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Francesco Saverio 
 
Lo Spirito di Dio non manca mai di suscitare uomini e donne che, innamorati di Gesù e del 

suo Vangelo, lo annunciano e lo vivono in ogni parte del mondo. Francesco Saverio è stato 

un testimone intrepido della Parola del Signore; il versetto di Marco 16,15 e Matteo 28,28 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo” è divenuto in lui realtà, concretezza, fino 

a raggiungere gli estremi confini della terra. 

Chi è innamorato bada forse ai disagi? Alle fatiche? Chi ama consegna se stesso all’altro 

liberamente; lo segue ovunque, proprio come fa la sposa con lo sposo. Così era, così 

dovrebbe essere anche ai nostri giorni…  

Accostiamoci a questo santo che ha avuto la passione di portare Gesù fino in Oriente, 

proprio dove sorge la vita, là dove, racconta Genesi, Dio Padre avrebbe posto un giardino! 

La Colletta introduce così questa memoria: O Dio, che hai chiamato molti popoli 

dell’Oriente alla luce del Vangelo, con la predicazione apostolica di S. Francesco Saverio, 

fa’ che ogni comunità cristiana arda dello stesso fervore missionario, perché su tutta la 

terra la Santa Chiesa si allieti di nuovi figli. 

Emergono da questa preghiera alcuni aspetti significativi, che sono le caratteristiche di 

Francesco Saverio: è un predicatore ed un missionario appassionato! Avviciniamolo per 

saperne di più. Egli nasce da una nobile famiglia il 7 aprile del 1506, nel castello di Xavier, 

nella Navarra (Spagna); ultimo di sei fratelli, viene educato cristianamente. La famiglia 

subisce presto alcune traversie economiche a causa delle vicende politiche e per la morte 

del padre avvenuta nel 1515, quando Francesco è poco più che un bambino. Vicende di 

varia natura si alternano, creando nella sua famiglia ulteriori difficoltà.  

All’età di diciannove anni il giovane valica i Pirenei e va a studiare all’università della 

Sorbona, a Parigi. All’epoca l’università contava moltissimi studenti e il corso di studi 

durava oltre dieci anni: tre di filosofia davano il titolo di Magister artium, che consentiva 

di dare lezioni ad altri studenti.  

Il tempo di Saverio è anche quello di un altro giovane: Ignazio di Loyola che, ferito 

nell’assedio di Pamplona, si era poi convertito e all’età di trent’anni era ritornato a 

studiare. I disegni di Dio molte volte creano delle belle coincidenze; il fatto è che Ignazio 

viene assegnato al Collegio di s. Barbara, dove presto incontra Francesco, che gli dà 

lezioni di filosofia. Inizialmente tra i due non corre buon sangue, come si dice, ma ben 

presto Ignazio si accorge dell’intelligenza del giovane professore e fa di tutto per 

procurargli alunni, anche perché ha intuito le sue ristrettezze economiche.  

Il santo di Loyola inizialmente dice di lui: “Non ho mai trovato una creta così ribelle”. 

Sappiamo bene che a Dio piacciono anche i temperamenti forti e tenaci; anzi sono quelli 

che poi manifestano con la sola grazia maggiore duttilità; tanto più un carattere appare 

ribelle tanto più interessante può essere il lavoro per smussare, snellire, ammorbidire... 

Basta lasciar lavorare lo Spirito Santo, il Divino Artigiano che impasta e ammorbidisce 

secondo un preciso disegno. Sì, si tratta di credere che anche in noi i suoi “interventi” 

sebbene a volte possano sembrare incomprensibili, si rivelano invece come trattamenti 

terapeutici, anzi direi salvifici!  

Dio Padre di “geometria dello Spirito” se ne intende; Lui si mette al tornio e lavora ogni 

vaso d’argilla. Così è stato per Ignazio, per Francesco Saverio, così è per chiunque si pone 

seriamente alla scuola di Gesù maestro. Chi ascolta e prega il Vangelo non può non esserne 

trasformato… magari ci vuole tempo, magari passano generazioni, ma la forza della 
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Parola, se accolta e amata, trasforma; così come si converte l’animo del giovane Francesco, 

che sente ripetere dall’amico Ignazio sempre la solita frase di Matteo 16,26: “Che giova 

all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde l’anima?”.  

Già! a che serve salire ai vertici dell’economia, della scienza, della cultura, se poi il cuore 

inaridisce, si sclerotizza, se non solidarizza o “non rende giustizia al povero, dà il pane agli 

affamati, consola il misero, protegge lo straniero?”. Il Vangelo ci pone dinanzi agli occhi 

immagini molto reali; immagini che superano sicuramente certi poster che ben visibili 

inneggiano alla vacuità, al non senso. Non ho mai trovato linguaggi figurati più incisivi di 

certe pagine del vangelo…  

“Che giova all’uomo guadagnare il mondo se poi perde l’anima?”. Queste parole 

risuonano profondamente nell’animo di Francesco, finché accetta di vivere l’esperienza 

degli Esercizi Spirituali per quaranta giorni! Da questa esperienza ne esce trasformato e 

pronto a compiere la volontà di Dio. Intanto a Parigi c’è un altro giovane, un certo Pietro 

Favre, amico dei due, che è già sacerdote e avverte dentro il desiderio di condividere 

l’ideale di Ignazio e Francesco Saverio; ai tre si uniscono ancora altri uomini, i quali 

vivono gli Esercizi Spirituali come momenti di preghiera e slancio verso gli obiettivi di 

Dio. 

Il 15 agosto del 1534, festa dell’Assunzione di Maria, si ritrovano tutti nella Chiesa di 

Montmartre, dove durante la Messa si consacrano a Dio col voto di povertà, di castità e di 

compiere il pellegrinaggio in Terra Santa. In questo giorno ha origine la Compagnia di 

Gesù, di cui Francesco Saverio è appunto uno dei primi.  

Nel 1535 ricominciano i conflitti tra Francia e Spagna; il nostro giovane e i suoi compagni 

si dedicano con zelo alla cura degli ammalati, poi partono per Roma per chiedere al Papa il 

permesso di partire per la Terra Santa. Le cose vanno diversamente, perché 

sottomettendosi col voto di obbedienza al Santo Padre il giovane deve orientarsi invece ad 

andare verso le Indie, al posto di un altro compagno che non può partire. Saverio risponde 

prontamente “Pues, sus hème aqua”- Bene, eccomi qui.  

Il 15 marzo del 1540 egli parte, salutando per l’ultima volta il suo Padre Ignazio, che non 

vedrà mai più. Ad una lettera di Ignazio così, difatti, risponde: “Nostro Signore sa con 

quanta gioia e con quale conforto l’ho letta. In questo mondo, penso, non c’incontreremo 

più, se non per lettera; ma nell’altro ci rivedremo faccia a faccia, con profonde effusioni 

di amicizia”.  

È un viaggio lunghissimo quello per le Indie… proviamo a immaginare i disagi e le 

fatiche, il freddo e il caldo, i patimenti di ogni genere. Il medico di bordo così dirà di 

Saverio all’inizio del processo di canonizzazione: “Si occupava personalmente di tutti gli 

infelici, li curava e ascoltava le loro confessioni. Non si concedeva alcun riposo. E faceva 

tutto quanto con grande gioia: ciascuno di noi lo considerava un santo; e questa è pure la 

mia opinione”.  

Dopo 14 mesi di viaggio, il 6 maggio del 1542 Francesco sbarca a Goa, capitale 

dell’impero delle Indie Orientali; qui dopo essersi presentato al vescovo ne rifiuta 

l’ospitalità per ritirarsi presso l’Ospedale per soccorrere gli ammalati; inoltre gira per le 

strade soccorrendo e radunando i fedeli per istruirli con la predicazione. Soccorre tutti: 

lebbrosi, carcerati, poveri; educa i giovani, forma i cristiani.  

Dopo alcuni mesi di permanenza egli parte alla volta di Capo Comorin, la terra dei 

pescatori di perle. Al Padre Ignazio scrive ancora: “Quando sbarcai in questi luoghi, 

battezzai tutti i fanciulli che ancora non erano stati battezzati, e quindi un gran numero di 

ragazzi, che non sapevano neppure distinguere la destra dalla sinistra… Mi assediava una 
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folla di giovani, tanto che non riuscivo più a trovare il tempo per dire l’Ufficio, né per 

mangiare, né per dormire; chiedevano insistentemente che insegnassi le nuove preghiere. 

Cominciai a capire che a loro appartiene il Regno dei cieli”. 

Mi commuove sempre la passione degl’innamorati di Dio, questi “tizzoni ardenti” che 

infiammano dove toccano. Ma anche a me, a te, a noi è chiesto di essere “spruzzi di 

scintille” che emanano energia. Chi ci vieta di incarnare il Vangelo nella nostra ferialità? 

Chi ci impedisce di appassionarci, di gustare, di trasmettere la Bellezza, di non arenarci nei 

nostri piccoli lidi? Chi mai può vietarci di prendere il largo? conosco uomini e donne di 

questo tempo che sono davvero impastati dalla Parola del Signore, se ne alimentano 

lasciandosi trasformare da essa e contagiano altri. Non ce ne accorgiamo? Proviamo ad 

aprire gli occhi: ci vivono a fianco! Sono uomini e donne accoglienti, amabili, miti e forti; 

sono misericordiosi, esperti di umanità e di comunione… sono trasparenti, buoni e sinceri 

e la lista potrebbe continuare… ma devo raccontare del nostro santo, che trova tanti e 

generosi imitatori in ogni parte del mondo.  

Francesco Saverio lavora nelle Indie ancora per oltre due anni, spostandosi dal nord al sud 

del paese. Nel dicembre del 1547 incontra un uomo che gli parla delle isole del Giappone, 

dalle quali proviene. Il nostro missionario lo ascolta entusiasta, deciso a partire, e così nel 

1549 s’imbarca con sei compagni gesuiti deciso a raggiungere il Giappone. Di questo 

popolo scrive che “è la migliore razza che si sia scoperta fino ad oggi”. Non mancano 

naturalmente problemi ed insidie di vario genere; l’inculturazione a quei tempi era 

difficile! Non sono tuttavia le difficoltà e le persecuzioni a farlo desistere: annuncia 

ovunque e comunque il Vangelo! 

La Cina resta un sogno da concretizzare, un viaggio in questa terra si rivela per lui 

indispensabile: “Siamo dunque decisi ad aprirci una via in Cina a tutti i costi. Spero in Dio 

che il risultato del nostro viaggio sarà di aumentare la nostra fede, qualunque sia la 

persecuzione del demonio e dei suoi ministri. Se Dio è con noi chi può abbatterci?”.  

La fiducia e la speranza dei santi è proprio questa certezza che Dio può tutto, che può 

suscitare dalle pietre cuori di carne. Ci sono convinzioni che non s’improvvisano: esse 

sono frutto di lunghi colloqui con il Signore, di preghiere celebrate e vissute, di Parola di 

Dio ascoltata e assimilata, di carità praticata! Il santo è un frequentatore assiduo di Gesù, è 

colui o colei che pone l’amore al di sopra di tutto e lo trasmette come un profumo che si 

espande; profumo di pane caldo e buono che penetra dentro e ci lascia contenti. 

Francesco Saverio è stato Profumo di Cristo, aroma che non ha potuto portare in Cina 

perché si ammala mentre è alloggiato con un compagno fedele in una povera capanna. Qui 

una forte febbre lo fa delirare fino all’alba del 3 dicembre del 1552. La morte lo coglie 

all’età di 46 anni, “col nome di Gesù sulle labbra -scrive il suo compagno- egli rese la sua 

anima al Creatore, con grande serenità e pace”.  

Anche se Francesco Saverio non ha mai visitato la Cina, tuttavia si può considerare il 

primo missionario di quella terra, resa feconda dal suo profondo desiderio di 

evangelizzarla. Il 12 marzo del 1622 viene dichiarato santo insieme ad Ignazio. La 

memoria di San Francesco Saverio viene celebrata il 3 dicembre; egli è con S. Teresa di 

Lisieux patrono delle missioni. 

Il nostro racconto finisce qui, concludo con una frase di Paolo VI: La santità è un dramma 

d’amore fra Dio e l’anima umana: un dramma il cui vero protagonista è Dio. Un dramma 

a lieto fine, perché il Signore è Risorto, perché il suo Vangelo ha sempre e in ogni tempo 

qualcosa da dire a ciascun uomo: a me… a te… a noi! 
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