
Sul nuovo umanesimo «i francescani 
partono già in vantaggio: basti pensa-
re a quello che Francesco ha fatto sin 
dall’inizio della sua vocazione, pren-

dendo sul serio l’esempio di Gesù che si è rivolto 
ai piccoli e agli ammalati»: ne è convinto fra Giulio 
Michelini OFM, frate minore dell’Umbria e mem-
bro della giunta organizzatrice del Convegno Ec-
clesiale di Firenze, che la Chiesa italiana apre il 9 
novembre 2015. In questa intervista con FVS, fra 
Giulio, docente di Nuovo Testamento all’Istituto 
Teologico di Assisi, illustra quanto importante sia 
il tema della “partecipazione”, ovvero il coinvolgi-
mento attivo, dinamico e autentico delle comu-
nità ecclesiali. Incluso quello della Famiglia fran-
cescana. Perché «un fallimento rischierebbe di 
bloccare la Chiesa per decenni», osserva.

Cosa vuol essere il Convegno di Firenze nel-
la cornice della Chiesa italiana di oggi, che vive 
in modo speciale rispetto ad altre la presenza 
di papa Francesco?

Un Convegno Ecclesiale nazionale, come già 
i precedenti (di Roma, Loreto, Palermo, Verona) 
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è sempre una straordinaria occasione di parteci-
pazione, di confronto e messa a punto. I pastori 
delle comunità che sono in Italia hanno preso sul 
serio l’invito di Francesco alla missione, e quindi si 
aspettano molto da questo Convegno, in partico-
lari indicazioni su come declinare e applicare nel 
contesto del nostro Paese quanto detto dal Papa 
per la Chiesa universale.

Qual è stato il contributo portato dalla Fa-
miglia francescana al Convegno?

Tutte le componenti ecclesiali sono state invi-
tate a prendere parte alla preparazione del Con-
vegno nazionale, e quindi anche i francescani. In 
particolare, si è tenuta a Roma il 16 maggio l’As-
semblea della Consulta Nazionale delle Aggrega-
zioni Laicali (CNAL), alla quale hanno partecipa-
to anche i rappresentanti dell’OFS, dando il loro 
contributo. Sia l’OFS sia la Gifra, tra l’altro, aveva-
no avuto modo di presentare una loro riflessione 
sulle “cinque vie” riguardanti il Convegno, inviata 
proprio alla Consulta per l’occasione dell’assem-
blea (si veda il sito www.cnal.it con la sintesi di 
vari contributi).

Francescani secolari e nuovo umanesimo: 
in che modo è possibile portare Cristo nella 
società come fonte del “nuovo umanesimo”, 
coniugandolo con il nostro specifico carisma?

I Francescani partono già in vantaggio. Si pen-
si a quello che Francesco si impegna a compiere 
sin dall’inizio della sua vocazione, prendendo sul 
serio l’esempio di Gesù che si è rivolto ai piccoli 
e agli ammalati: per prima cosa, il Santo di Assisi 
cercava di umanizzare i lebbrosi che incontrava, 
che erano gli esclusi per eccellenza a causa della 
loro pericolosa malattia. L’avvicinarsi ai lebbrosi è 
la vera conversione personale e pastorale ancora 
possibile, come lo è stata per san Francesco: «Il 
Signore stesso mi condusse tra [i lebbrosi] e usai 
con essi misericordia» (Testamento).

La traccia del Convegno riprende i cinque 
verbi della Evangelii Gaudium: uscire, annun-
ciare, abitare, educare, trasfigurare. Quanto 
interpellano la vita di un francescano? 

Anche Francesco d’Assisi ha vissuto l’appello di 
questi verbi o “azioni” o “vie” che attraverseranno 
la discussione al Convegno Nazionale di Firenze. 
O la Chiesa è sempre in “uscita” con tutti i suoi 
membri, o rischia di fossilizzarsi nelle sacrestie. 
Per i francescani, poi, è particolarmente chiaro il 
rapporto tra l’azione e la contemplazione, relazio-
ne espressa con l’idea del “trasfigurare”. Infatti non 
basta andare incontro agli altri, “uscire”, cioè, per 
“annunciare” il Vangelo educando ai suoi buoni 
ideali di vita: è necessario anche fermarsi davanti 
al Crocifisso, come Francesco ha fatto davanti a 
quello di San Damiano.

I cinque verbi possono rappresentare un 
“percorso” per i francescani e un appello a vi-

vere come uomini e donne “di frontiera” nel 
nostro tempo?

Le cinque azioni sono rappresentative di quel-
lo che un cristiano – e quindi un francescano – 
dovrebbe essere. Si pensi che già Gesù ha messo 
in pratica, è stato cioè “soggetto” di quei verbi, al 
punto che nella cosiddetta “giornata di Cafarnao” 
del Signore, narrata nel Vangelo di Marco (1,21-
39) si possono ritrovare tutte le cinque azioni. 
Quella giornata non solo ha una sua importanza 
fondamentale nella trama del Vangelo più antico, 
ma parla anche al credente di oggi. La Chiesa di 
oggi, ispirata da quei verbi, ha ancora un grande 
compito, quello di proporre la bellezza dell’u-
manità integrale così come essa è pensata nella 
tradizione ebraico-cristiana, e che si è espressa al 
meglio nella persona stessa di Gesù. A fronte dei 
problemi di questi ultimi anni, come l’integrali-
smo religioso che crea sempre più disumanizza-
zione, o le ondate di profughi che lasciano a mi-
lioni i loro Paesi, la Chiesa non può che chinarsi 
sulle ferite dei fratelli, e lasciare i luoghi comodi 
per andare alle “periferie” – come le chiama il Papa 
– dell’umanità.

Papa Francesco ha espresso dubbi sulla 
“Chiesa dei convegni”… come far sì che il Con-

vegno lasci una traccia sensibile e concreta 
nell’agire delle comunità cristiane e nel mon-
do francescano?

Il Convegno Ecclesiale di Firenze corre tutti i 
rischi che sono insiti in ogni radunarsi per discu-
tere, valutare, programmare: il rischio principa-
le, mi pare, è proprio quello che Firenze diventi 
solo occasione per “parlarsi addosso”. Il Papa ha 
messo in guardia tutti anche dal fermarsi solo 
alla parte dialettica, magari anche troppo “alta”, 
senza entrare nell’operatività. Gesù ha sì parlato 
e discusso (coi discepoli e coi suoi avversari), ma 
soprattutto ha donato il suo tempo e la sua vita 
per gli altri. Perché il Convegno di Firenze porti 
frutto dobbiamo impegnarci tutti, poiché la po-
sta in gioco è alta. 

Al centro della foto in alto, fra Giulio 
Michelini OFM, teologo e membro 
della giunta che ha organizzato il 
Convegno ecclesiale di Firenze della 
Chiesa italiana.

E quale sarebbe?
Si ha l’impressione che se falliamo questa vol-

ta, siamo bloccati per i prossimi decenni. È sotto 
gli occhi di tutti la crisi degli organismi di parte-
cipazione e condivisione, anche ecclesiali, come 
anche la crisi degli eventi che sono legati alla for-
ma della consultazione. Per esprimere il concet-
to più apertamente, molti “non ne possono più” 
di convegni, di documenti, di eventi. Tra l’altro, è 
questa la ragione per cui – posso testimoniarlo 
dall’interno della Giunta che si occupa da ormai 
tre anni del Convegno di Firenze – per il Conve-
gno si è deciso di non scrivere documenti veri e 
propri, ma tracce e schede. Ebbene, se non portia-
mo a casa qualche obiettivo, e se Firenze avrà, al 
termine della sua celebrazione, lo stesso effetto 
che ha avuto Verona, allora vi sarà un problema di 
partecipazione ancora più grave. Da questo pun-
to di vista, tutti siamo e saremo responsabili del 
futuro della partecipazione ecclesiale nel nostro 
Paese. Ecco perché a Firenze, oltre alla relazione 
del Papa e a quella di un teologo e di un socio-
logo, si è deciso invece di dare largo spazio alla 
consultazione, alla condivisione, alla discussione, 
tramite la forma democratica dei “tavoli”. Se que-
sta forma fallisce, sarà una perdita per tutti.  

In alto il libro di fra Giulio 
Michelini “Un giorno con Gesù”, 
testo di riferimento del Convegno 
ecclesiale di Firenze.
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