
EUCARESTIA COME CENTRO 

 

 

1) FEDE IN GESÙ 

 

Obiettivo 

I Giovani Francescani si aprono all’esperienza della fede quale dimensione offerta a ogni uomo 

per cogliere il senso profondo della propria esistenza; nella proposta di Gesù essi riconoscono uno 

stile e una destinazione promettente per la propria vita.  

Nell’ascolto fedele della Sacra Scrittura, in particolare della parola dei Vangeli, conoscono e 

accolgono Gesù come rivelatore definitivo del Padre e mediatore dell’incontro con lui. 

 

 

PARTE BIBLICA 

 

 
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo 

su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 37E i due discepoli, sentendolo parlare 

così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». 

Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». 

Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 

quattro del pomeriggio (Gv 1,35-39).  

 

Ciò che muove la vita cristiana è la fede. Senza, nulla avrebbe senso. Ma la fede non è una 

conquista. La fede è un dono e, in quanto dono, non può che nascere da una relazione, al cui inizio è 

una chiamata. Nel brano dell’evangelista Giovanni, è illustrata proprio la dinamica di questa 

chiamata, finalizzata alla sequela del Cristo. La centralità dell’esperienza di Gesù diventa fondativa 

della fede del discepolo, spingendolo alla testimonianza. Al centro di tutto è dunque l’incontro 

trasformante con Gesù: quell’incontro che anche s. Francesco ha sperimentato, prima all’epoca del 

sogno di Spoleto e poi nel dialogo con il Crocifisso. 

«Il giorno dopo», Giovanni Battista «stava ancora là» (v. 35). Ma a far cosa? Era lì per 

testimoniare; ma tutto stava per cambiare. Quell’ancora – letteralmente quel di nuovo (dal greco, 

pálin) –, evoca infatti il ripetersi di una situazione e di un tempo, ma allo stesso tempo suggerisce 

l’idea che qualcosa di nuovo stia avvenendo: è la novità che spezza la routine del quotidiano. 

Giovanni Battista, dal canto suo, diventa il protagonista che indica la strada: «Ecco l’Agnello di 

Dio» (v. 36); ecco, cioè, colui attraverso il quale si ha la salvezza. 

Dal Battista si passa alla reazione dei suoi discepoli che, «sentendolo parlare così» (v. 37), si 

incuriosirono e seguirono Gesù, camminando dietro di lui. Con brevi cenni, il Vangelo descrive il 



passare, il passeggiare (peripantounti)1 di Gesù, ma anche il mettersi in moto degli apostoli, il loro 

camminare insieme: è il dinamismo della storia della salvezza, in cui da sempre il Signore passa 

accanto all’uomo e lo lascia camminare con sé. 

L’ascolto che i discepoli fanno delle parole del Battista provoca in loro il desiderio della sequela 

di Gesù (akolouthein2). Il vero ascolto infatti provoca sempre una conseguenza; non a caso il verbo 

usato qui per indicare la sequela è posto all’aoristo ingressivo, proprio a voler sottolineare come il 

momento della sequela si origini dall’ascolto3.  

«Che cercate?» (v. 38). «È chiaramente la prima domanda che chi si accosta a Gesù deve porre, 

la prima cosa di cui deve essere consapevole»4. La sequela infatti non è una scelta autonoma, ma 

una conseguenza dell’iniziativa di Gesù (cfr. Gv 15,16)5. È Gesù che prima si volta e poi chiede. 

Il verbo qui usato per indicare il voltarsi di Gesù è tzéaomai: «vedere», che indica un vedere 

attento, riflessivo, un vedere che si interroga, un vedere selettivo. E dal voltarsi di Gesù nasce la 

domanda ai due discepoli. Egli però non chiede «Che cosa volete?», ma «Che cosa cercate?» 

(zetein). Questa domanda chiama in causa la loro ricerca più profonda, il loro desiderio. Vi è nei 

due, cioè, un atteggiamento di disponibilità interiore ai valori del Regno, che sotto la spinta della 

predicazione del maestro, li muove alla ricerca, li porta alla sequela-servizio di Gesù e dunque 

all’incontro vero, che diventa un abitare la casa di Dio.  

La risposta dei due discepoli è altrettanto significativa, poiché rivela l’oggetto della loro ricerca: 

«Rabbi, dove stai?». Questa espressione (resa in greco con poû méneis), esprime il desiderio dei 

discepoli di avere un rapporto intimo e permanente con Gesù. Di certo, ai due discepoli non 

interessava l’indirizzo di Gesù, dove egli abitasse abitualmente. Quel «dove stai?» rivela 

l’orientamento della loro ricerca: comprendere chi fosse veramente Gesù per capire se valesse la 

pena di mettersi ad ascoltarlo. 

«Venite e vedrete». La risposta di Gesù è data da due imperativi esortativi – l’uno all’indicativo 

presente, l’altro al futuro – mediante i quali sono esplicitati i tempi del cammino di discepolato: 

prima infatti c’è il fare l’esperienza di Gesù (venite) e solo dopo la sua conoscenza più intima 

(vedrete). Su questa gradualità della fede, la teologia giovannea insiste molto. Non a caso, lo stesso 

                                                           
1 Il verbo Peripatéo è composto da due termini peri + patèo, che letteralmente significano «girare attorno», «andare 

attorno», «girovagare». Si tratta, dunque, di un movimento allo stato puro, «un girare» senza meta, tipico di chi non ha 

ancora raggiunto l’obiettivo del proprio muoversi. Sembra quasi che Gesù sia in attesa di qualcosa che dia senso al suo 

movimento: egli attende l’aggancio del Battista, il quale, osservatolo attentamente, lo indica ai suoi due discepoli come 

«l’Agnello di Dio» (v. 36); aspetta che il Battista gli passi il testimone delle attese veterotestamentarie, delle promesse, 

delle speranze degli antichi Padri, delle quali si fa carico e ne diviene il compimento. 
2 Akolutzéo è un verbo tecnico, con cui si indica nei vangeli la sequela dei discepoli. Si tratta di un verbo ricco di 

significati. Esso significa «seguire», «tener dietro», «accompagnare», «andare assieme», «lasciarsi guidare», «aderire», 

«conformarsi», ma soprattutto significa «mettersi al servizio» di qualcuno, e quindi, offrire la propria vita. 

3 Il concetto è insomma lo stesso su cui insistette S. Paolo che, scrivendo alla comunità di Roma, ribadì proprio la 

continuità logica tra l’ascolto e la sequela, dicendo: «come potranno credere, senza averne sentito parlare?» (Rm 10,14-

17). 

4 Y. SIMOENS, Secondo Giovanni, una introduzione e un’interpretazione, EDB, Bologna 2000, p. 188. 

5 Cfr. A. POPPI, I quattro Vangeli, commento sinottico, Messaggero, Padova 1997, p. 568. 



concetto – con cui qui il Vangelo si apre – ritorna in uno dei brani più caratteristici di Giovanni, e 

cioè nel racconto della preghiera di Gesù prima dell’arresto, quando è scritto: «le parole che hai 

dato a me io le ho date a loro, ed essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e 

hanno creduto che tu mi hai mandato» (17,8). La chiamata di Gesù a questi discepoli, dunque, ha 

come finalità che loro facciano un’esperienza personale di vita, che li porti all’unione con lui e alla 

partecipazione della vita divina. 

 

 

MAGISTERO 

 

«La norma di vita dei Giovani Francescani è il Vangelo: in ogni sua Parola, come in ogni uomo, 

essi sanno di incontrare Gesù» (cfr. NV art. 3). Ma che cosa significa «incontrare Gesù?». Cosa 

vuol dire avere fede in lui? Bisogna anzitutto interrogarsi su che cosa significhi credere e poi in chi 

o in cosa si crede. Queste domande, apparentemente scontate o dalle risposte semplici, possono 

guidare una riflessione più profonda e più fruttuosa.  

Il Magistero della Chiesa, nell’Enciclica Lumen fidei ci dice che «la nuova logica della fede è 

centrata su Cristo. La fede in Cristo ci salva perché è in lui che la vita si apre radicalmente a un 

Amore che ci precede e ci trasforma dall’interno, che agisce in noi e con noi»6. Quando diciamo la 

parola credo, allora, non intendiamo la semplice adesione a concetti, pensieri o norme astratte, ma 

ci riferiamo a un’opzione fondamentale che scegliamo nei confronti di tutta la nostra esistenza. 

Stiamo definendo cioè un di più, un’eccedenza che si realizza in un incontro, in un rapporto 

personale, che ci coinvolge pienamente e ci trasforma interiormente. Non stiamo solo scegliendo da 

che parte stare; stiamo invece scegliendo di intrattenere una relazione col Figlio di Dio, vivo e vero, 

al quale affidiamo tutto ciò che siamo. Nell’incontro con lui si rende visibile il senso del mondo e il 

senso della nostra esistenza. Scoprire un amore tanto grande non lascia indifferente nessun uomo: 

Egli ci ama, ci trasforma e ci apre all’amore7. E questo aprirci all’amore ha un carattere decisamente 

sociale, perché «confessare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne umana significa che ogni 

persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che Gesù ha dato il suo sangue per 

noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa l’amore senza limiti che nobilita ogni essere 

umano. La sua redenzione ha un significato sociale perché «Dio, in Cristo, non redime solamente la 

singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini»8. Avere fede in Gesù allora non è un 

fatto individualistico; al contrario questo atto essenziale del nostro esistere ci rende fratelli e ci 

rivela che il sommo disegno di Dio è la comunione e questa comunione si realizza in particolar 

modo nel desiderio e nella ricerca del bene. 

 

 

                                                           
6 FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen Fidei, 29 giugno 2013, n. 20. 

7 Cfr. Joseph RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 201722, pp. 31-73. 

8 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, n. 178. 



PARTE FRANCESCANA 

 

S. Francesco d’Assisi nasce e si forma in un contesto fortemente segnato dalla fede cristiana; 

esperienza religiosa e appartenenza sociale progredivano di pari passo nel contesto medievale. 

Proprio per questo motivo storico si può parlare per s. Francesco di conversione, cioè del passaggio 

esistenziale da una pratica religiosa fatta perlopiù di gesti esteriori e convenzioni sociali a una 

relazione profonda e intima con Dio, capace di dare nuovo orientamento a tutta la sua vita. Uomo 

naturalmente buono e generoso, ma essenzialmente incentrato su sé stesso, egli impara attraverso 

una dura lotta a riconoscere le visite9 del Signore che lo conducono progressivamente ad accogliere 

la forma di vita secondo il Vangelo. Da questo si intuisce che tutta l’avventura di s. Francesco è 

basata su una singolare esperienza di fede avvenuta nell’incontro personale con Cristo, che lo ha 

portato a scoprire la presenza e l’azione di Dio nella sua storia e in tutte le realtà create10. 

Il Dio che s. Francesco adora è l’essere trascendente, l’Altissimo, il Dio Trinità, ma è soprattutto 

una presenza personale e vicina11; in Gesù, vero Dio e vero uomo, egli incontra la rivelazione e la 

manifestazione della passione e dell’amore di Dio per l’uomo12. Nei suoi scritti privilegia due 

momenti centrali della vita umana di Gesù, la sua venuta nel mondo e la sua passione, quali 

espressioni somme dell’abbassamento di Dio per rendersi incontrabile dall’uomo. 

La fede di s. Francesco ha la forma del desiderio e della ricerca. Fonda ogni conseguenza pratica, 

decisione e impegno sulla certezza che nella relazione con Dio il dono da lui ricevuto precede 

sempre il comandamento; credere significa quindi riconoscere, ricevere e seguire. Per il Santo di 

Assisi è quindi prioritario seguire le orme13 di Gesù, camminare dietro a lui nella stessa direzione e 

raggiungere lo stesso scopo; solo per questa strada si può iniziare a incontrare il mistero di Dio, in 

Cristo che mediante lo Spirito conduce al Padre14. 

Lo strumento privilegiato che guida s. Francesco nel suo percorso di conversione e nella 

progressiva conoscenza del mistero di Dio è la parola del Vangelo15; egli vi ricorre per illuminare la 

sua vita, convinto che attraverso le pagine evangeliche Cristo continua a parlare16. Forte di questa 

consapevolezza pone il Vangelo come norma suprema della sua vita e di quella dei frati, con 

l’esigenza di accogliere il messaggio evangelico nella sua globalità: la sua rivelazione, le sue 

promesse, le sue diverse indicazioni, senza escluderne o privilegiarne alcuna. 

Imparare e comprendere per mettere in pratica: questo è lo stile che s. Francesco raccomanda 

nell’accostarsi alla Parola di Dio, per evitare un approccio puramente intellettuale17. S. Francesco si 

                                                           
9 Cfr. Leggenda dei tre Compagni 3; 7; 13 (FF 1397; 1402; 1410). 
10 Cfr. Vita seconda di Tommaso da Celano 9 (FF 592); Specchio di perfezione 119 (FF 1819). 

11 Cfr. Regola non bollata XXIII,9-11 (FF 70-71). 

12 Cfr. Regola non bollata XXIII,1-6 (FF 63-67). 

13 Cfr. Lettera ai fedeli (II redazione) 4-15 (FF 181-185). 

14 Cfr. Lettera a tutto l’Ordine VII (FF 233). 
15 Cfr. Vita prima di Tommaso da Celano 84 (FF 466). 

16 Cfr. Leggenda dei tre Compagni 29 (FF 1431). 

17 Cfr. Ammonizioni VII (FF 156). 



accosta alla Parola di Dio senza avere gli strumenti offerti da studi biblici, ma possiede un’innata 

comprensione del testo sacro che genera intuizioni sorprendenti e inedite; egli è consapevole di 

possedere questo dono e di non poterlo tenere gelosamente per sé18. 

 

 

PARTE CLARIANA 

 

La sororità di s. Chiara nasce come risposta a una fede profonda in Gesù Cristo. S. Chiara radica 

tutta la sua vita sul riconoscimento dell’essere figlia dell’Altissimo Padre19 e ancella di Cristo20; si 

adopera per essere ogni giorno alla sequela delle orme di Gesù Cristo povero e umile21, ritenendosi 

collaboratrice di Dio stesso22. È profondamente unita a Dio e continuamente nei suoi scritti 

risuonano Parole ascoltate, meditate, ruminate.  

Nella Regola, s. Chiara chiederà espressamente che coloro che aspirano ad abbracciare lo stile di 

vita intrapreso da lei e le sorelle, per volontà di Dio, siano esaminate sulla fede cattolica e sui 

sacramenti della Chiesa23. Chiede che si realizzi, laddove possibile, il comando del Signore «va’ e 

vendi le tue cose»24. Il suo riferimento sarà sempre la Parola del santo Vangelo. 

                                                           
18 Cfr. Lettera ai fedeli (II redazione) 2 (FF 180). 

19 Cfr. Lettera prima alla beata Agnese di Boemia 24 (FF 2866). 

20 Cfr. Benedizione di santa Chiara d’Assisi 6 (FF 2855); Lettera prima alla beata Agnese di Boemia 2 (FF 2859). 

21 Cfr. Lettera terza alla beata Agnese di Boemia 4 (FF 2884). 
22 Cfr. Lettera terza alla beata Agnese di Boemia 8 (FF 2886). 

23 Cfr. Regola di santa Chiara d’Assisi II,3 (FF 2755). 

24 Cfr.: Regola di santa Chiara d’Assisi II,8 (FF 2757). 


