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«“Humilis et pacificus, devotus et quietus”…

 Mi torna in mente san Francesco»

settembre 1904, p. 271).
 «Oh, la semplicità del Vangelo, del libro della Imitazione di Cristo, 
dei Fioretti di san Francesco, delle pagine più squisite di san Gregorio, nei 
Morali: «Deridetur justi simplicitas», con quel che segue! Come sempre 
più gusto quelle pagine, e torno ad esse con diletto interiore! Tutti i 
sapienti del secolo, tutti i furbi della terra, anche quelli della diplomazia 
vaticana, che meschina figura fanno, posti nella luce di semplicità e di 
grazia che emana da questo grande e fondamentale insegnamento di 
Gesù e dei suoi santi!» (Giornale dell’anima novembre 1948, p. 497).

Il commento

 1. Questi passi mostrano la profonda conoscenza che Roncalli ha 
della vita e delle opere del Poverello d’Assisi, e il legame profondo che lo 
unisce a lui. La figura di Francesco è una presenza costante nel cammino 
di fede di papa Giovanni, una voce confortante, uno stimolo a trovare 
nella quotidianità la dimensione del proprio sacrificio.

 2. Esplicitando i motivi della sua simpatia per il poverello di 
Assisi, Roncalli ricorda anzitutto l’amore per la semplicità evangelica, che 
talvolta ha l’impressione di non trovare più in una Chiesa dove spesso è 
la furbizia a far da padrona.

Spunti per il momento di condivisione

 1. Che cosa conosco di san Francesco? Che cosa mi colpisce e 
affascina di lui? Perché dopo tanti secoli la sua figura attira ancora?
 
 2. Nei testi citati Roncalli richiama vari aspetti della figura di 
san Francesco: la carità ardente, l’intima amicizia con Gesù, la forza 
rivoluzionaria della sua opera, lo sforzo per la pace, una semplicità che 
rasenta l’ingenuità. Quali mi sembrano più “attuali” per la Chiesa di 
oggi? 
 
 3. San Francesco è spesso associato alla povertà. Come si può 
vivere oggi questo atteggiamento evangelico? Che senso ha parlare di 
povertà al di fuori di un convento, quando si hanno doveri familiari e 
responsabilità? 

Preghiera finale: Padre Nostro…



Preghiera iniziale (Assisi, 4 ottobre 1962)

 «San Francesco non volle essere altro se non una fedele immagine 
del Divin Crocifisso, che diede il suo sangue per illuminare il cammino 
dell’uomo, per nutrirlo, per risanarlo.
 Nel nome e per la virtù di Cristo Nostro Signore, sia pace ai popoli, 
alle nazioni, alle famiglie; e dalla pace discenda per tutti la partecipazione 
alla desiderata prosperità spirituale e materiale, che diviene letizia degli 
animi e incoraggiamento verso un vivere più sereno e nobile. 
 Sia pace nella concordia, nella comunicazione scambievole, da 
un capo all’altro del mondo, delle immense ricchezze di vario ordine e 
natura, che Dio ha affidato all’intelletto, alla volontà, alla indagine degli 
uomini, affinché la giusta ripartizione segni l’ascesa di quei principi di 
socialità che sono da Dio e a Dio riportano»

Il contesto

 1. Fin dalla giovinezza, Roncalli fu legato al piccolo convento 
francescano di Baccanello, a pochi chilometri da Sotto il Monte. È una 
costruzione seicentesca, dedicata a Santa Maria Assunta. I Frati Minori 
vi si stabilirono nel 1605. Scacciati nel 1807, vi tornarono nel 1888, dopo 
aver riscattato il convento requisito un secolo prima dalla Repubblica 
Cisalpina. Tra i frati lì residenti, il chierico Roncalli scelse nel 1898 il suo 
confessore per le vacanze estive: era fra Domenico Stoppani. 

 2. Il 16 aprile 1959, per il 750° anniversario dell’approvazione della 
Regola Francescana, Giovanni XXIII disse: «Gli occhi Nostri per altro, sino 
dall’infanzia, furono familiari alla visione più semplice del conventino 
regolare dei Frati Minori di Baccanello, che nella distesa campagna 
Lombarda, dove eravamo nati e cresciuti, era la prima costruzione tutta 
religiosa che incontravamo: chiesa, modesto romitorio, campanile, e, 
intorno umili fratelli che si spandevano fra i campi e i modesti casolari 
per la cerca, diffondendo quell’aria di semplicità tutta ingenua, che 
rendeva così simpatico san Francesco e i figli suoi. Ci sia concesso di dire 
che dopo un lungo curriculum per le vie del mondo, e avendo accostato 
tante nobilissime produzioni di quello spirito presso uomini dotti, illustri 
e santi, che onorarono gli Ordini Francescani e la Chiesa di Cristo nel 
nome del Padre Serafico di Assisi, niente fu mai così dolce e delizioso 
alla Nostra anima, come il tornare a Baccanello, a quella innocenza, a 
quella mitezza, a quella santa poesia della vita cristiana, maturata nel 

sacerdozio, e nel servizio della Santa Chiesa e delle anime».
 3. Da vescovo, durante le vacanze estive, Roncalli continuò a 
recarsi al convento di Baccanello, per qualche giornata di studio o di ritiro 
spirituale, o per tenere conferenze nelle riunioni mensili per i sacerdoti 
del circondario. Era sua consuetudine festeggiare ogni anno la festa di 
san Francesco d’Assisi proprio a Baccanello: «San Francesco d’Assisi! 
Ogni anno lo festeggiavo con i frati di Baccanello, l’umile convento fra 
i campi, dove presero forma le mie impressioni su san Francesco e sul 
francescanesimo» (Appunti del 4 ottobre 1939).

I testi 

 «Humilis et pacificus, devotus et quietus: quattro parole in cui 
sta tutta la nostra grandezza e felicità. Quando io le ripeto a me stesso, 
non so come, ma mi torna sempre alla mente la figura serena di san 
Francesco d’Assisi. Questo serafico di carità è il vero amico, anzi il tipo 
perfettissimo degli amici di Gesù. Nelle gloriose stimmate di lui, sigillo 
del suo amore, dobbiamo ricercare la ragione di tutto quel rivolgimento 
religioso, di quella riforma generale della Chiesa che fa capo a lui e 
all’opera sua: il suo Deus meus et omnia è come una parola d’ordine che 
spiega una delle pagine più belle della nostra storia. 
 Il ritorno annuale della cara festa che s’avvicina, che diffonde 
tanta pace francescana intorno a noi, sia un richiamo potente che 
risvegli il nostro fervore nell’amore di Gesù con una custodia maggiore 
di noi stessi, un’applicazione più devota ai nostri esercizi di pietà, con 
la quale si alimenta il fuoco del divino amore. In una notte di quel 
memorabile settembre, in cui si svolsero tanti prodigi lassù sulla sacra 
Verna, Francesco per uno slancio di straordinaria carità fu rapito in estasi 
all’altezza dei faggi che coprivano la foresta. 
 Il buon frate Leone, che dormiva là, poco lontano, fu svegliato 
dalla gran luce abbagliante ond’era illuminata tutta la montagna, 
corse alla volta del suo beato padre, e attaccandosi a quei casti piedi e 
stringendoli al seno singhiozzava tenerissimamente e gridava al Signore 
pietà e misericordia, per i meriti del suo benedetto servo. O frate Leone, 
frate Leone, anima semplice e purissima, quanto meglio vorremmo 
star noi in tuo luogo! Stringiamoci in questi giorni intorno alla serafica 
persona del Santo poverello. Egli si solleva innanzi a noi radiante nella sua 
luce celeste, oltre i faggi della Verna. Franciscus pauper et humilis dives 
coelum ingreditur. Per lui, come per l’apostolo Paolo, la vita era Cristo 
Gesù e la morte fu un guadagno. Tal sia di noi» (Giornale dell’Anima, 


