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Festa San Francesco

“Rendere visibile l’essenziale”



Che cosa è la festa di San Francesco 
se non una splendida occasione che 

ci è data per rendere visibile l’essenzia-
le? Ma che cosa è essenziale? Qual’è la 
cosa più preziosa che abbiamo? Siamo 
noi! Il nostro io! Se perdiamo noi stes-
si perdiamo tutto: lo dice anche il Van-
gelo. È l’amore al mio io, a come sono 
veramente che è essenziale. È in rela-
zione al Mistero che l’uomo è se stesso, 
è fissando il Mistero che mi è possibile 
recuperare l’io che vive, che respira a 
pieni polmoni, l’io che desidera l’infi-
nito. Se parliamo di visibilità spirituale, 
parliamo di qualcosa che traspare nella 
nostra vita. E per farlo dobbiamo fissare 
l’essenziale con gli occhi del cuore. In 
questo tempo d’Avvento, siamo stati 
chiamati a guardare Maria in cui è evi-
dente l’amore per il figlio, le abbiamo 
chiesto di guardare ciascuno di noi e di 
suscitare la nostalgia di Suo figlio. Non 
vogliamo perdere nulla di ciò che ci 
dice attraverso le circostanze e questo 
richiede attenzione, richiede un cuore 
libero, una purezza di spirito, una to-
talità. Quando diciamo rendere visibile 
l’essenziale, pensiamo subito ai lontani, 
agli altri, invece proprio lavorando alla 
festa, vivendo nella compagnia in cui il 
Signore mi ha voluto, vedo che prima 
di tutto è un  bene per me. Durante la 
festa di San Francesco questa esperien-
za è possibile per le tante persone che 
si alternano nei vari servizi e che non 
rinunciano a viverla ogni anno con que-
sto sguardo rinnovato. C’è un gruppo, 
gli scout, che mi ha sempre colpito pro-

prio perché sceglie di dedicarsi ad uno 
dei lavori più invisibili: rintanati ai lavel-
li, dietro alle cucine, tra enormi pento-
loni sporchi, eppure, anche facendo i 
lavapiatti, è davvero possibile rendere 
visibile l’essenziale:

La festa di San Francesco rappresenta per 
noi scout un’occasione ormai certa e atte-
sa, un modo per chiudere l’anno vecchio 
e aprire quello nuovo. Dico occasione 
perché davvero offre, nella sua semplicità, 
una grande ricchezza per tutti quelli che 
vi prendono parte. Il tema di quest’anno, 

“rendere visibile l’essenziale”, sembra cal-
zare a pennello sul servizio che prestiamo 
e che ci permette di prendere parte alla    
festa. Tra tutti i servizi che permettono la 
sua realizzazione è forse uno dei più umi-
li, il ruolo dello “sguattero” di cucina, ai 
lavelli, dove le pentole e i tegami arriva-
no già vuoti, perché qualcuno prima si è 
preoccupato di cucinare un piatto gradi-
to ai commensali e di servirlo ai tavoli. Il 
nostro è l’anello finale, ma indispensabile 
affinché il giorno dopo si possa ripartire. 
Questo sicuramente è un segno concreto 
che ci richiama all’idea di essenziale, un 
lavoro umile e semplice, che avviene die-
tro alle quinte ma che non può essere eli-
minato o sostituito, ed è un segno impor-
tante che ci educa al fatto che, nel nostro 
piccolo, possiamo dare un contributo in-
sostituibile nella realtà di cui siamo parte. 
Ma ciò che viviamo di davvero essenziale 
in questa esperienza va oltre alla necessi-
tà che qualcuno si occupi anche di questo 
anello della catena. Le serate ai lavelli 
sono prima di tutto uno spazio e un tem-

po d’incontro sia tra generazioni diverse 
di scout (dagli esploratori e le guide del 
reparto ai capi, passando per i rover e le 
scolte del clan e noviziato o ex-scout che 
ancora vivono un’affezione a questa festa), 
sia tra noi e gli altri gruppi della parroc-
chia. La dimensione di incontro tra noi, 
non è scontata e ha una valenza umana 
ed educativa, perché sono i momenti in 
cui si rafforza l’identità del gruppo nel 
suo complesso e, inoltre, i piccoli posso-
no guardare i loro “fratelli maggiori” che 
sono chiamati, con il loro servizio, a es-
sere testimoni. D’altra parte, l’incontro 
con persone di altri gruppi parrocchiali è 
un momento essenziale per alimentare e 
costruire il senso di appartenenza a una 
comunità più grande del nostro gruppo 
scout, che è la Chiesa di cui siamo parte. 
La dimensione dell’incontro si arricchisce 
inoltre di un senso di attesa e delle aspet-
tative dei nostri ragazzi. Nel secondo we-
ekend della festa iniziano ufficialmente le 
nostre attività, e la possibilità di vedersi 
nei giorni immediatamente precedenti fa 
sì che si possa cominciare a progettare 
quello che vogliamo fare e anche a crea-
re quelle attese sull’anno che verrà, che 
danno sapore e ci rendono protagonisti 
dell’esperienza che viviamo nel nostro 
cammino scout.  

Andrea Zanellati

Questa testimonianza ci consente di 
riconoscere cosa è essenziale nella no-
stra vita e quanto gli altri ci aiutino. C’è 
bisogno di relazioni autentiche, per-
ché è nelle relazioni che uno scopre 
se stesso. La festa ci aiuta quindi a ri-
scoprirci come un “noi” in azione che 
troppo spesso diamo per scontato e che 
è invece una presenza costante della 
nostra vita. Solo così diviene evidente 
che questo noi è ciò che ci accompagna 
ovunque. Una presenza che sa quindi 
farsi carne grazie ad un’amicizia che è 
frutto di una costante educazione del 
Mistero e non semplicemente del biso-
gno e dell’emozione. È questa l’unità 
che aiuta a comprendere chi siamo: la 
bellezza della comunione con Cristo e 
con gli altri, che è prima di tutto non da 
creare, ma da riconoscere.

Silvia Zanelli

QUANDO 
L’ESSENZIALE 
PER NOI
RISPLENDE 
NELLA VITA
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