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Prefazione

Francesco Rockstar 

Si può immaginare Francesco come la rockstar della religione 
cattolica? Pensarlo è forse (un po’) blasfemo, ma ho imparato pro-
prio da chi di Francesco mantiene (magnificamente) la cultura e 
la memoria, che proprio loro, i Frati Francescani, amerebbero se 
così fosse. 

Ho imparato a immaginare questa rockstar visitando regolar-
mente, come una famiglia, questi frati e avendo conosciuto la alle-
gria e la franchezza con cui vivono e fanno vivere agli altri la loro 
vita comunitaria. Ho immaginato questa rockstar sentendo la fa-
miliarità con cui questi frati parlano di Francesco, come fratello di 
ciascuno di loro, e il migliore di tutti loro, per vitalità, per larghez-
za di veduta e per infinita espansione nel mondo. 

Questo spirito largo, brioso ed inclusivo, è quello cui uno si espo-
ne come al sole – che sia o non sia cattolico o credente – quando 
arriva nella grande Basilica. Il tempio di un gioioso rigore, in cui 
il sacrificio è abbracciato, mai imposto, e la vita degli altri rimane 




