
In margine ad un convegno di giovani venuti ad Assisi, presso la Tomba di s. Francesco, 
per il convegno annuale dei “Giovani verso Assisi” 

 
 

Lettera aperta 
 
 

“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” 
 

Sono il lebbroso! 

 

 

 

Cari giovani!  Eccovi arrivati, stanchi per il lungo viaggio, coi vostri sacchi a pelo, ma gioiosi e 

sorridenti. Ogni anno vi vedo giungere qui, sul Colle del Paradiso (ai miei tempi per la verità aveva 

un nome alquanto strano, lo chiamavano colle dell’inferno, ma Francesco, pur da morto, è riuscito a 

far cambiare le cose). Non mi nota mai nessuno: sono accostato dietro l’ultima colonna del portico 

e, data l’assoluta insignificanza della mia persona, non mi nota mai nessuno. Ma il Signore mi ha 

dato occhi per guardare, e così, come ogni giorno, guardo la gente che va e viene per visitare il 

luogo dove giace il corpo del mio guaritore, Francesco. Ogni anno, in questi giorni tra la fine di 

ottobre e l’inizio di novembre, mi diletto a guardare voi, cari giovani e sentirvi. Vi guardo quando 

entrate e quando uscite, ascolto i vostri commenti e i vostri chiacchiericci nel piazzale, mentre 

qualcuno tira fuori  una sigaretta tanto per purificare i polmoni… Ascoltandovi o vedendovi spesso 

mi sorprendo a chiedermi se avete capito sul serio quello che il Signore vi dice. Qualche volta mi 

assale il dubbio: ve lo dico tanto per essere schietto.  Ho sentito e letto nei manifesti appesi qua e là 

che il tema di questo 26° convegno è particolarmente significativo, dato i tempi che corriamo: 

“Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia”. E’ la quarta beatitudine che Gesù 

pronuncia.. 

   Poiché io sono uno di quelli che hanno ottenuto misericordia, per farvi capire meglio queste 

stupende ma difficili parole di Gesù, quest’anno ho deciso di uscire dal mio isolamento e propormi 

come testimonianza  di un atto di misericordia evangelica compiuto nei miei riguardi da Francesco: 

lui sì che se ne intendeva di Vangelo….! Mi presento, prima di tutto: sono il lebbroso baciato da 

Francesco! Sì. Proprio quello….  Mi raccontarono, allora, alcune persone giunte fra noi lebbrosi 

perché divenute tali anche loro, di un fatto assolutamente inaudito che aveva fatto molto rumore in 

Assisi. Francesco, il figlio del più ricco mercante di Assisi era uscito completamente di senno. 

Aveva rovinato il patrimonio del padre regalando ogni cosa ai poveri. Me lo ricordavo, allora, quel 

Francesco… spesso mi capitava di vederlo, sia pure da lontano, con allegre brigate a godersi la vita 

a spassarsela allegramente con l’aria un po’ spocchiosa. Quando avvertiva la nostra presenza si 

turava con le mani il naso e un senso di profondo amaro gli saliva sulla bocca e che tuttavia sapeva 

superare attraverso lo scherno e il disprezzo:  i lazzi di quei giovanotti ma di quel giovane 

soprattutto, ci facevano sentire ancora più miseri e derelitti, emarginati dalla società, banditi dal 

consorzio civile.  Eravamo morti viventi. Tanto più allora quel racconto su Francesco mi parve 

inverosimile o pazzesco. 

   Qualche tempo dopo lo vidi. Mi veniva incontro, sembrava che cercasse qualcuno: cercava 

proprio me! Lo vidi che mi si avvicinava: era  ancora in lotta nel suo cuore tra  insopportabilità e 

disponibilità, si vedeva che lottava con se stesso! Ma era risoluto. Mi si avvicinò… sentii il suo 

volto avvicinarsi al mio, mentre mi chiedevo come mai non fosse venuto a cavallo ma a piedi. 

Sentivo il suo respiro effondersi sulle  mie ferite: lo guardai stupito. Che voleva, che cercava da un 

morto vivente come ero io? Improvvisamente mi sentii abbracciato ed un bacio posarsi sulle mie 



ulcere puzzolenti. Riuscii finalmente a guardarlo negli occhi. Capii che cosa fosse successo: aveva 

incontrato qualcosa o Qualcuno che gli aveva cambiato gli occhi che ora brillavano di una nuova 

luce e di un fuoco vivo ed ardente. “Anch’io ero lebbroso nello spirito e il Signore mi ha usato 

misericordia”, mi disse quasi sussurrando. Compresi allora Chi aveva incontrato, Chi gli aveva 

cambiato la vita, Chi gli aveva fatto scoprire qualcosa di nuovo, di straordinariamente provocante: 

Gesù e il suo Vangelo. In quel momento indescrivibile mi resi conto che avvenivano 

contemporaneamente due cose: una in me ed un'altra in Francesco. In me successe una guarigione: 

finalmente mi sentivo una persona, con una mia dignità, perché qualcuno mi aveva guardato con 

occhi di amore e di misericordia. Aveva riconosciuto in me uno degli ultimi del Vangelo che Gesù 

tanto amava e con i quali si identificava. Non sapete che gioia si prova a sentirsi amati quando fino 

ad allora  ci si è sentiti reietti ed emarginati o nella solitudine e nella disperazione più totale! Non 

fui allora guarito nella carne… continuai ad essere lebbroso, ma mi capitò la cosa più bella che 

potessi immaginare: fui guarito dentro là dove le ferite della mia umanità perduta puzzavano ancor 

più delle ferite corporali.  

   Ma percepii che anche Francesco ebbe una guarigione: anche egli si sentiva sciogliere i lacci, 

forse gli ultimi i più tenaci, che lo legavano all’egoismo, alla idolatria di sé e del mondo. “Ero nei 

peccati”, aveva lasciato scritto nel suo Testamento: sentì di avere ottenuto misericordia e perdono 

solo quando fu capace di dare misericordia e perdono. Da allora divenne libero e cavalcò le vie del 

suo Signore con gioia  e felicità d’animo: era divenuto il fratello di tutti. Per un certo periodo della 

sua vita, dopo la conversione, visse con noi lebbrosi: ci servì in ogni necessità per amore di Dio che 

gli aveva usato tanta misericordia. Ci lavava i corpi in decomposizione e ci curava le piaghe 

virulente. Aveva capito una cosa fondamentale, quella che il mondo fa sempre più fatica ad 

imparare, aveva capito la misericordia! L’aveva capita perché aveva capito Gesù ed il suo Vangelo. 

E cominciò subito ad operare! Non si fermò al capire ma come Gesù “cominciò a fare e ad 

insegnare”. Per questo era un uomo felice che comunicava felicità anche a noi lebbrosi. Aveva 

ancora capito le altre parole di Gesù: “quello che avete fatto ai più piccoli dei miei fratelli lo avrete 

fatto a Me”. E così, usandoci misericordia ci faceva comprendere che, pur lebbrosi, eravamo i figli 

del Re, assimilati ed identificati con Gesù: chi infatti più piccolo di noi, in quei tempi?  Francesco ci 

aveva fatto ritrovare la nostra dignità. Aveva capito che misericordia significa avere un cuore aperto 

ai miseri. Lo aveva compreso perché su di lui misero aveva sentito riversarsi la misericordia del suo 

Signore. 

   Io con i miei compagni di sventura siamo stati scelti da Dio per essere strumenti della definitiva 

guarigione e liberazione di Francesco, mentre Francesco era diventato a sua volta strumento della 

nostra felicità e gioia, strumento del nostro riscatto. Beati i misericordiosi perché otterranno 

misericordia. Francesco ne ha ricevuta tanta da Dio: per questo ne ha riversata tanta nel mondo. 

   Cari giovani! Rileggetela anche voi in questi giorni questa meravigliosa testimonianza di 

Francesco. Ma sento il bisogno di ricordarvi qualcosa che egli mi fece capire allora. Per imparare la 

misericordia bisogna che facciate propri gli atteggiamenti di Gesù. Ricordate? Quante storie, quante 

parabole nel Vangelo ci parlano di misericordia! Ve ne voglio ricordare una, che tuttavia non è 

parabola, ma misericordia vissuta: era sulla croce, lo insultavano, lo maledicevano, mentre spasmi 

di dolore lo laceravano nel corpo e nell’anima. Ciò non ostante disse: Padre, perdona loro, non 

sanno quel che fanno”! (Lc 23,34). Qualcuno ha scritto: la misericordia è come un balsamo 

spalmato da Dio sulle ferite umane: Chi è guarito da questo balsamo  a sua volta nel nome di Gesù e 

come Gesù, lo spalma con delicatezza sulle ferite degli uomini (C.Peguy). 

   Lo sapevi che il nome di Dio è Misericordia? ( cf Esodo, 34,6). Se lo vuoi, può diventarlo anche il 

tuo  nome: ci sono tanti lebbrosi oggi nel mondo che ti aspettano. Non perdere tempo: vai! 

p. Augusto Drago 


