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Estate 1224: l’essenzialità di una esperienza. Francesco parte con Leone, Angelo, Ruffino e 
Masseo per dirigersi a La Verna per mettere sul monte una croce. È arrivato per Francesco il 
momento del Getsemani, dove raccogliere tutto se stesso e consegnarsi pronto nelle mani di chi lo 
ha sempre accarezzato con dolcezza. 
Francesco passa molti giorni solo, mentre Frate Leone lo spia di nascosto preoccupato per la 
sua salute. Un piccolo spiazzo su un costone roccioso è il luogo prescelto da Francesco per avvi-
cinarsi il più possibile al Cristo, forse il luogo giusto per mettere la croce. 
In una notte limpida e piena di stelle, la sagoma del povero di Dio si staglia sul costone roccioso 
per prendere parte all’esperienza della Croce. Sente quello che Gesù ha provato portando il peso 
delle colpe dell’uomo. Sente tutta la forza del perdono verso l’umanità intera che ha tradito il 
Signore. Sente il grande regalo di avvicinarsi il più possibile a Cristo. Francesco è trafitto da un 
fulmine. Poi un altro colpo, e un altro ancora… Per cinque volte viene ferito. Poi il silenzio 
e Francesco si accascia sulla roccia. La visione è cessata ma le mani, i piedi, il costato… sono 
feriti e sanguinano abbondantemente. 
Tutto si è compiuto, Francesco è stato crocefisso. È il 15 agosto 1224.

Quello che si vede in foto è il santuario della Verna. E torna la roccia, e torna la terra. 
Su quel costolone di terra, in mezzo alla natura, Francesco assume una diversa natura. 

Per questo nel transetto sinistro della basilica inferiore è rappresentato il mistero della 
Passione di Cristo: perché è l’altro mistero, oltre l’Incarnazione, che Francesco contemplò 
tutta la vita, così tanto da imprimere sul suo corpo i segni di quel mistero. 

Francesco provava una passione, un amore viscerale così forte per il Cristo, da far valere 
la pena di vivere su di sé la Passione del Venerdì Santo. Francesco è definitivamente, 
come ce lo descrivono le fonti, un alter Christus, un altro Cristo.
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