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Francesco fugge dalla casa del Padre per andare dall’unico Padre. Pietro di Bernardone lo 
ritrova a San Damiano ma qui scopre un figlio diverso, che gli viene incontro con tranquillità. 
“Pietro di Bernardone, mi scuso, ma non c’è altro padre che può darmi ordini se non Colui che 
è il Signore Gesù Cristo. Nessun altro re desidero seguire: Lui rappresenta il centro della mia 
vita.” Il commerciante pretende la restituzione del denaro ottenuto dalla vendita di beni che gli 
sono stati sottratti senza il suo permesso, per essere dati a poveri, straccioni, lebbrosi. Andrà dal 
Podestà per querelare il figlio!  Dopo pochi giorni, la Piazza di Santa Maria Maggiore è la te-
stimone di uno spettacolo già scritto e di una separazione esemplare. Nonostante il tentativo del 
Vescovo di ricucire il rapporto, Francesco si apparta improvvisamente in silenzio. Tra sguardi 
interrogativi e un leggero brusio ritorna dopo pochi attimi. È nudo, completamente nudo, con in 
mano un fagotto con i vestiti e alcune monete. 
Si inginocchia davanti al padre, consegna i vestiti e il denaro e poi, nudo, si volge verso la gente. 
“Non chiamerò mai nessuno con il nome di padre se non Colui è Padre di tutti. Nudo venni a 
questo mondo, nudo torno tra le sue braccia”. Francesco è pronto ad amare incondizionatamente.

Nella Bibbia, la nudità è sempre immagine di rapporto autentico con Dio. E’ spogliarsi di 
ciò che è superfluo e bastare con ciò che è essenziale. Per questo, in Genesi, il peccato 
genera vergogna nei confronti della nudità: ci si vergogna della propria essenzialità. 

Francesco riesce a spogliarsi di tutto, a essere nudo, dopo aver passato una vita ricoper-
to di nobili stoffe, ma essere fondamentalmente spoglio, perché ora ha tutto. Anche nel 
punto supremo di contatto con Dio, la morte, Francesco deciderà di essere sepolto nudo 
sulla nuda terra. La Chiesa, nella figura del suo vescovo, corre a rivestire Francesco, 
ma i suoi occhi sono solo per la mano di Dio che emerge dal cielo a sancire l’avvenuta 
riconciliazione con uno dei suoi figli perduti.
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