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Come Francesco
di Giancarlo Piccinni

Da San Francesco a don 
Tonino  passando o attra-
versando altri profeti 
scomodi  che hanno saputo 
leggere il presente:  il loro , 
ma anche il nostro!     Nella 
introduzione al libro  " 
Francesco d'Assisi "  di  
Balducci ,  Vito Mancuso 
scrive: " sotto la penna di 
Balducci San Francesco 
di Assisi diviene il model-
lo della fede di oggi, una 
sorprendente anticipazio-
ne medievale di ciò che è 
chiamata a diventare 
prossimamente la spiri-
tualità post- moderna " .
L'interpretazione del mes-
saggio di  Francesco data 
da  Balducci in questa 
pubblicazione ha il pregio 
di farne emergere la 
sorprendente attualità 
attraverso la scelta per la 
nonviolenza,  la povertà , 
la poesia,  il dialogo inter-
religioso,   la semplicità, 
l'amore per il creato.  
Sul punto di morte France-
sco  volle essere  posto 
nudo sulla nuda terra. Il 
contatto con la terra nel suo 
momento  estremo signifi-
cava più cose:   l'amore per  
la " terra mater "  e per le 
proprie radici , ma anche 
una scelta che ha il sapore  
della libertà, della povertà, 
d e l l a  u n i v e r s a l i t à .              

Sulla nuda terra 

Un  messaggio  di appartenenza a quella chiesa i cui confini  sono gli stessi confini 
della terra.  Ed insieme a tutto questo è la scelta dell'umiltà: si, dell'umiltà, perchè se 
le parole hanno un senso, humilitas (da Humus) significa terra ! Tonino Bello vive gli 
stessi sogni, e lo dice in maniera chiara, inequivocabile. Manca poco alla fine dei 
suoi giorni , ma lui ha un desiderio: "  ... e me ne andrei così per le strade del mondo... 
fino agli estremi confini della terra ". Così don Tonino,   che , come Francesco, 
chiede essere sepolto nella terra, nella sua terra!  In umiltà! Lui che viveva un  tempo 
in cui  l'umiltà non era più una virtù.   Scrive Luigino Bruni:  " Le generazioni passate 
[...]conoscevano e riconoscevano l'umiltà. Avevano imparato a scoprirla nascosta 
nella terra, facendo quell' esperienza del limite che fa veramente solo chi conosce la 
terra con le mani. E' toccando i mattoni, il legno, gli attrezzi duri del lavoro, i panni 
poveri, il poco cibo, le macchine nelle fabbriche che ci si scopriva terra.[...]  I frutti  
(dell'umiltà) sono inconfondibili: il primo è la gratitudine [...] :  l'umile è sempre 
grato." E noi siamo grati per aver conosciuto don Tonino che ci ha iniziati all'infinito:   
"E' incontrando l'infinito  che ci si scopre finiti ma abitati da un soffio di eternità ". 
Così è stato per Francesco  e per don Tonino: a tutti  hanno donato un soffio d'eterni-
tà. Questo è il lascito, l'unico lascito, l'unica eredità. E le analogie tra il santo e il 
Servo di Dio  sono sorprendenti, sia in vita che in morte!  A Parigi, nel 1266, si tiene 
il capitolo dei francescani: Bonaventura, generale dell’ordine, impone di distruggere 
tutte le biografie di  Francesco, morto 40 anni prima, e di  sostituirle con la nuova, 
quella redatta da lui stesso, la “Leggenda Maggiore “. Monastero per monastero, 

convento per convento, si fanno sparire le precedenti 
testimonianze e da quel momento l’immagine di Fran-
cesco diviene quella di un frate ingenuo e senza cultura. 
Solo secoli dopo , nel 1890,  il pastore calvinista Paul 
Sabatier si mette alla ricerca dei testi scomparsi. E il 
suo lavoro ha successo. Nel libro " La storia negata " 
Chiara Mercuri ricostruisce, sulla base delle fonti non 
ufficiali, la vita di Francesco." Ne emerge il ritratto 
inedito di un uomo di profonda cultura  deciso fino alla 
durezza, ma amorevole verso i suoi compagni che 
furono con lui il motore di una straordinaria stagione di 
rinnovamento dello spirito. I suoi compagni: messi ai 
margini, tacciati di essere gente rozza , semplice e senza 
cultura, furono i soli che Francesco volle accanto 
nell’ultimo atto della sua vita terrena. I loro scritti, 
ignorati per secoli, raccontano un Francesco diverso, 
finalmente sottratto all’immagine stereotipata in cui la 
storia ufficiale l’ha confinato. Il capitolo generale  a 
Parigi ordina “ per obbedienza “ che tutte le leggende di 
Francesco già fatte siano distrutte e che, dove potranno 
trovarle fuori dall’ordine, i frati stessi s’impegnino a 
rimuoverle “ . Frate Leone va in crisi: tra coscienza e 
obbedienza! Legge la leggenda maggiore e scrive “ 
quella di Bonaventura è una biografia che spegne l’atte-
nzione,  che deprime gli animi e addormenta lo spirito; 
un ritratto  che in nulla ricorda la carne, il sangue , lo 
sguardo, la forza di uno di loro, uno che loro hanno 
avuto davvero la grazia di ascoltare, di toccare, di 
abbracciare, di stringere. Si chiede Leone: “ .. a chi 
servirà questo Francesco immateriale?” Di notte porta  i 
manoscritti in un convento di suore , vicino Assisi, 
perché fossero custoditi in segreto. E per sempre! 
 La lettura di quei manoscritti consegnava alla storia il 
vero Francesco: " il Francesco dei compagni non era un 
angelo ma un uomo, non era un eletto del Signore che si 
stagliava in alto, al di sopra dei suoi frati, ma era uno di 
loro,  non rifuggiva le donne ma  cercava Chiara e le 
sorelle per dare e ricevere conforto. Francesco non era 
un frate semplice e illetterato ma un uomo consapevole 
e istruito  “ 
Francesco il 29 settembre del 1220 si dimette da mini-
stro generale:  “ dal  momento che non riesco a raddriz-

zarli e migliorarli con le ammonizioni, le esortazioni e 
l’esempio non voglio diventare giustiziere per punirli, 
come fanno i governanti di questo mondo “.  La sera del 
3 ottobre del 1226  è in agonia : gli avevano riferito la 
preoccupazione del comune di Assisi che egli morisse 
lontano da casa e che gli altri si impadronissero del suo 
corpo. Ma il santo vuole tornare alla Porziuncola, vuole 
morire nel piccolo villaggio rurale, dove ha iniziato a 
far vita comune con i suoi primi compagni.  Scrive  Bal-
ducci : “ non so di quale altro santo si possa dire , come 
di Francesco, che egli non appartiene ai credenti, appar-
tiene agli uomini.  La storia da torto ai profeti e, quando 
sono  morti, tenta di reintegrarli in sé, canonizzandoli. 
Ma i profeti continuano a dar torto alla storia e hanno le 
prove: solo che quelle prove sono riposte nello scrigno 
del futuro. E noi ricordiamo oggi uomini che non appar-
tengono al passato ma al futuro! "
                                            Giancarlo Piccinni
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“Il sole entri a brillare
prepotentemente nella vostra 

casa, a portare tanta luce, tanta 
speranza e tanto calore.”

A Francesca Bello e Filippo Sansò 
novelli sposi,

gli auguri della redazione
de “Il Grembiule”
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IN RICORDO DI ANTONIO FACCHINI
di Vito Cassiano

E’ da più di qualche mese che il nostro caro amico 
Antonio Facchini ci ha lasciati per approdare al 
porto sicuro dell’abbraccio senza fine della Trinità. 
Era il 27 Aprile del 2020 quando ci ha lasciati per 
salire sul carro di Elia, dopo una sofferenza non 
lunga, ma intensa. Il vuoto e la mestizia che la sua 
dipartita ci ha lasciato non si è per niente sopita. 
Quando il pensiero nella preghiera e nel ricordo 
torna sulle orme della sua esistenza terrena, emerge 
e si sviluppa il film della esperienza terrena, della 
sua vita vissuta negli impegni professionali, quelli 
ecclesiali e negli affetti familiari e dell’amicizia. 
Quanti l’hanno conosciuto conservano un ricordo 
misto di ammirazione e di gratitudine. Proprio in 
questi giorni si è presentato al mio ufficio sindacale 
una persona che, avendo smarrito il certificato di 
qualifica professionale, acquisito preso l’Enaip, 
ente di formazione, chiede di sapere dove trovare il 
dott. Facchini Antonio, direttore del corso, per 
cercare di avere una copia dell’attestato. Lo infor-
mo che Antonio Facchini non c’è più. La sua 
reazione è di sorpresa e di grande dispiacere, e di 
spontanea testimonianza della bontà e professiona-
lità del suo direttore di corso.
Il campo suo di attività era la formazione. Ha svolto 
la sua attività di organizzatore, di direzione e di 
formazione in vari enti, come l’Enaip, l’Escla, e ha 
avuto ed effettuato collaborazioni con l’Università 
Salentina.
Ma oltre al campo della formazione, che per anni ha 
diretto in diversi Enti, in cui è rimasto attivo come 
consulente anche in pensione, ha svolto una varietà 
di impegni e di compiti in diversi ambiti e settori. In 
politica ha ricoperto diversi incarichi anche come 
dirigente locale nella DC, è stato amministratore 
locale, giudice non togato nel tribunale dei mino-
renni. Da giovane intenso è stato il suo impegno 
nella FUCI e poi nel MEIC. E nella comunità 
assidue erano le iniziative di animazione culturale 
ed ecclesiale.
Alessandro Distante  sul giornale Il Volantino, 
all’indomani della dipartita di Antonio,  lo ricorda-
va come  una persona di cultura profonda e di una 
fede viva incarnata nella storia: “ogni incontro con 
lui era pieno di significato; non era mai banale, 
capace come era di tessere un dialogo profondo e 
proficuo…Persona di grande spessore culturale, 
coniugava la sua preparazione ad una rara capacità 
di leggere in profondità il mondo che lo circondava, 

senza limiti spaziali e temporali. “
Un altro suo amico e discepolo, come egli esplicitamente si 
ritiene, Antonio De Donno, presidente regionale delle 
ACLI e direttore della scuola di formazione KHE, così lo 
ha ricordato: “Gli ho sempre voluto bene, perché mi ha 
insegnato tanto, da quando ho memoria. Facevo fatica a 
chiamarlo Direttore quando lavoravamo insieme nella 
formazione e per tutti gli anni in cui abbiamo collaborato, 
a volte assiduamente a volte meno, perché il suo sorriso 
accennato mi disarmava quasi a voler sottolineare una mia 
inadeguatezza alle formalità, ed aveva ragione. Perché lui 
non voleva titoli o reverenze, chiedeva a tutti di essere 
chiamato solo per nome, ma era difficile per chiunque farlo 
perché, pur se con profonda umiltà, la sua era un'intelligen-
za superiore con cui non era facile confrontarsi, permeata 
da una cultura profonda che ne faceva una fonte di cristiana 
prospettica visione per una comunità intera”.
Questa “cristiana prospettica visione” era il modo con cui 
affrontava i problemi della realtà sociale ed educativa, con 
un linguaggio spesso elaborato perché finalizzato a coglie-
re in profondità la realtà fenomenica che si dipana nell’esp-
erienza comune. Il suo pensiero e il suo linguaggio erano 
pregni di assonanze concettuali e simboliche, quasi un 

grimaldello teso a penetrare e scavare. Oltre 
ad offrire concetti, spesso complessi, 
donava suggestioni, emozioni di tipo poeti-
co.   Quale componente della Fondazione, 
che è il luogo dove si colloca, più che altro-
ve,  la mia esperienza e quella di tanti amici 
della sua persona, che con lui abbiamo 
condiviso ideali e scelte programmatiche ed 
etiche, ha dato un contributo notevole e uno 
stimolo costante a mantenere viva e vitale 
nel presente delle nostre comunità la profe-
zia di Don Tonino. Egli parlava del “dono 
cristiano della Storicità di don Tonino”, 
richiamando la Fondazione alla ragione 
originaria ed esistenziale del suo esistere e 
del suo agire. Qui, nella Fondazione più che 
altrove, abbiamo avuto modo di conoscere il 
suo pensiero sui valori della persona e della 
comunità che egli amava coniugare sul 
lessico profetico di Don Tonino, per il quale 
aveva una grande devozione.
Nel suo ultimo scritto inviato al Consiglio 
Generale della Fondazione, impossibilitato 
a partecipare personalmente perché degente 
a Milano, dichiara: “Giancarlo, carissimo 
presidente, carissimi tutti, soffro molto 
l’assenza forzata di oggi. Ma non ho solu-
zioni. Le questioni poste sono tali da richie-
dere una riflessione molto attenta e non 
formale o frettolosa. Abbiamo la responsa-
bilità di una storia che coinvolge coscienze 
e destini, profezia e virtù e fragilità. Nessu-
no di noi pensi di “risolvere” facilmente il 
dono cristiano della Storicità di don Tonino 
e della Fondazione. Ora è tempo di riflessio-
ne ulteriore? Bene! Ma non di formule 
surrettiziamente maggioritarie o prevalenti.  
Convivialità è anche dato generazionale 
oltre che privilegio di un mondo che da 
babele si riscopre relazione, compresenza e 
custode di tante bisacce, in cammino mai 
esausto se traguarda l’oltre. Quante cose, 
idee, riflessioni impone questo tempo? E 
allora? Apriamola questa riflessione.”
Questa sua comunicazione, nel corso della 
sua malattia, è stata come una consegna 
testimoniale, come un piccolo testamento 
spirituali che ora dobbiamo saper valorizza-
re per dare consistenza operativa e aderenza 
profetica alla Fondazione che continua il 
suo cammino nella storia di ogni giorno. 
Egli ammonisce. “La Fondazione non si 
divide, supera diaspore e presunzioni, allon-

tana i sentieri stretti dell’intimismo asfittico. E apre “al mondo che 
attende” stille umanissime di accoglienza e non affermazioni assio-
matiche dell’io vincente”.
Questo linguaggio appassionato e poetico, questa tensione etica e   
profetica, questo stile fatto di sobria razionalità, con il tratto sempre 
signorile e suadente, ci rimane e ci rimarrà come esempio da seguire  
nei nostri impegni e nelle nostre relazioni.
                                                                                     Vito Cassiano
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diretto in diversi Enti, in cui è rimasto attivo come 
consulente anche in pensione, ha svolto una varietà 
di impegni e di compiti in diversi ambiti e settori. In 
politica ha ricoperto diversi incarichi anche come 
dirigente locale nella DC, è stato amministratore 
locale, giudice non togato nel tribunale dei mino-
renni. Da giovane intenso è stato il suo impegno 
nella FUCI e poi nel MEIC. E nella comunità 
assidue erano le iniziative di animazione culturale 
ed ecclesiale.
Alessandro Distante  sul giornale Il Volantino, 
all’indomani della dipartita di Antonio,  lo ricorda-
va come  una persona di cultura profonda e di una 
fede viva incarnata nella storia: “ogni incontro con 
lui era pieno di significato; non era mai banale, 
capace come era di tessere un dialogo profondo e 
proficuo…Persona di grande spessore culturale, 
coniugava la sua preparazione ad una rara capacità 
di leggere in profondità il mondo che lo circondava, 

senza limiti spaziali e temporali. “
Un altro suo amico e discepolo, come egli esplicitamente si 
ritiene, Antonio De Donno, presidente regionale delle 
ACLI e direttore della scuola di formazione KHE, così lo 
ha ricordato: “Gli ho sempre voluto bene, perché mi ha 
insegnato tanto, da quando ho memoria. Facevo fatica a 
chiamarlo Direttore quando lavoravamo insieme nella 
formazione e per tutti gli anni in cui abbiamo collaborato, 
a volte assiduamente a volte meno, perché il suo sorriso 
accennato mi disarmava quasi a voler sottolineare una mia 
inadeguatezza alle formalità, ed aveva ragione. Perché lui 
non voleva titoli o reverenze, chiedeva a tutti di essere 
chiamato solo per nome, ma era difficile per chiunque farlo 
perché, pur se con profonda umiltà, la sua era un'intelligen-
za superiore con cui non era facile confrontarsi, permeata 
da una cultura profonda che ne faceva una fonte di cristiana 
prospettica visione per una comunità intera”.
Questa “cristiana prospettica visione” era il modo con cui 
affrontava i problemi della realtà sociale ed educativa, con 
un linguaggio spesso elaborato perché finalizzato a coglie-
re in profondità la realtà fenomenica che si dipana nell’esp-
erienza comune. Il suo pensiero e il suo linguaggio erano 
pregni di assonanze concettuali e simboliche, quasi un 

grimaldello teso a penetrare e scavare. Oltre 
ad offrire concetti, spesso complessi, 
donava suggestioni, emozioni di tipo poeti-
co.   Quale componente della Fondazione, 
che è il luogo dove si colloca, più che altro-
ve,  la mia esperienza e quella di tanti amici 
della sua persona, che con lui abbiamo 
condiviso ideali e scelte programmatiche ed 
etiche, ha dato un contributo notevole e uno 
stimolo costante a mantenere viva e vitale 
nel presente delle nostre comunità la profe-
zia di Don Tonino. Egli parlava del “dono 
cristiano della Storicità di don Tonino”, 
richiamando la Fondazione alla ragione 
originaria ed esistenziale del suo esistere e 
del suo agire. Qui, nella Fondazione più che 
altrove, abbiamo avuto modo di conoscere il 
suo pensiero sui valori della persona e della 
comunità che egli amava coniugare sul 
lessico profetico di Don Tonino, per il quale 
aveva una grande devozione.
Nel suo ultimo scritto inviato al Consiglio 
Generale della Fondazione, impossibilitato 
a partecipare personalmente perché degente 
a Milano, dichiara: “Giancarlo, carissimo 
presidente, carissimi tutti, soffro molto 
l’assenza forzata di oggi. Ma non ho solu-
zioni. Le questioni poste sono tali da richie-
dere una riflessione molto attenta e non 
formale o frettolosa. Abbiamo la responsa-
bilità di una storia che coinvolge coscienze 
e destini, profezia e virtù e fragilità. Nessu-
no di noi pensi di “risolvere” facilmente il 
dono cristiano della Storicità di don Tonino 
e della Fondazione. Ora è tempo di riflessio-
ne ulteriore? Bene! Ma non di formule 
surrettiziamente maggioritarie o prevalenti.  
Convivialità è anche dato generazionale 
oltre che privilegio di un mondo che da 
babele si riscopre relazione, compresenza e 
custode di tante bisacce, in cammino mai 
esausto se traguarda l’oltre. Quante cose, 
idee, riflessioni impone questo tempo? E 
allora? Apriamola questa riflessione.”
Questa sua comunicazione, nel corso della 
sua malattia, è stata come una consegna 
testimoniale, come un piccolo testamento 
spirituali che ora dobbiamo saper valorizza-
re per dare consistenza operativa e aderenza 
profetica alla Fondazione che continua il 
suo cammino nella storia di ogni giorno. 
Egli ammonisce. “La Fondazione non si 
divide, supera diaspore e presunzioni, allon-

tana i sentieri stretti dell’intimismo asfittico. E apre “al mondo che 
attende” stille umanissime di accoglienza e non affermazioni assio-
matiche dell’io vincente”.
Questo linguaggio appassionato e poetico, questa tensione etica e   
profetica, questo stile fatto di sobria razionalità, con il tratto sempre 
signorile e suadente, ci rimane e ci rimarrà come esempio da seguire  
nei nostri impegni e nelle nostre relazioni.
                                                                                     Vito Cassiano

Visita il sito della Fondazione Don Tonino Bello
per tenerti costantemente aggiornato

e per prendere visione di tutte le novità
che insieme costruiremo

Un Grazie di cuore all’azienda
di informatica CSI Group di Casarano

per la collaborazione gratuita resa ai fini dell’allestimento del sito


