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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 10,24-33. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Un discepolo non è da più del maestro, né 
un servo da più del suo padrone; 
è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo 
padrone. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa, quanto più i suoi familiari! 
Non li temete dunque, poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di 
segreto che non debba essere manifestato. 
Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio 
predicatelo sui tetti. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella 
Geenna. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra 
senza che il Padre vostro lo voglia. 
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; 
non abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri! 
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio 
che è nei cieli; 
chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio 
che è nei cieli». Parola del Signore    
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« Neanche un passero cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia... Non abbiate 
dunque timore » 
Francesco percorreva la valle Spoletana. Giunto presso Bevagna, vide raccolti insieme 
moltissimi uccelli d'ogni specie. Fattosi vicino, vedendo che lo attendevano, li salutò 
secondo il suo costume. Ma notando con grande stupore che non volevano volare via, come 
erano soliti fare, tutto felice, li esortò a voler ascoltare la parola di Dio. E tra l'altro disse loro: 
« Fratelli miei uccelli, dovete lodare molto e sempre il vostro Creatore perché vi diede piume 
per vestirvi, ali per volare e tutto quanto vi è necessario. Dio vi fece nobili tra le altre creature 
e vi concesse di spaziare nell'aria limpida: voi non seminate e non mietete, eppure Egli vi 
soccorre e guida, dispensandovi da ogni preoccupazione ». A queste parole, come 
raccontava lui stesso e i frati che erano stati presenti, gli uccelli manifestarono il loro gaudio 
secondo la propria natura, con segni vari, allungando il collo, spiegando le ali, aprendo il 
becco e guardando a lui. Egli poi andava e veniva liberamente in mezzo a loro, sfiorando 
con la sua tonaca le testine e i corpi. Infine li benedisse col segno di croce dando loro licenza 
di riprendere il volo. Poi anch'egli assieme ai suoi compagni riprese il cammino, pieno di 
gioia e ringraziava il Signore, che è venerato da tutte le creature con sì devota confessione. 
Siccome poi era uomo semplice, non per natura ma per grazia divina, cominciò ad accusarsi 
di negligenza, per non aver predicato prima di allora agli uccelli, dato che questi ascoltavano 
così devotamente la parola di Dio; e da quel giorno cominciò ad invitare tutti i volatili, tutti gli 
animali, tutti i rettili ed anche le creature inanimate a lodare e ad amare il Creatore.  
 

 


