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Bernardo è un grande amico di Francesco. Ricco mercante e gentiluomo, negli ultimi mesi di 
scelte forti e di apparente pazzia di Francesco è stato molto attento a non esprimere giudizi sul 
suo compagno di giovinezza. Soprattutto lo inquieta il fatto di vederlo sempre felice senza pos-
sedere nulla. Una sensazione e una curiosità che lo porta a invitare Francesco a cena e a ospi-
tarlo nella notte. Quando Francesco si alza a pregare davanti a un crocefisso illuminato da una 
lampada, Bernardo sente il desiderio di seguire il suo amico. Così il giorno dopo, Francesco, 
Bernardo e Pietro Cattani, un giovane canonico di San Ruffino che aveva già manifestato il 
desiderio di seguire Francesco, si recano nella chiesa di San Nicolò. Dopo la Messa, Francesco 
si alza e si avvicina al Vangelo aprendolo per tre volte. “Se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello 
che possiedi e dallo ai poveri. Poi vieni e seguimi”. “Non portare con te nulla nel cammino”. “Chi 
vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. 
La strada della fraternità è aperta, l’impegno totale verso gli ultimi è intrapreso, la capacità di 
perdonarsi reciprocamente sarà l’architrave sul quale costruire il rapporto tra i fratelli. 
Tre capanne vengono costruite nel bosco vicino alla Porziuncola per ospitare la piccola comu-
nità. Saranno sufficienti?

Questo affresco rappresenta uno dei miracoli di Francesco: Sant’Antonio abate sta pre-
dicando al capitolo di Arles e alcuni fra i frati giurano di aver visto Francesco. Perché 
Francesco quella compagnia di uomini che gli si erano fatti compagni non la lascerà 
mai: quando Francesco muore erano 7000 i frati nel mondo di allora. 7000 persone 
che lo avevano seguito fino a fare la vita che aveva fatto lui. E migliaia di altri, sposati o 
monache, lo avevano seguito in altri modi. Migliaia e migliaia di persone erano diventati 
un po’ come lui, contagiati dal suo esempio. Un uomo che vive una cosa bella trascina 
con sé un popolo. Eccola la risposta alla domanda che Frate Leone un giorno pose a 
Francesco: “Francesco, perché a te tutto il mondo viene dietro?”
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