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DeDicA

Sta il penitente di Assisi, 
sta il santo e umile poverello Francesco,
sta al cospetto di governanti e sovrani, 
sta dinanzi a tutti i ricchi della terra.
Sta dinanzi alla Chiesa e sta nella Chiesa.
Sta dinanzi al Mondo e sta con gli uomini.

Sta l’uomo di pace, fidanzato
cum Domina sanctissima Paupertate
(con la santissima Signora Povertà).
Sta tenace.
Sta libero.
Sta nello Spirito.

Nell’800mo genetliaco dell’ inizio
del movimento spirituale di Francesco d’Assisi.
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InspIratIo

«Eodem anno in die assumptionis Dei Genitricis, cum essem Bononie 
in studio, uidi sanctum Franciscum predicantem in platea ante 
pallatium publicum, ubi tota pene ciuitas conuenerat. Fuit autem 
exordium sermonis eius: angeli, homines, demones. De his enim tribus 
spiritibus rationalibus ita bene et diserte proposuit, ut multis litteratis, 
qui aderant, fieret admirationi non modice sermo hominis ydiote nec 
tamen ipse modum predicantis tenuit, sed quasi contionantis. Tota uero 
uerborum eius discurrebat materies ad extinguendas inimicitias et ad 
pacis federa reformanda. Sordidus erat habitus, persona contemptibilis 
et facies indecora. Sed tantam Deus uerbis illius contulit efficatiam, 
ut multe tribus nobilium, inter quas antiquarum inimicitiarum 
furor immanis multa sanguinis effusione fuerat debachatus, ad pacis 
consilium reducerentur. Erga ipsum uero tam magna erat reuerentia 
hominum et deuotio, ut uiri et mulieres in eum cateruatim ruerent, 
satagentes uel fimbriam eius tangere, aut aliquid de paniculis eius 
auferre». 

Thomas Spalatensis, Archidiaconus, 
Historia salonitana, XXVI, 13-14
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ispiRAZioNe

«Lo stesso anno, nel solenne giorno dell’Assunzione della Madre 
di Dio, mentre stavo frequentando gli Studi in Bologna, potei 
ascoltare San Francesco tenere un sermone nella piazza antistante 
il palazzo municipale, in cui quasi tutta la città si era radunata. 
Tema del suo sermone erano gli angeli, gli uomini e i demoni. 
Quell’uomo semplice, esponeva così bene e con tale chiarezza i 
tre tipi di spiriti aventi la ragione, che molte colte persone presenti 
al sermone ne erano rimaste altamente colpite. Egli, infatti, non 
aveva parlato con tono da predicatore, ma al modo colloquiale delle 
pubbliche assemblee. L’intero contenuto del suo discorso tendeva a 
estinguere le inimicizie e a consolidare accordi di pace. I suoi abiti 
erano sudici, la sua persona suscitava quasi spregio, brutto era il suo 
volto. Ma Dio aveva dato tanta efficacia alle sue parole che molte 
famiglie nobili, tra le quali l’odio infuriava per inimicizie antiche 
e molto sangue era stato versato, furono indotte a sospendere ogni 
ostilità. Tale era il rispetto e tanta la devozione della gente nei suoi 
riguardi che, a frotte, uomini e donne gli si affollavano intorno nel 
tentativo di sfiorare almeno il cordone della sua veste o di prendersi 
un brandello dei suoi miseri cenci».

Tommaso Spalatino, arcidiacono, 
Historia salonitana, XXVI, 13-14
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INCIPIT

INTRODUZIONE
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1 
 

De preparatione ad chronicam scribendi 
et de via finali vocationis chronistae 

 
Sulla preparazione per la stesura della cronaca 

e sulla vocazione del cronista

Ho visto di persona per la prima volta il penitente di Assisi a Bolo-
gna, mia città natale. È accaduto il quindicesimo giorno di agosto, 
in cui ricorre la festività dell’Assunzione al cielo della Beata Vergine 
Maria nella gloria di tutti i cori angelici, nell’anno di incarnazione 
di Nostro Signore Gesù Cristo 1222. L’annunzio dell’avvento di 
Francesco di Assisi era ufficialmente stato promulgato agli inizi 
del mese di luglio nella cattedrale di Bologna e divulgato poi in 
tutte le chiese della città, nelle abbazie e nei priorati dei monaci e 
delle monache di San Benedetto, di Sant’Agostino e di altre comu-
nità monastiche, tra i signori dei feudi e dell’alta nobiltà. I notai 
capitolini, su autorizzazione di Sua Eminenza il signor vescovo di 
Bologna, avevano inoltrato la lieta notizia, tramite i propri corrieri, 
anche in tutti gli ambiti del Comune di Bologna, nonché nelle città 
contigue e nelle province dell’Emilia e della Romagna.

Voglio subito rivelare il fatto, nel desiderio di riportare con veri-
dicità gli eventi, e non – Dio me ne guardi – di essere accusato di 
partigianeria, che Sua Eminenza il signor Enrico, longevo vescovo 
di Bologna già dall’anno 1213, non era molto incline ai neo-costi-
tuiti ordini dei mendicanti. Nemmeno i canonici del potente Capi-
tolo della cattedrale bolognese manifestavano particolare benevo-
lenza verso i nuovi frati poveri. Nella cerchia dei pastori e dei mae-
stri di Santa Madre Chiesa, come pure in alcuni ordini di vecchi 
monaci, predominava infatti l’opinione che i nuovi religiosi, specie 
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quelli dell’Ordine dei Frati Minori, molto non si discostassero dagli 
eretici, quali erano i catari, i valdesi, gli umiliati, gli spirituali e i 
pauperisti di varia denominazione.

Una certa accortezza verso tutto quanto è nuovo è un principio 
antico dei pastori e della gerarchia. Ma la rapidità con cui stava 
crescendo il prestigio degli insoliti religiosi tra i popolani, i dot-
tori, i magisteri e gli studenti dei celebri Studi di Bologna, nonché 
tra i nobili signori, gli alti dignitari e tra le autorità della Città e 
del Comune, aveva fatto prevalere la convinzione che si trattasse 
di religiosi subordinati interamente al giudizio di Santa Madre 
Chiesa, tantoché, dopo le iniziali incertezze, anche il vescovo e i 
canonici acconsentirono al desiderio di far venire a Bologna l’in-
solito penitente di Assisi. In questa svolta di opinione verso i due 
ordini poveri, ebbero un importante ruolo due insigni personalità 
del celebre Capitolo della cattedrale bolognese, l’illustrissimo e reve-
rendissimo Antonio e l’illustrissimo Gelasio. Il primo era in stretti 
rapporti con la mia famiglia, e nelle vesti di autorevole dottore in 
filosofia, teologia e diritto canonico, era particolarmente legato a 
me, essendomi stato maestro nelle questioni del sapere e guida spi-
rituale nelle questioni della coscienza. Personalmente, avevo avuto 
modo di incontrare molto di meno il reverendissimo Gelasio, ma 
di lui mi avevano positivamente parlato molte altre persone. Erano 
entrambi entusiasti ammiratori e grandi sostenitori dei due giovani 
ordini, particolarmente di quello dei seguaci di Francesco di Assisi. 

I nuovi religiosi dell’Ordine dei Frati Minori si erano stabiliti 
da non molto a Bologna ove, una quindicina d’anni prima, erano 
stati inviati dallo stesso penitente di Assisi: tre frati minori guidati 
da fratello Bernardo di Quintavalle, uomo di santa vita. Agli inizi 
dell’anno del Signore 1218 era poi giunto a Bologna, e vi aveva sog-
giornato, anche Domenico Guzman, santo fondatore dell’Ordine 
dei Predicatori. Francesco vi era stato una prima volta nel 1221 ma, 
per così dire, in incognito. È la sua seconda visita, nel già citato 
anno 1222, che mi appresto a descrivere in questa mia cronaca.
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Fu questa indubbiamente un’eccelsa opera di Dio. Inoltre, sia il 
vescovo sia i canonici erano a conoscenza del fatto che l’eminente 
cardinale di Santa Madre Chiesa e vescovo di Ostia, di nome Ugo-
lino, nonché nunzio apostolico del papa in Bologna, era un grande 
sostenitore di entrambi i santi penitenti e delle comunità dei loro 
epigoni.

La notizia dell’avvento del predicatore penitente in Bologna si 
era divulgata con tale entusiasmo, che la rapidità della sua diffu-
sione assomigliava più a un vento celere e impetuoso, che non a una 
consueta diffusione di notizie di bocca in bocca. Forte era il deside-
rio che riempiva i cuori della gente di poter finalmente incontrare 
il fondatore dell’Ordine dei Frati Minori, ritenuto del tutto diverso 
dai monaci, dai predicatori itineranti, dagli uomini santi dei tempi 
presenti e passati. Regnava una grande emozione: tutti i ceti, in 
città e nei dintorni, erano in subbuglio, soprattutto le povere serve 
dei signori dell’alta nobiltà e dell’alto clero, dei mercanti e degli 
artigiani; gli schiavi e i servi nei possedimenti feudali in campagna 
e dei benestanti in città. L’intero piccolo mondo semplice e povero 
che in Francesco di Assisi vedeva il proprio patrono. Entusiasti, ma 
anche turbati, erano tutti gli appartenenti agli alti ceti. Dico «tur-
bati», perché avevano sentito dire che il santo di Assisi non si legava 
a niente e a nessuno, né – Dio ce ne guardi – si lasciava corrompere 
da donazioni.

Durante il mese e mezzo che seguì, e cioè sino all’arrivo del 
penitente predicatore, Bologna si era, oserei dire, «innalzata» a uno 
stato non solo di beata attesa, ma anche di sacro timore. Ad un 
tratto sembrava che tutti i cuori degli uomini si fossero attivati e 
risvegliate le umane coscienze, perché a Bologna stava per giungere 
il santo predicatore che non era né un sacerdote né un teologo eru-
dito, e nemmeno il suo aspetto esteriore era molto attraente; egli era 
soltanto un penitente nel nome di Dio e un testimone della fede di 
Cristo Signore in modo prettamente evangelico. In un certo qual 
senso assomigliava al profeta-predecessore, Giovanni Battista, con 
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la differenza che Giovanni Battista aveva anteceduto Gesù e solo 
indicato la sua persona, mentre Francesco di Assisi era un seguace 
di Gesù che lo annunciava testimoniandolo con la vita.

Amore e fedeltà illimitati verso tutto quanto da Cristo era stato 
fatto, fede totale nella Dottrina di Santa Madre Chiesa, ma anche 
un’inverosimile libertà dello spirito e nelle forme di vita, con un 
comportamento del tutto inatteso, erano delle novità spirituali mai 
viste sino ad allora e segni peculiari del penitente di Assisi. L’inso-
lito suo modo di esprimersi su tutto, sempre però con mera fedeltà 
al Vangelo di Gesù Cristo, soleva somigliare a un santo giuoco, 
tanto che a ragione veniva chiamato Giullare di Dio (Ioculator Dei) 
o Giullare del Grande Re (Ioculator Magni Regis). Nome con cui 
egli stesso usava spesso appellarsi. 

In merito a quanto sinora detto e a quanto avrò ancora modo 
di dire, è pensiero comune che in questo tempo non ci sia stato 
uomo atteso con una tale ansia come Francesco di Assisi. Neppure 
un’eventuale visita del papa, da Francesco altamente rispettato e 
che tutti chiamava a portargli rispetto, avrebbe potuto suscitare 
una tale e cotanta brama di un vivo incontro.

Mi ero da tempo proposto di descrivere l’evento che con gran 
fervore avevo avuto modo di seguire, nel quale mi ero immedesi-
mato e avevo collaborato con altri per il suo felice esito. Ho iniziato 
dunque a scrivere queste memorie in un modesto scrittorio dell’an-
cor più modesto convento di Santa Maria degli Angeli, a piè della 
città di Assisi, dove mi trovo per la nostra obbedienza francescana. 
Erano passati solo alcuni giorni dalla morte del beato Francesco, 
avvenuta nell’autunno dell’anno del Signore 1226, il quarto dopo 
il primo mio vivo incontro con il santo predicatore e testimone del 
Vangelo. Incontro che era riuscito a carpire interamente ogni mio 
pensiero e ogni mio sentimento, a consolidare la mia decisione di 
entrare nell’Ordine dei Frati Minori e colmato l’anima mia per un 
avvio sicuro e felice della mia nuova vocazione.

Proponendomi di scrivere questa cronaca avevo portato con 
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me delle utili annotazioni. Mentre mi preparavo alla partenza per 
entrare nell’Ordine dei Frati Minori, mio padre, di nome Petronio, 
aveva voluto regalarmi dell’occorrente per scrivere, unica cosa che 
mi sono portato dalla casa paterna. Possedevo, però, molto più di 
queste poche minuzie materiali. 

Infatti, già dal quindicesimo anno di età, usavo annotare gli 
eventi che mi sembravano essere importanti. Mentre seguivo a 
Bologna gli Studi delle arti giuridiche, avevo avuto modo di conse-
guire molte necessarie cognizioni per riuscire in tali arti e nella casa 
di mio padre, notaio molto stimato in città, avevo sempre potuto 
disporre dell’occorrente per scrivere e del papiro, persino di vere 
e proprie pergamene, ma soprattutto del grande sostegno di mio 
padre. Avevo anche acquisito la destrezza necessaria nello scrivere 
in forma abbreviata, necessità immancabile in seno agli Studi bolo-
gnesi. Ringrazio di cuore l’Altissimo per un tale dono, in quanto 
posso iniziare la stesura di questa cronaca aiutato da una copiosa 
dispensa di mie annotazioni, specie inerenti al periodo del mese 
e mezzo antecedente l’avvento del penitente di Assisi a Bologna, 
periodo durante il quale avevo avuto occasione di partecipare a 
importanti incontri e significative conversazioni.

Il ministro di questa provincia madre dell’Ordine dei Frati 
Minori, vedendo quanto fossi stato conquistato dall’incontro in 
Bologna con il penitente di Assisi, mi aveva raccomandato viva-
mente di scrivere le mie rimembranze sull’avvento del beato Fran-
cesco nella mia città, affinché facessero da stimolo ad altri nel voler 
seguire la strada del nostro santo fondatore. Lo aveva detto anche 
al mio padre guardiano, fratello Andrea, con il quale in seguito 
ho spesso parlato sia in merito all’occorrente per scrivere sia, ancor 
più di frequente, per discutere sui contenuti da inserire in questa 
cronaca.

«Sai, fratello Andrea», avevo detto al mio guardiano non molto 
tempo prima. «So che tu, talora, usi annotare delle considerazioni 
per i fratelli del convento e per i fedeli che, da quando ne sei a capo, 
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visitano in gran numero Santa Maria degli Angeli. So anche che a 
queste tue note non ci tieni molto, però... vorrei riportarne qual-
cuna nella cronaca che mi accingo a scrivere. Pertanto, ti pregherei, 
se non ti spiace, di prestarmele per un certo tempo».

«Fratello Agostino, stai pensando alle annotazioni che disordi-
natamente scrivo su frammenti di papiro... sai bene che a me man-
cano quei metodi scolastici di cui tu disponi – sia lode all’Altissimo 
per questo tuo dono! – però... questa mia manchevolezza non mi fa 
sentire da meno dinanzi a Dio. Se lo vuoi, puoi liberamente farne 
uso».

«Non avertela a male, fratello Andrea, le riporterò con il tuo 
nome. La fraterna coscienza me lo impone».

«L’ho detto e non ritiro le mie parole. Se pensi che ti possano 
servire, prendile pure e usale come vuoi...».

Così, ecco, seppur immeritevole, mi addentro nella scrittura. Mi 
addentro nello Spirito e nella Verità. Mi addentro nell’Amore. Sia 
lode e gloria all’Altissimo!



Soltanto alcuni giorni prima dell’avvento del santo a Bologna, avevo 
manifestato ai miei genitori il mio fermo desiderio di seguire la 
strada di Dio indicatami da Francesco di Assisi. Mio padre Petronio 
era un notaio molto stimato per la sua onestà, la sua profonda cono-
scenza delle arti giuridiche e notarili, l’imparzialità, l’incorruttibi-
lità e la costanza dei suoi principi morali cristiani. Quest’uomo alto 
e bello, ma non vanitoso, recava seco, ovunque fosse, con chiunque 
vivesse o s’incontrasse, qualsiasi cosa facesse, un garbato e modesto 
carattere. Aveva attinto le sue grandi conoscenze giuridiche e una 
generale saggezza non solo dagli Studi bolognesi, ma anche dai suoi 
genitori e dal saggio fiume della vita. E mentre gli uomini a que-
sto fiume dell’umana esistenza poco si istruivano, e pertanto poco 
imparavano, mio padre – posso con fondatezza asserirlo – a questo 
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fiume ogni giorno «attingeva», facendolo con cautela e scegliendo 
di bere quanto c’era di puro e donava vigore. Il cristianesimo già 
durante l’educazione gli aveva inoculato saldi criteri nella scelta dei 
valori della vita. Nelle parole della Scrittura – e qui intendo tutte le 
parole di Dio ivi presenti – egli si ritrovava come ci si sente dentro 
la propria confortevole dimora. Inoltre, durante gli studi dell’arte 
giuridica, mio padre aveva acquisito anche molte nozioni di anti-
che culture, in particolare di quella romana. Dotato di eccezionale 
memoria, conosceva un gran numero di sagge sentenze latine, sia 
di contenuto giuridico, sia filosofico, nonché teologico. Insieme alla 
sua cara moglie Caterina, mia madre, al mio fratello maggiore e 
alle due care sorelle, mio padre viveva in un ambiente famigliare 
di vita benedetta, e poteva espletare indisturbato il suo lavoro di 
notaio.

Di fronte a me stava, dunque, il mio caro padre, uomo esem-
plare e apprezzato da tutti. A quest’uomo dovevo annunciare la mia 
decisione di entrare nell’Ordine dei Frati Minori. Quando, infine, 
glielo dissi, egli per un attimo ne rimase sorpreso, pur contenendosi 
nell’esprimere i suoi sentimenti. Intuii subito che nel profondo del 
suo intimo si stavano contrapponendo l’amore che provava per me, 
alle questioni del retaggio famigliare. Infatti era entrato nel pro-
fondo di me come io di lui e lo potevo comprendere dal di dentro. 

La mia cara madre volle invece manifestare più apertamente i 
suoi sentimenti, sia materni, sia quelli concernenti la famiglia. La 
rattristava il fatto – cosa che mi disse alla prima buona occasione – 
che non avrei potuto continuare la professione del mio rispettabile 
genitore. 

E pertanto, dopo l’indimenticabile giorno in cui fratello Fran-
cesco aveva parlato e pregato nella grande piazza di Bologna, rima-
nevo ancora in attesa del clima più propizio alla mia partenza per 
l’Ordine dei Frati Minori.

Avevo intenzionalmente scelto il momento di esternare la mia 
decisione ai cari genitori solo alcuni giorni prima dell’arrivo del 
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santo. Tutti a Bologna parlavano della venuta del penitente di Assisi 
e da tutti era atteso con incredibile gioia. Anche dai miei geni-
tori. Avevo quindi pensato che lo stato d’animo generale avrebbe 
creato un terreno più adatto per giungere a una famigliare con-
cordanza sulla mia decisione. Ci vollero tuttavia dei mesi, prima 
che mio padre, nella piena libertà dell’anima sua, l’accettasse com-
pletamente. Aveva più volte esternato la sua angoscia – preferisco 
usare questo termine, che non pensare a un suo disaccordo – sem-
pre con la speranza di farmi desistere. E come non farlo! Il mio 
fratello maggiore aveva intrapreso una strada diversa, dedicandosi 
agli affari mercantili e creandosi una propria famiglia. Le mie due 
sorelle erano felicemente maritate. A ragione mio padre, come pure 
mia madre, desideravano un proprio erede nel pieno significato di 
questa parola. Io, però, perseveravo nella mia decisione, sempre con 
grande riguardo e rispetto verso i miei genitori.

Neppure le conversazioni con mia madre avevano avuto un esito 
più felice. Non volendo apportare maggiore dolore per il congedo, 
volli dunque raccontarle un mio recente sogno, rimastomi profon-
damente e indelebilmente impresso nella memoria.

«Madre, ascoltami. Voglio confidarti un sogno fatto di recente. 
Un mirabile sogno che potrei definire un sogno mistico».

«Mistico in che senso? Che cosa significa sogno mistico?».
«Sai, madre, mistico significa che ci introduce nel mistero di 

Dio, in quello che Dio, con infinito amore, ha preparato per noi...».
Mia madre ed io ci trovavamo soli nel nostro piccolo giardino 

dietro casa. Voglio fedelmente riportare il sogno in queste note, 
perché il ricordo è rimasto in me vivo e operante per tutta la vita.

«È sera, nella santa città di Gerusalemme. La sala è quella in 
cui il Nostro Signore Gesù partecipa all’ultima cena pasquale con 
i suoi discepoli. È il momento che segue la fine della cena. Un 
grande e lungo tavolo: Gesù sta a capo tavola, da solo; i discepoli, 
invece, si trovano ai lati e dal punto da cui sto osservando la scena, 
il tavolo sembra essere molto più stretto dove sta seduto il Signore 
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Gesù, per poi allargarsi gradualmente da ambo le parti tanto da 
apparire, almeno ai miei occhi, molto più largo dove sono seduti gli 
ultimi discepoli. 

E là, madre, proprio davanti alla parte allargata del tavolo, genu-
flessa, sta la madre di Gesù in una splendida bianca veste, lungo 
la quale verticalmente, ad eccezione delle maniche, scendono dei 
nastri azzurro-chiari, mezzo palmo distanti l’uno dall’altro. Sulla 
sua schiena pende una ciocca di capelli chiaro-dorati. Sta in atteg-
giamento di grande umiltà, ma anche di insolito rapimento. Le 
sue mani congiunte si protendono verso Gesù a capo tavola. Io la 
potevo vedere soltanto dal lato sinistro. Era comunque sufficiente 
per intravedere l’espressione del suo trasfigurato volto... E poi, 
madre, un fatto per me del tutto sorprendente...».

Mia madre, me ne ero accorto, era stata colta da una forte emo-
zione. Sembrava essersi completamente immedesimata con il mio 
racconto, per non dire che in quegli attimi sembrava assomigliare 
alla Madre di Gesù. Continuai...

«Sai, madre, sul lato allargato del tavolo, laddove in umile atteg-
giamento si trovava la Madre di Gesù, chiaramente vidi il penitente 
Francesco di Assisi, alla sua destra, un po’ spostato indietro. A dir 
il vero, io non l’ho ancora visto di persona, ma molti me lo hanno 
così vivamente descritto tanto da essere certo che lì, a destra della 
Madre di Gesù, anche lui in ginocchio e a mani giunte, ci fosse pro-
prio il fratello minore Francesco, trasfigurato in volto e lo sguardo 
affascinato da Gesù a capo tavola. E alla sinistra della Madre di 
Gesù stavo io. Io... madre! Un po’ scostato da lei genuflessa e a più 
di un piede da fratello Francesco. Io, madre, benché in ginocchio, 
tenevo le mani giunte, a momenti incrociate sul petto, sentendomi 
del tutto indegno di trovarmi a tale presenza».

Il racconto stava diventando anche per me emozionante. E al 
pari di mia madre ero profondamente commosso.

«Però, madre, questo mirabile sogno non è ancor giunto alla 
meta, a quanto v’è in esso di più bello».
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«Cosa potrebbe essere, caro Agostino? Dimmelo. Non ho mai 
udito qualcosa di simile».

Ripresi a raccontare: «La cena di Pasqua era giunta al termine. 
I servi avevano sparecchiato la tavola. Gesù e i discepoli erano in 
piedi, e sul tavolo, davanti a Gesù e a ogni apostolo, erano state 
poste delle ampolle a olio decorate in argento, di forma oblunga, 
riempite del liquido profumato e con uno stoppino bianco. Quella 
di Gesù era la più alta, un po’ più di mezzo braccio, con il vetro 
avvolto e adorno in argentea trina. Le ampolle degli apostoli erano 
più piccole, ma anche esse vitree, con ornamenti in argento. Gesù 
portava una lunga tunica di colore chiaro-dorato, con attorno alla 
vita una specie di cintura molto particolare: era formata da spighe 
di frumento ancor verdi e di grani germogliati, i cui peduncoli si 
intrecciavano armonicamente fra loro nelle due diverse tonalità di 
verde e bianco. Le braccia di Gesù erano alzate, gli apostoli, invece, 
avevano preso pose diverse: alcuni tenevano le mani incrociate sul 
petto, in maniera simile alla mia, altri avevano le mani giunte e 
tutti, chi più chi meno, avevano lo sguardo rivolto verso il Maestro. 
Erano tutti irradiati dal fulgore sfavillante delle lucerne, e più di 
tutti Gesù. Tuttora, madre, continuo a vedere i volti raggianti degli 
apostoli, eccetto, purtroppo, quello di Giuda, perché egli si era già 
perduto nel buio della notte...

E Gesù... Gesù, madre, in quell’attimo pronunciò queste parole: 
“Io sono la Luce del mondo. Chi crede in me e custodisce le mie parole, 
camminerà nella Luce!”.

Sentii soltanto queste parole, ma da quella notte, in tutti i giorni 
che seguirono, tali parole hanno continuato ad accompagnarmi. 
Madre, io ho chiaramente capito che è mia vocazione camminare 
in quella Luce, lungo la strada indicata da fratello Francesco di 
Assisi. Fu questo il mio mistico sogno». 

«Figliolo caro, ora ho capito cos’è un mistico sogno. Io sarò felice 
se la tua scelta ti darà felicità. Mi rallegra davvero molto vedere 
quanto lieto ti renda il santo uomo di Assisi».


