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INTRODUZIONE

Fin dal mio ingresso nella vita francescana, piô di
settant’anni fa, la mia iniziazione alla fede cristiana
adulta si à fondata essenzialmente sull’esperienza e
l’approfondimento della liturgia, della parola di Dio,
sulla lettura dei padri della chiesa, dei mistici e del-
le opere di quella che all’epoca veniva chiamata “nuo-
va teologia”. La scoperta del carisma francescano non
ha fatto che innestarsi su tale fondamento origina-
rio. Cið che mi ha colpito a quel tempo non à stato
tanto la figura di Francesco, i suoi gesti e la loro in-
terpretazione, ma il messaggio che i suoi scritti tra-
smettevano. Il primo testo con il quale sono entrato
in contatto e che mi ha segnato à quello delle celebri
Lodi di Dio altissimo, nel quale si parla solo di Dio,
dei suoi nomi e del suo essere.

Nel corso della mia vita, vissuta all’interno del-
l’ordine francescano con incarichi vari, ho scritto e
pubblicato una quindicina di libri, e quasi la metÜ di
questi à stata dedicata alla lettura, all’esegesi e alla
sintesi degli scritti di Francesco e Chiara d’Assisi. A
poco a poco mi à divenuto chiaro che l’essenziale del
loro messaggio à Dio, un Dio grande e umile, e l’uo-
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mo da lui amato. Ora, la presentazione che normal-
mente viene fatta del carisma francescano – per non
parlare di una certa “francescomania”, con tanto di
lupo di Gubbio, poesia, ecologia... – à incentrata sul-
la figura di Francesco. Vi si sottolineano aspetti che
certamente ne fanno parte (povertÜ, fraternitÜ, umile
servizio), ma non si affronta quasi mai cið su cui que-
sti valori si fondano. Tale fondamento à la profonda
visione del mistero del Dio trinitario e della sua rela-
zione d’amore e di intimitÜ inimmaginabile con l’uo-
mo. A questa visione, legata all’esperienza spirituale
di Francesco, sono dedicati due terzi dei suoi scritti.

Ormai vicino al termine della mia vita e della mia
attivitÜ di “autore”, ho scritto in questi ultimi anni
(2011-2013) alcuni testi che mettono in luce cið che
mi sembra sia veramente al cuore del carisma di Fran-
cesco e del suo messaggio: il tema dell’inabitazione
trinitaria, affrontato dal primo capitolo di questo li-
bro, come anche quello del quarto capitolo, che pre-
senta il messaggio indirizzato da Francesco otto se-
coli fa agli uomini di tutti i tempi, e che resta di
grande attualitÜ in questa conclusione dell’anno del-
la fede, modello di un’autentica “evangelizzazione”
per l’oggi. Come intermezzo seguono due meditazio-
ni sulla contemplazione e la gioia in Chiara e Fran-
cesco. Questi quattro scritti, presentati come “testa-
mentari” dal sottotitolo del libro, Testamento france-
scano, esprimono quello che piô mi sta a cuore e che
vorrei condividere con tutti.

Venute a conoscenza di questi testi scritti in fran-
cese, le Edizioni Qiqajon di Bose si sono mostrate
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interessate a pubblicarli in italiano. Ora, io conosco
Bose, Enzo e la comunitÜ fin dalle origini. Ci ha at-
tratti una sorta di complicitÜ spirituale e ne à nata
un’amicizia che à stata di arricchimento reciproco.
Con fratelli e sorelle Enzo ha dato vita a un mona-
chesimo radioso, nel quale mi sembra di poter discer-
nere tratti “francescani”, dovuti alla sua conoscenza
e al suo amore per Francesco e Chiara. In passato,
Enzo ha fatto uscire da Qiqajon la traduzione del
mio primo libro, Celibato e comunitÜ, seguito da un
altro studio sulla vita religiosa e sui suoi fondamen-
ti1. Piô di recente sono stati pubblicati altri due dei
miei libri, che commentano testi di Francesco e ne
descrivono l’itinerario spirituale2.

Per me à una gioia e un onore vedere la comunitÜ
di Bose interessata a questi testi nei quali non si fa
che riprendere l’ardente esortazione di Francesco,
che egli rivolge a tutta l’umanitÜ: “Non aspirare a
null’altro che a Dio, tutto sempre sopra tutte le cose
desiderabile”.

Thaddße Matura,
frate minore

1 Cf. Th. Matura, Celibato e comunitÜ. I fondamenti della vita religio-
sa, Magnano 1994; Id., E lasciato tutto lo seguirono. Fondamenti biblici
della vita religiosa, Magnano 1999.

2 Cf. Id., Incontri con Francesco d’Assisi, Magnano 1995; Id., France-
sco, maestro nello Spirito. Le linee fondamentali della spiritualitÜ di Fran-
cesco d’Assisi, Magnano 2002.
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