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Il movimento religioso del francescanesimo si inserisce nel contesto storico-politico del XII-XIII 

secolo che è, senza dubbio, una delle epoche più tormentate e tese della storia d'Europa e della Chiesa. 

In questo periodo fioriscono i movimenti eretici e, in particolare, quelli pauperistici. Questi ultimi 

assumevano un carattere politico, quando mettevano in evidenza le colpe, frequenti ed innegabili, del 

clero, cui contrapponevano una vita dura ed austera; chi era più vicino al Cristo, misero figlio di 

falegname, odiato da scribi e farisei e perseguitato, il ricco prete o il povero eretico? (Manselli pag. 12) 

La povertà veniva perciò indicata come altissimo valore spirituale, capace di essere segno tangibile di 

una verità dottrinale, in contrapposizione alla falsità dell'istituzione ecclesiastica. 

La verità che i movimenti pauperistici predicavano era quella di un rapporto diretto con Dio, senza il 

bisogno di un clero che detenesse il potere di spiegare la Parola di Dio. Non bisogna dimenticare che il 

secolo XIII fu indubbiamente il grande secolo biblico del medioevo; lo studio della Bibbia esce dagli 

angusti limiti della cerchia monastica e si fa vera scuola e disciplina che trova il suo culmine nella 

predicazione. Il "letteralismo evangelico" mostra il desiderio di maggiore aderenza allo spirito 

evangelico, sete di una più sincera autenticità cristiana. 

Il movimento iniziato da Francesco d'Assisi si inserisce nel medesimo spirito dei movimenti 

pauperistici dell'epoca, ma da loro si differenzia per la non contrapposizione all'istituzione ecclesiale. 

La volontà di non contrapporsi al clero emerge più volte nei suoi scritti: "Frate Francesco e chiunque 

sarà a capo di questa Religione, promette obbedienza e reverenza al signor papa Innocenzo e ai suoi 

successori" (Regola non bollata, 1221; FF 3); "e se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, 

e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie dove abitano, non voglio 

predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei 

signori, e non voglio in loro considerare il peccato, poiché in essi io vedo il Figlio di Dio e sono miei 

signori" (Testamento, 1226; FF 112-113). L'obbedienza, a Dio innanzi tutto ma anche ai suoi 

rappresentanti terreni, diventa un valore e una regola, assente nei movimenti ereticali. Tuttavia, anche 

la spiritualità di Francesco d'Assisi è alla continua ricerca di un rapporto sincero con il divino, che 

pareva perso nell'istituzione ecclesiale del periodo di transizione dalla civiltà feudale alla civiltà 

comunale. 

L'identificazione col Cristo povero e sofferente è una costante nel pensiero francescano, che appare in 

molteplici aspetti: l'amore per la natura e per tutte le sue creature, icone visibili del divino nella sua più 

immediata epifania; l'odio per qualsiasi forma di commercio e di denaro e la ricerca incessante di 

"Madonna Povertà"; l'amore reverenziale per la Parola di Dio, in tutte le sue forme, anche le più 

concrete. "E dovunque troverò i nomi santissimi e le sue parole scritte in luoghi indecenti, voglio 

raccoglierle, e prego che siano raccolte e collocate in un luogo decoroso" (Testamento, FF 114); 

"Niente infatti abbiamo e vediamo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo, se non il 

corpo e il sangue, i nomi e le parole mediante le quali fummo creati e redenti da morte a vita... Anche i 

nomi e le parole di Lui scritte talvolta sono perfino calpestate... Ugualmente i nomi e le parole del 

Signore scritte, ovunque si trovino in luoghi sconvenienti, ricordiamoci di raccoglierle e collocarle in 



un luogo decoroso" (Lettera a tutti i chierici, 1220 c.ca; FF 209). Tuttavia Francesco d'Assisi non aveva 

solo una venerazione per la Parola di Dio, egli la considerava come la guida di ogni possibile sequela 

del Cristo, ed un vero dialogo diretto con Lui. 

La dimensione profetica della Parola di Dio nella Sacra Scrittura, è quella che Francesco d'Assisi sentì 

come centrale nella sua esperienza religiosa. In questa dimensione Dio si serve della sua Parola per 

dare un messaggio di salvezza all'uomo, per illuminare il suo cammino e per manifestargli il suo 

progetto di amore. 

 

Sono tre i momenti della vita di Francesco in cui la Sacra Scrittura diventa il cardine della sua 

esperienza mistica: l'inizio della sua vocazione, la vocazione del primo compagno Bernardo, l'estasi che 

culminò nelle stimmate. 

Centrale, per capire l'esperienza mistica di Francesco d'Assisi, è il passo del suo testamento spirituale 

rivolto a tutti i frati dove scrive: 

 

E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma lo stesso 

Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. Ed io con poche parole e 

semplicemente lo feci scrivere, e il signor Papa me lo confermò (Testamento, FF 116). 

 

Il "Testamento" appartiene cronologicamente agli ultimi mesi della vita di Francesco e costituisce la 

sintesi di un'esperienza durata anni ed anni (Manselli, pag. 76). 

Come dobbiamo interpretare l'espressione "lo stesso Altissimo mi rivelò"? Per spiegare questo passo ci 

vengono in aiuto le fonti francescane. 

Nella "Vita Prima" di Tommaso da Celano (1229), al capitolo IX è raccontato:  

 

Un giorno in cui in chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di 

predicare, il Santo, che ne aveva intuito solo il senso generale, dopo la messa, pregò il sacerdote di 

spiegargli il passo... Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro, né 

argento, né denaro, né portare bisaccia, ... ma soltanto predicare il Regno di Dio e la penitenza, 

subito, esultante di spirito santo, esclamò: questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto 

il cuore! (FF 356). 

 

Lo stesso episodio è riportato nella "Legenda Major" di San Bonaventura (1263), con una significativa 

differenza: in questo caso nessuno spiega a Francesco il brano del Vangelo, ma lui stesso lo comprende 

e lo interpreta. Questa differenza è stata spiegata dai critici come lo scrupolo di Bonaventura da 

Bagnoregio di non mettere in cattiva luce il Santo d'Assisi, per la sua scarsa cultura e conoscenza del 

latino. 

Tuttavia un altro episodio mette in evidenza il rapporto diretto di Francesco con la Parola di Dio. 

L'episodio è narrato nella "Vita Seconda" di Tommaso da Celano (1246) al capitolo X, e riguarda la 

vocazione del primo compagno di Francesco, Bernardo:  

 

Venuto il mattino, [Francesco e Bernardo] entrano in una chiesa e, dopo aver pregato devotamente, 

aprono il libro del Vangelo, disposti ad attuare il primo consiglio che si offra loro. Aprono il libro, e il 

suo consiglio Cristo lo manifesta con queste parole: se vuoi essere perfetto, va', vendi quanto possiedi 

e dallo ai poveri. Ripetono il gesto, e si presenta il passo: non prendete nulla per il viaggio. Ancora 

una terza volta, e leggono: chi vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso. Senza indugio Bernardo 

eseguì tutto... (FF 601).  

 

Lo stesso episodio è ancora riportato al capitolo III della "Legenda Major" di San Bonaventura, con 



un'aggiunta importante; viene giustificata la triplice apertura del Vangelo con un motivo teologico: 

"Francesco, devoto adoratore della Trinità, per tre volte aprì il libro dei Vangeli" (FF 1054). Questa 

precisazione non è casuale, ma si deve al fatto che la narrazione descrive una pratica popolare molto 

comune all'epoca, che tuttavia era solo tollerata dall'istituzione ecclesiale: la pratica della "sortes 

apostolorum". Così la descrive il Manselli: 

 

La sortes apostolorum è una cerimonia che era consueta dall'antichità cristiana in poi. Consisteva nel 

chiedere, prima pregando, l'assistenza divina, poi, nell'aprire il libro dei Vangeli per leggervi i passi 

che venivano a trovarsi, per poi applicarli al caso per cui si era chiesto l'illuminazione da Dio. 

Bisogna precisare che, più volte, e prima e dopo il tempo di Francesco, la Chiesa era intervenuta a 

sconsigliare ed a condannare questo rito come superstizioso, ma tutto era stato inutile proprio come 

per l'altro, non meno frequente e praticato, del giudizio di Dio. (Manselli, pag. 88) 

 

In effetti la pratica popolare della sortes apostolorum non era lontana da quella pratica divinatoria, con 

funzione giudiziaria, che era il giudizio di Dio, od "ordalia". La parola deriva dal medievale 

"ordalium", che a sua volta è la forma latinizzata del termine germanico "urteil" (sentenza, giudizio). 

L'ordalia si basa perlopiù sull'estrazione delle sorti e l'individuazione del colpevole all'interno di un 

gruppo di sospettati. Il concetto medievale di ordalia come estrazione delle sorti, e "giudizio di Dio", 

trova i suoi precedenti non soltanto nella tradizione germanica, ma anche nella Bibbia. Si vede ad 

esempio Proverbi 16,33; 18,18 e Giosuè 7,14-22 (Dario Sabbatucci, voce "ordalia"). In realtà queste 

pratiche per conoscere la volontà divina, a volte veri riti di iniziazione, non sono esclusive del mondo 

biblico e cristiano, ma sono diffuse in quasi tutte le culture. È nota la pratica di maghi ed aruspici nel 

tirar le sorti, con diversi oggetti o pratiche, per interrogare l'oracolo divino. Molte di queste pratiche 

facevano parte dei sistemi religiosi di diverse culture; basti citare le rune o il libro dell'I-King. 

Tutte queste pratiche erano viste con sospetto dalla teologia ufficiale cristiana, perché avevano troppo il 

sapore di antichi riti pagani o di pratiche magiche e superstiziose. Capiamo dunque l'imbarazzo dei 

biografi di Francesco d'Assisi nel dover raccontare l'uso di queste pratiche da parte del santo. Francesco 

tuttavia utilizzava più volte "l'estrazione delle sorti" per conoscere la via che il Signore gli additava. Si 

veda ad esempio l'episodio narrato ne "i Fioretti" al capitolo XI, quando Francesco fa roteare più volte 

su sé stesso frate Masseo sino a farlo cadere a terra, e così conoscere quale strada Dio indicava loro a 

un bivio, presso il quale erano giunti (FF, 1839). 

Tuttavia gli episodi riportati di consultazione della Parola di Dio, sono i più significativi perché ci 

danno il senso più profondo dell'uso della sortes apostolorum da parte del mistico d'Assisi. A questo 

proposito riporto la narrazione che la "Legenda Major" di San Bonaventura fa dell'episodio delle 

stimmate. È questo il momento culminante della vita mistica di Francesco, e anche qui troviamo un 

riferimento alla sortes apostolorum. 

 

Egli, dunque, seppe da una voce divina che, all'apertura del Vangelo, Cristo gli avrebbe rivelato che 

cosa Dio maggiormente gradiva in lui e da lui. Dopo aver pregato molto devotamente, prese 

dall'altare il sacro libro dei Vangeli e lo fece aprire dal suo devoto e santo compagno, nel nome della 

Santa Trinità. Aperto il libro per tre volte, sempre si imbattè nella Passione del Signore. Allora l'uomo 

pieno di Dio comprese che, come aveva imitato Cristo nelle azioni della sua vita, così doveva essere a 

lui conforme nelle sofferenze e nei dolori della Passione, prima di passare da questo mondo (FF, 

1224). 

Segue poi la narrazione delle stimmate. 

 

Possiamo così comprendere appieno il senso profondo del ricorso alla sortes apostolorum nella 

spiritualità francescana. L'uso dell'apertura casuale della Parola di Dio nei momenti più significativi 



della sua vita vocazionale, non fa che esprimere la profonda esperienza di comunione con Dio del 

Santo. Dio, l'uomo, e tutte le creature, sono uniti in una comunione cosmica. "Frate Sole; sora Luna; 

frate Vento" non sono appellativi romantici, o nomignoli poetici, né intuizioni ecologiche; la fratellanza 

espressa da Francesco, è una fratellanza universale, dove ogni creatura è in armonia con il suo 

Creatore. La vita stessa di ogni creatura è una lode al Creatore, e ogni parola del Creatore diviene 

movimento e realtà in ogni creatura vivente. 

Questa potente visione mistica apre le porte alla significatività di ogni evento della vita. Nulla avviene 

per caso e tutto parla di Dio. L'apertura di una pagina del Vangelo non può essere casuale, ma indica 

una direzione verso la comunione con Dio. In questa comunione spirituale con Dio, ogni evento è 

sincrono. 

 

Il principio di sincronicità è stato ampiamente illustrato da Jung, proprio per indicare la significatività 

soggettiva e, nello stesso tempo, universale di eventi apparentemente fortuiti, che non possono essere 

spiegati secondo il principio di causa. Il principio di sincronicità ammette una correlazione tra stati 

interiori ed eventi esteriori, e quindi un parallelismo temporale, spaziale e di significato, tra condizione 

psichica ed evento fisico. Ad esempio l'evento fisico contingente dell'apertura del libro del Vangelo, 

l'emergere di un passo significativo del testo all'apertura della pagina, corrisponde al significato 

interiore che il richiedente sta cercando in quel momento. 

Si parla specificatamente di sincronicità quando, tra un evento esterno e uno interno, sussistono insieme 

le seguenti condizioni: 

a) un parallelismo di significato tra diversi eventi (il testo evangelico e la chiamata interiore di 

Francesco) 

b) un parallelismo temporale, cioè un rapporto di contemporaneità 

c) una impensabilità della relazione causale: sincronicità come nesso a-causale (la vocazione di 

Francesco non causa l'apertura di quella pagina del Vangelo) 

d) una consistente presenza nel soggetto osservatore del fattore affettivo: l'evento sincronico non è 

indifferente per il soggetto, ma è ampiamente significativo, anzi, mostra una connessione di senso 

assolutamente determinante e necessaria (si veda l'esclamazione di Francesco: "questo voglio, questo 

desidero con tutto cuore!"). 

L'ultimo punto è sicuramente uno dei più importanti. Jung affermava che l'evento sincronico indicava 

sempre l'attivazione e la costellazione di un archetipo. Con "archetipo" Jung intende, com'è noto, un 

modello di comportamento psichico ereditario, comune a tutta l'umanità. Non si tratta di 

rappresentazioni ereditarie, ma dell'espressione spirituale degli istinti (come dice la Von Franz), cioè di 

strutture e non di contenuti. L'archetipo è piuttosto un invisibile struttura generale, che diviene 

manifesta solo nel caso singolo, se stimolato nella percezione interiore di immagini e idee mitiche o 

dell'espressione di gesti rituali, tutti accompagnati da una forte emozione. 

 

Proprio perché sono collettivi, gli archetipi non possono essere localizzati nel loro stato attivo nel 

singolo, dal momento che non si può affermare con sicurezza che ciò che sembra accadere 

nell'inconscio collettivo di un individuo si verifichi o meno in altri individui, esseri viventi, cose o 

situazioni... [l'archetipo perciò rappresenta il punto di incontro] tra l'identità di un ordinamento 

soggettivo e l'identità di un ordinamento oggettivo, che si presenta coincidente nel tempo, donde il 

concetto di sincronicità. (Von Franz, pag. 155)... in sintesi si può affermare che un fenomeno di 

sincronicità consiste di due momenti: 1) un'immagine inconscia giunge alla coscienza, come immagine 

onirica, l'idea improvvisa o presentimento, direttamente (cioè in corrispondenza alla situazione reale 

che subentra più tardi) o per simbolizzazione (cioè secondo un senso simbolico che si richiama alla 

situazione reale); 2) con questa rappresentazione coincide un dato di fatto esterno di uguale senso. 

(Von Franz, pag. 157) 



 

Jung contrappone dunque due modalità del darsi degli eventi nel tempo: la causalità, definita come 

rapporto costante tra gli eventi mediante l'effetto; la sincronicità, rapporto in costante tra gli eventi 

mediante contingenza, omogeneità, o senso. Tuttavia, come acutamente osserva la Montefoschi, questo 

contrapporre due principi non aiuta a chiarire il darsi sincrono di eventi come processo reale e 

necessario, al di là delle proiezioni e delle aspettative del soggetto osservante. Piuttosto Montefoschi 

propone la sincronicità come unico principio del darsi temporale degli eventi. 

Come in un organismo vivente non avrebbe senso chiedersi se viene prima l'organo o la funzione, ma 

la vita è possibile solo in virtù dello svolgersi armonico e globalmente sincrono dei gli eventi chimici e 

biologici delle singole cellule, così nell'essere fenomenico ogni singolo evento è necessario, e come 

tale sincrono. Ogni evento sincronico dà al singolo soggetto il senso del suo essere inserito in un'unità 

che lo trascende, ove ogni accadimento è necessario. È piuttosto il concetto di causa che appare come 

una forzatura conoscitiva del soggetto, un principio tautologico che non fa che riconoscere il necessario 

darsi degli eventi. In fondo Jung stesso anticipava questa conclusione, parlando della sincronicità nella 

prefazione all'I-King: 

 

Siccome [il principio di causalità] è una verità meramente statistica e non assoluta, essa è una specie 

di ipotesi di lavoro esprimente come gli eventi evolvono l'uno dall'altro, mentre la sincronicità 

considera la coincidenza degli eventi in spazio e tempo come significatore di qualche cosa di più di un 

mero caso, cioè di una peculiare interdipendenza di eventi oggettivi tra loro, come pure fra essi e le 

condizioni soggettive (psichiche) dell'osservatore o degli osservatori. La mentalità cinese antica 

contempla l'universo in una maniera paragonabile a quella del fisico moderno, il quale non può 

negare che il suo modello dell'universo è una struttura decisamente psicofisica. (I-King, pag. 14) 

 

In effetti quello della sincronicità è un principio comune alla mentalità orientale. Come bene osserva la 

Von Franz, troviamo il principio di sincronicità nel concetto stesso di Tao, che indica una connessione 

piena di senso dell'intero Essere: tutto ciò che accade in un dato momento partecipa inevitabilmente 

della qualità originaria di questo attimo e comprende l'intento spirituale dell'osservatore (Von Franz, 

pag. 157). 

 

Mentre il punto di vista causale ci narra la storia della maniera in cui D giunse all'esistenza; prese la 

suo origine da C che era esistito prima di D, e C a sua volta aveva un padre che fu B, ecc. La veduta 

sincronistica da parte sua invece tenta di produrre un quadro altrettanto significativo della 

coincidenza: come accade che A, B, C, D ecc. compaiono tutti nel medesimo momento e al medesimo 

posto? È così, perché anzitutto di eventi fisici A, B, sono della medesima qualità dei gli eventi psichici 

C e D, e poi perché tutti quanti sono esponenti d'una e della medesima situazione momentanea. La 

situazione è presunta essere un'immagine leggibile o comprensibile. (I-King, pag. 14) 

 

Nonostante il nostro mondo occidentale sembra ritenere possibile il solo principio di causa, l'esempio 

della "sortes apostolorum" ci mostra in realtà come possa essere contemplato anche il principio di 

sincronicità. Inoltre, la lettura di eventi sincroni nella vita di Francesco d'Assisi, è testimonianza di 

come, anche nel nostro mondo, l'uomo si senta profondamente unito a tutto l'Essere. È proprio 

l'esperienza mistica che fa da ponte tra il nostro mondo occidentale e la concezione tipica del mondo 

orientale. 

 

È sull'esperienza mistica che, a mio modo di vedere, si pone l'originalità e la provocazione della 

spiritualità di San Francesco d'Assisi. A differenza degli altri mistici che hanno narrato il loro cammino 

spirituale e interiore all'interno della cornice della soprannaturalità, intesa come l'esperienza di un 



rapporto con Dio "al di sopra del naturale" (e quindi al di fuori di una possibile, comune, esperienza del 

divino), Francesco indica, al contrario, la naturalità stessa come luogo dell'incontro con Dio. Tutte le 

creature, per il fatto stesso di esserci, sono una lode al Signore, e Dio parla in tutte le creature. Il nostro 

essere in Dio non va al di là dell'esperienza che noi facciamo dell'essere: ogni creatura, ogni oggetto, 

ogni momento ci parla della presenza di Dio e ci fa essere in Lui. Francesco ci dice anche come questa 

esperienza comune possa essere in realtà un'esperienza mistica. È qui che si inserisce l'importanza della 

sincronicità. Al di là di una lettura causalistica della vita, che comporta la separazione di ogni 

fenomeno, di ogni evento, e dunque anche la separazione tra un piano naturale e creaturale (il mosso, 

direbbe Aristotele) e un piano divino (il motore immobile), Francesco propone una lettura sincronistica. 

Ogni evento è inserito nel divino stesso, in un'armonia di eventi dove non ha più senso la separazione 

tra creatore e creatura. Ogni cosa accade ha senso e parla di Dio, e Dio si dice in ogni cosa. Non a caso 

Francesco è uno dei santi occidentali più ammirati dalle culture orientali: 

 

Noi ritroviamo San Francesco sulle strade dell'India proprio perché egli ha percorso lo stesso sentiero 

che intraprendono i santi della disciplina Bhakti (yoga dell'Amore divino), cioè la via della 

meditazione introspettiva, del silenzio, della preghiera e dell'effusione amorosa del cuore nella vita di 

Dio. Tra i grandi dell'Occidente, dopo Platone, Plotino, Filone, Pitagora e da altri della Grecia 

antica, l'unico santo cristiano che psicologicamente e spiritualmente realizzi idealmente un ponte tra 

l'Europa cristiana e il mondo Indu-Buddista è certamente San Francesco. (Elenjimittam, pag. 14) 

 

Il mondo orientale propenso, come abbiamo visto, ad avere una visione della vita secondo il principio 

della sincronicità, riconosce questo stesso principio nel Santo di Assisi. Per noi occidentali la visione 

sincrona nella vita ci mostra a un Dio a noi più vicino. Ogni uomo riesce a partecipare della visione 

mistica di Dio: basta avere gli occhi per guardare ogni cosa all'interno del Tutto. Il darsi 

contemporaneo degli eventi supera la caducità temporale e ci apre alla visione dell'Eternità. 

Nella vita di Francesco d'Assisi, l'esperienza mistica non può essere limitata al fenomeno delle 

stimmate o delle visioni, piuttosto tutta la sua vita è mistica, alla luce del principio di sincronicità. 

 

Tuttavia, se la spiritualità francescana ci avvicina all'esperienza mistica di Dio, essa pone anche degli 

inquietanti problemi. 

Il primo di questi problemi è quello della mediazione sacerdotale. 

Se è vero che Dio ci parla in ogni cosa, e che noi abbiamo esperienza di Dio in ogni momento e in ogni 

creatura, perché si dovrebbe porre la necessità di una mediazione istituzionale tra l'uomo e Dio? 

Abbiamo visto che Francesco raccomandava l'obbedienza al ruolo mediatore della Chiesa, e questo 

punto lo distingueva dai movimenti ereticali del suo tempo. Tuttavia il problema si pone pressante, non 

solo per noi, ma anche all'interno della vita stessa del Santo. Nonostante l'obbedienza alla Chiesa, 

Francesco ha sempre protetto la sua esperienza mistica e la necessità di un dialogo intimo e diretto con 

Dio: "nessuno mi mostrava cosa dovessi fare", insisteva, "ma lo stesso Altissimo mi rivelò..." 

(Testamento). 

Il secondo problema è quello della vocazione. 

Se la vocazione religiosa, infatti, è la chiamata interiore di Dio, perché la Chiesa si dovrebbe porre 

come mediatrice vocazionale? In altre parole, è necessario che l'istituzione religiosa convalidi le scelte 

vocazionali e la conformità alla dottrina cristiana degli ordini religiosi, oppure la chiamata personale di 

Dio non ammette intermediari? Il problema non è solo teorico, ma riguarda la storia del 

francescanesimo stesso. È nota infatti l'influenza papale nell'approvazione della regola dell'ordine 

francescano, testimoniata da San Francesco nel "Testamento" con le parole: "... e il signor Papa me lo 

confermò". È nota pure l'influenza papale nell'approvazione della regola e dello stile di vita delle 

"Sorelle": Santa Chiara d'Assisi voleva una vita simile a quella dei fratelli francescani, ma per gli ordini 



femminili era contemplata la sola regola monastica, e le fu imposta la clausura. 

 

Sappiamo che i problemi posti sono di grande attualità. In un mondo in cui sono stati messi in crisi i 

valori religiosi tradizionali, ma in cui, nello stesso tempo, l'uomo è alla ricerca costante di un recupero 

della religiosità in altre forme, il problema della fede e del rapporto con l'istituzione religiosa che la 

rappresenta, si manifesta in tutta la sua problematicità. È necessaria la mediazione sacerdotale, oppure 

è sufficiente una fede intimistica nella modalità di un dialogo personale con Dio? 

La vita e la spiritualità di San Francesco d'Assisi offre una possibile risposta a questi quesiti. Francesco 

sembra indicare una via di mediazione tra la necessità dell'istituzione ecclesiale e la necessità di 

salvaguardare l'esperienza religiosa senza intermediari. Per Francesco ogni istituzione religiosa si 

riferisce a Dio e alla genuina esperienza spirituale. Tuttavia, nello stesso tempo, nessuna istituzione può 

esaurire in sè la legittimità dell'esperienza di fede. L'esperienza religiosa infatti si dà in ogni cosa e in 

ogni situazione della vita, e non solo all'interno della dottrina e dei riti dell'istituzione religiosa. 

Il rito è la situazione mediata con cui l'istituzione mette l'uomo in rapporto con Dio. La lettura della vita 

secondo il principio di sincronicità è invece l'esperienza immediata della comunione cosmica con Dio. 

Francesco d'Assisi è riuscito a congiungere nella sua vita entrambi i momenti. 
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Parole Chiave: 

 

francescanesimo, sincronicità, mistica. 

 

Franciscanism, synchronicity, mysticism. 
 

 

Riassunto: 

 

San Francesco d'Assisi è ricorso per ben tre volte nella sua vita alla pratica della “sortes apostolorum”. 

Essa consiste nell’apertura casuale della parola di Dio, e ha segnato i momenti fondamentali della sua 

vita spirituale: l'inizio della sua vocazione, la vocazione del primo compagno San Bernardo, le 

stimmate. Nota in ambiente popolare, solo tollerata dall'istituzione ecclesiale, la sortes apostolorum può 

essere letta alla luce del concetto junghiano di sincronicità, vale a dire la corrispondenza tra 

avvenimenti che riguardano la sfera collettiva e i significati che essi assumono a livello individuale. 

Nell’esperienza di S. Francesco il ricorso alla sincronicità pone in rapporto il mondo divino con il 

mondo umano senza intermediari. 

 

St. Francis from Assisi used the custom called “sortes apostolorum” three times in his life. This 

practice consists in random opening of  the Bible, and it marks out the Saint’s spiritual life: the 

beginning of his vocation, St. Bernard’s vocation (Francis’ first companion), the stigmata. Well known 

in popular culture but only tolerated by ecclesial institution, “sortes apostolorum” may be understood 

with synchronicity junghian principle, e.g. the corrispondence beetween collective occurrences and 

their individual meaning. Synchronicity in St. Francis’ experience relates human world and divine 

kingdom without any intermediate. 


