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di ROBY NORISP

E SPIRITUALITÀ

in lavorazione
una nuova rubrica video
di Caritas Ticino, 
con Suor Antonella Frisoli 

 
➤		Suor Antonella Frisoli, Michela Bricout e Dani Noris - Assisi, scatto durante le riprese della rubrica video

er il 70esimo di Caritas 
Ticino, nel 2012, erava-
mo andati ad Assisi in 
una cinquantina fra colla-
boratori, famiglie e amici. 
Alcuni giorni intensissimi 
di condivisione e di gioia 

accompagnati da suor Antonella 
Frisoli, sorella di un collega, che ci 
ha condotti quasi per mano sulle 
tracce di San Francesco e San-
ta Chiara. Figura minuta, sempre 
sorridente e attenta al suo pub-
blico, dai bambini agli anziani, è 
riuscita ad affascinarci tutti nello 
scoprire chi fossero i due santi e 
quanto le stradine e tutti gli angoli 
di Assisi siano permeati della loro 
presenza. Prima di ripartire non ho 

potuto evitare di chiederle di rifa-
re quel percorso davanti alle no-
stre telecamere per realizzare una 
produzione televisiva per la nostra 
trasmissione settimanale su Tele-
Ticino, per il web su youtube e per 
un DVD. Ha accettato un po’ pre-
occupata ovviamente da quanto 
il mezzo video potesse cambiare 
l’atmosfera semplice e colloquiale 
senza telecamere. Ci sono voluti 
due anni prima di poter realizzare 
questo progetto e finalmente in 
gennaio 2015 un furgone con cin-
que persone e un mucchio di tec-
nologia video è partito alla volta di 
Assisi per tre giorni. Una maratona 
dove si incrociavano esigenze tec-
niche e formali, un timing compli-

cato, nel tentativo di registrare un 
percorso di approfondimento e di 
conoscenza di una straordinaria 
pagina della storia della Chiesa. 
Personalmente sono stato sem-
pre affascinato dal personaggio di 
San Francesco come lo ha dipin-
to cinematograficamente Liliana 
Cavani in un film durissimo, agli 
antipodi delle sdolcinature insop-
portabili di film e testi che hanno 
descritto il santo come uno strano 
tipo allegro che parlava con gli ani-
mali danzando sui tetti. Francesco 
interpretato da Micky Rourke è di 
una forza e potenza straordinaria 
nella sua ricerca di Dio, urla chia-
mandolo, la Cavani si dice atea.
Suor Antonella, pur non avendo 
nulla della durezza della Cavani, 

mi è piaciuta moltissimo perché 
ci ha raccontato di un Francesco 
geniale, intelligente, con visioni 
straordinarie, con una fede tra-
sparente anche se travagliata, che 
ha scavato nell’animo umano per 
trovarvi Dio, nel volto sofferente e 
ripugnante di un lebbroso o nel-
la bellezza solare della discepola 
Chiara. Una quindicina di tappe su 
e giù per Assisi mettendo tasselli 
alla storia di Francesco e Chiara 
su supporti video, ore e ore di regi-
strazione con diverse telecamere 
contemporaneamente per creare 
l’atmosfera giusta da far vivere a 
chi utilizzerà i video; suor Antonel-
la che racconta a Michela Bricout 
e Dani Noris anche un po’ della 
sua storia dell’incontro con i due 

santi di Assisi, del suo percorso di 
fede giocato tra quelle pietre rosa-
te d’Umbria, quei giochi di luci e 
colori che una natura d’incanto ri-
disegna ogni giorno, quegli incon-
tri con migliaia di persone che da 
tutto il mondo vengono a cercare 
il riverbero della fede tra bellezza, 
arte e spiritualità.
Abbiamo fatto anche volare un 
drone con una piccola telecame-
ra per catturare l’atmosfera a volo 
di uccello, per avere inquadrature 
totali di una ampiezza tanto straor-
dinaria da sembrare irreale, e l’ab-

biamo fatto volare anche di notte 
partendo dal giardino della casa 
delle suore che ci ospitava. 
Ho pensato che quando la bellez-
za non ha confini e si offre come 
possibile misteriosa espressione 
della fede, come possibilità di con-
templazione di qualcosa che ha a 
che vedere con la trascendenza e 
col volto di Cristo crocifisso, una 
piccola suora può prenderti per 
mano e condurti dove vuole lei. 
Un piccolo miracolo che spero 
avverrà anche quando saranno le 
puntate video a parlare. ■

TRA DRONI 

Assisi: sulle tracce
di Francesco e Chiara

http://www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1501/riv_2015_R1_index.html
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