
Dopo oltre un millennio S. Francesco ripropone l'e-

vangelo senza compromessi, sul modello delle prime co-

munità fondate dagli apostoli, come regola del suo

ordine:

[...] che non ci sia alcun frate"al ntondo, che abbia
peccato quanto è possibile peccare, che, dopo atter ui-
sto i tuoi occhi, non se ne tomi uia senza il tuo perdo-

,1 no, se egli lo chiede; e se flon chied.esse perdono, chiedi
ta a lui se uuole essere perdonato' E se, in seguito,
rnille aolte peccasse dauanti ai tuoi occhi, anah più di
ne per questo: che tu possa attrarlo al Signore; ed abbi
selnpre rnisericordia per tali fratelli.
[...] Se qualcuno dei frati [...] aurà peccnto rnortaltnen-
te [...], tutti i frati, che fossero a conoscenza del pecca'

to di lui, non gli facciano ueryoya né dicano male di
lui, ma ne abbiano grande nisericordia e tengano assai
segreto il peccato del loro fratello, petclté non i sani
hanno bisogno del medico, na i malati. E sernpre pet

obbedienza siano tenuti a rnandarlo con ull colnpagno
dal suo custode. Lo stesso custode poi proaaeda rniseri-
cordiosamente a lui, come aonebbe si prortuedesse a lui
medesino. se si trouasse in un caso sinile.
E se fosse caduto in qualche peccato tteniale [i confes-
sorif non abbiano potere di impone alna penitenza al-
l'infuori di questa: <<Va' e non peccare più!>8

L'aspetto più temibile del peccato, il vero rischio di

contagio diabolico, sta nella reazione dei <<giusti>> che,

indignati, potrebbero dimenticare l'amore, suscitando

lo stesso effetto a caten^ sui fratelli.

E si guardino tutti i frati [.,.] dal turbarsi e dall'adirar-
si per il peccato o il male di un altro, percité il diaaolo
per la colpa di uno aaole coffonzpere rnolti; rflt spiri'
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taalmente, corne rneglio possono, aiutino chi ha pecca-
to [...P.

E deaono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il pecca-
to di qualcuno, poiché l'ira e il turbantento irnpedisco-
no la carità in sé e negli altrilo.

Un po' come nel marchio di Caino. Quando ci sen-
tiamo confermati nella nostra diversità dal delinlTuente
e legittimati a manifestare contro di lui una violenta ú-
provazione, proprio in questo subiamo una tentazione
più grave del delitto stesso, la sola che rende problema-
tico il perdono, perché noi stessi lo escludiamo e pre-
ghiamo (<<rirnetti a noi...come noi rimettiano...>>) di esse-
fe ffattati allo stesso modo.


