
CHIAVI DI LETTURA DELLE 
FONTI FRANCESCANE



Che cosa non sono le Fonti 
Francescane?

 Questi scritti  non hanno nulla di aneddotico, 
di fantastico. 

 Non sono un racconto romanzato della vita di 
Francesco. 

 Non sono una pura e semplice agiografia di 
un Santo. 

 Non sono un libro di teologia che sviluppa 
soltanto l’aspetto intellettuale. 

 



Che cosa sono le Fonti 
Francescane?

 Sono una raccolta di testimonianze 
dell’esperienza e della proposta di vita che 
Francesco ha vissuto con i suoi seguaci. 

 Queste testimonianze appartengono a periodi 
diversi ma tutte abbracciano i primi 150 anni 
di vita del movimento francescano. 

 Questi testi ci permettono di scoprire l’anima, 
lo slancio interiore che sostiene Francesco.  

 Le Fonti Francescane sono un libro di 
spiritualità: muovono gli affetti.



In quale contesto sono state 
scritte?

 Questi testi sono stati scritti o dettati in 
contesti diversi e per occorrenze precise 
e sono rivolte a determinate persone: 

 - La Regola è stata scritta man mano che 
cresceva il numero dei frati e durante i 
capitoli. 

 - Le biografie ufficiali sono state scritte 
sotto richiesta delle autorità superiori.



Come leggere le Fonti?

 Per studiare un testo delle Fonti bisogna 
essere attenti: 

 - Al linguaggio medievale (Per esempio 
“Penitenza” significa “conversione”) 

 - All’esatto contesto storico, religioso, 
ecclesiale e sociale. 

 - Che tipo di testo ho davanti a me? Uno 
scritto di Francesco? Sono voci dirette? 
Voci indirette? 

 



Quali sono i generi letterari 
presenti nelle Fonti?

 - Genere epistolare 
 - Genere “giuridico” 
 - I testamenti 
 - Le preghiere 
 - Le Legenda 
 - Le Vitae 
 - Lo Speculum 
 - Le croniche



Perché sono state scritte?

  

 Questi testi vanno 
studiati e meditati. 
Sono racconti che 
narrano 
un’esperienza.



Perché sono così importanti?

  

 Perché studiando e 
meditando questi 
testi crescerà sempre 
più il nostro senso di 
appartenenza alla 
famiglia 
francescana.



Due percorsi percorribili

  
 Gli scritti di Francesco: che permettono di     udire 

la sua voce e quello che lui ha voluto 
consegnare al documento scritto. 

 Le biografie: gli scritti proposti da altri che offrono 
una testimonianza sul vissuto di Francesco. 

 



GLI SCRITTI DI FRANCESCO

⦿ Le ammonizioni 
⦿ Le Regole 
⦿ Il testamento 
⦿ Le lettere 
⦿  Le preghiere



LE AMMONIZIONI
  

 Sono una sintesi dei 
“punti di vista 
spirituali” su cui il 
Santo voleva insistere 
messi in ordine di 
interesse e di 
impegno.



LE REGOLE

    

 

  
 Per quanto portino il 

nome di Francesco, 
le Regole sono il 
frutto di un lungo 
lavoro corale: tutta la 
fraternità ha 
partecipato alla 
stesura della Regola.



IL TESTAMENTO

  

 Il Testamento del 
Serafico Padre è 
probabilmente più 
autentico della 
Regola in quanto, 
scritto sotto dettatura, 
sembra non sia stato 
più rimaneggiato. 



LE LETTERE DI FRANCESCO

  

 Fra le lettere 
pervenute solo 10 
sono ritenute sicure e 
sono state scritte/
dettate dal Santo tra 
l’estate 1220 e il 1226. 

 



LE PREGHIERE, LE LODI,  
IL CANTICO

  
 Preghiera e 

meditazione occupano, nella 
vita di S. Francesco, una 

posizione centrale e 
costituiscono il vero segreto 

della sua identità.



LE BIOGRAFIE UFFICIALI

⦿ Il Celano 
   - Vita I 
  - Vita II 
  - Trattato dei  

miracoli

⦿ San Bonaventura 
  - Legenda Major 
  - Legenda Minor



La questione francescana o la 
ricerca del vero Francesco

- Perché queste opere erano andate 
perse? 

- Le date del ritrovamento: 

    1786 Vita prima 
    1806 Vita seconda 
    1895 Trattato dei miracoli



LE FONTI PRIVATE

⦿ Leggenda dei Tre Compagni 
⦿ Leggenda dell’Anonimo perugino 
⦿ Leggenda Perugina 
⦿ Specchio di perfezione 
⦿ I Fioretti di san Francesco 
⦿ Sacrum Commercium



 
È impossibile fare una ricostruzione esatta dei fatti ma i punti 
fondamentali sono ben evidenti:  

⦿ I fatti storici della vita di Francesco e 
quelli leggendari 

⦿ I temi della sua predicazione 
⦿ La sua concezione della società 
⦿ La sua concezione della Chiesa 
⦿ Il pensiero di Francesco sulla cultura 
⦿ L’amore di Francesco per il creato



SCRITTI E BIOGRAFIE DI CHIARA

⦿ La leggenda 
⦿ La Regola 
⦿ Il Testamento 
⦿ Le Lettere



L’ORDINE FRANCESCANO 
SECOLARE

  

 Nella nuova edizione 
delle Fonti 
Francescane si è 
dedicato uno spazio 
ai testi normativi 
dell’Ordine dei fratelli 
e delle sorelle della 
penitenza. 
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    Si tratteggia un itinerario chiaramente 
trinitario dove è lo Spirito che illumina, 
purifica e accende il cuore del credente 
per fargli seguire le orme del Figlio e così 
giungere all’Altissimo. 

 La maggior parte delle preghiere di 
Francesco sono indirizzate a Dio, non a 
Cristo che tuttavia è ben presente.

 Si mette l’accento sul carattere 
fortemente cristocentrico 
dell’esperienza di Francesco: viene 
presentato come totalmente 
concentrato sui misteri della vita di 
Cristo. Bonaventura rilegge tutta la sua 
esperienza come un cammino verso le 
stimmate (conformità a Cristo). 



L’IMMAGINE CHE FRANCESCO 
HA DELL’UOMO

  
 In questo caso c’è un 

maggiore 
convergenza tra 
scritti e biografie:  

  
 La visione che 

Francesco ha 
dell’uomo non è 
ideale: l’uomo è 
santo e peccatore



LA DIMENSIONE FRATERNA 
NELLE FONTI

  

.

  

 La sua ricerca di Dio è 
inscindibile dalla 
dimensione fraterna



Come appare questa 
dimensione nelle Fonti?
TESTAMENTO 

 L’incontro del 
lebbroso, l’incontro 
dell’altro, gli svela  la 
presenza di Dio. 

Il fratello è il luogo della 
Rivelazione

ANONIMO PERUGINO 

 Il centro d’interesse di 
questo testo non è la 
storia di Francesco 
ma quella della 
prima fraternità: 
l’esperienza di 
Francesco è 
incomprensibile se 
isolata dai fratelli.



AMMONIZIONI 

  
 Qui si vede che il 

rapporto fraterno è il 
banco di prova del 
rapporto con Dio.

LETTERA AD UN 
MINISTRO 

  
 Il rapporto fraterno 

per quanto a volte 
doloroso e difficile è 
sempre essenziale 
nel cammino di 
Francesco.



IL TEMA DELLA CONVERSIONE 
NELLE FONTI

SECONDO FRANCESCO 

 L’incontro con il 
lebbroso: il 
Testamento è l’unica 
testimonianza di 
Francesco sulla sua 
conversione. 

SECONDO CHIARA 

 Chiara menziona la 
conversione di 
Francesco senza 
parlare dei lebbrosi. 
Parla di San 
Damiano.



Secondo Tommaso da Celano

  

  
 Il Celano è un 

pedagoga: mostra 
l’azione di Dio in 
Francesco e la 
conversione avviene 
a tappe. 



VITA I 

⦿ Tutto inizia con la malattia 
⦿ Conversione parziale 
⦿ La visione delle armi 
⦿ La preghiera nella grotta 
⦿ Permanenza a San 

Damiano 
⦿ Spogliamento davanti al 

vescovo 
⦿ Servizio ai lebbrosi e bacio 
⦿ Restauro di San Damiano e 

Chiara 
⦿ Vangelo secondo Matteo 
⦿ L’arrivo dei fratelli

VITA II 

⦿ Tutto inizia con la prigionia 
⦿ Risoluzione a fare la carità 
⦿ La visione delle armi 
⦿ La ricerca di solitudine 
⦿ Il bacio del lebbroso e il 

servizio 
⦿ Il crocifisso di San Damiano 
⦿ Spogliamento davanti il 

vescovo 
⦿ Profezia per Chiara e le sue 

sorelle 
⦿ La vocazione di Bernardo 
⦿ Vangelo secondo Matteo



IL PROGRAMMA DI VITA DI 
FRANCESCO NELLE FONTI

Dalla contemplazione all’evangelizzazione



 Dopo un periodo di 
vita eremitica, lo 
Spirito Santo guida 
Francesco sulla via 
dell’evangelizzazione:  

  
 è nella preghiera che 

Francesco capisce 
che la sua vita sarà di 
natura apostolico - 
itinerante.



Il francescano secolare dovrebbe muoversi su 
questo doppio binario: e non mancano gli 

esempi!

Santa Elisabetta San Ludovico



Santa Margherita da 
Cortona

Beati Lucchese e 
Buonadonna



Beata Angela da 
Foligno

  

 Costituzioni OFS Art.17  
 “ testimoni e strumenti 

della missione della 
Chiesa”, i francescani 
secolari annunziano 
Cristo con la vita e la 
Parola.



CONCLUSIONI

 Le Fonti Francescane non sono soltanto 
un classico della letteratura italiana. 

 Leggerle è un dovere culturale ma 
soprattutto spirituale. 

 Non accontentiamoci di leggere le Fonti 
attraverso il filtro dei testi critici, 
prendiamole in mano e gustiamone la 
lingua e la profondità.  

 Buona lettura e buona meditazione a 
tutti!
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