Nicoletta 
 Marzano Antonietta 
 Mennella Maria  
 Morrone Lina 
 Montagano Giovanna 
 Mezzanotte Giuseppina 
 Morrone Domenicangelo 
 Montagano Antonietta 
 Onorato Filomena 
 Venditti Rosa 
 Panichella Loretta 
 Perrella Antonio 
 Pillarella Lucia 
 Rosano Maria 
 Rosano Rosaria 
 Romano Pasquale  
 Rossi Michelina 
 Russo Maria Giovanna 
 Santoro Giuseppina 
 Sciandra Antonietta 
 Tommasone Maria 
 Urbano Antonietta 
 Venditti Antonietta 
 Zurlo Fernanda 

Elenco professi fraternità di Celenza Valfortore 



Pagina 44 

 



Pagina 45 

Appendice                            

              
Questo documento è presentato alla fraternità in occasione della 
visita fraterna della ministra regionale Mariella Minervini, dell’as-
sistente spirituale regionale fra Gerardo Caruso e locale fra Giu-
seppe Buenza oltre al parroco di Celenza Valfortore don Antonio 
Valentino. Il valore simbolico del gesto è incommensurabile e ri-
manda al passato. 
Nell’antichità l’Angelo visita la Madonna per annunciare la ma-
ternità e Maria visita la cugina Elisabetta che aspetta un figlio . 
Alle querce di Mamre, Gesù entra nella tenda di Abramo e Sara 
partecipando loro la nascita di un figlio nonostante l’età avanzata 
della donna: Isacco, di cui tutti conosciamo la storia.  
Il registro stilistico non è ardito per comprendere che ogni evento 
è legato ad un luogo, ad un tempo e ad una persona: far visita a 
qualcuno e recarsi nella sua casa vuol dire entrare nel posto in cui 
si trova Dio e lasciarsi accogliere. La Madonna visita tanti luoghi 
intrisi di umanità, fiducia, libertà arrivando laddove la luce illumi-
na lo sguardo, il fuoco scalda il cuore e il vento apre la porta. Vi-
sitare significa entrare con le mani vuote e uscire con i palmi ri-
colmi di spiritualità. La casa è educante in sé: come non si può 
toccare le viscere di quell’habitat se l’animo ne è inebriato!               
Nella Regola, all’art.92, lo scopo della visita è quello di ravvivare 
lo spirito e assicurare la fedeltà al carisma quindi rinsaldare il vin-
colo di comunione. 
Noi, abbiamo ancora bisogno di lasciarci educare alle relazioni 
che permettono di fare casa con ciascuno, di sentirci responsabili 
della comunità e membra della chiesa: solo così potremo salire al 
piano superiore di quella casa che introduce alla dimora eterna. 
 
Addì 11 maggio 2017   
                                                                 la ministra 

       Lucia Magaldi  
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Lucia Magaldi è nata a Foggia nel 1956.  
Frequenta scuole e università cattoliche: a tre anni entra nell’A-
zione Cattolica e nella compagnia del teatro parrocchiale; a dieci 
aderisce al Gruppo Scout del Molise e vince il Premio Veritas; 
segue un excursus scolastico di successi e riconoscimenti: diri-
gente scolastica, saggista, accademica, moglie, madre e nonna. 
Delegata del Centro nazionale della bontà nelle scuola, dell’Ac-
cademia Città di Roma e della Consulta Pedagogica assume inca-
richi di formazione, consulenza, valutazione. Presiede organi isti-
tuzionali, concorsi pubblici ed esami di Stato. Coltiva ogni forma 
d’arte: redattrice di libri, articoli, recensioni, diviene ministra del-
la fraternità francescana. Denota una spiccata coscienza ecologica 
e stigmatizza ogni forma d’odio sociale.  
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