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CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI – CORDATA IN FORMAZIONE                                             
ASSISI 11-17 LUGLIO 2021 

*Domenica 11 luglio:  
Ore 15.30: partenza nel pomeriggio da Firenze per la “Domus Pacis” di 
Assisi”. Sistemazione.  
Ore 18.45: preghiera del Vespro e alcune indicazioni di p.Roberto.  
Ore 19.30: Cena.  
Ore 21.00: Partita/TempoLibero/Riposo 

*Lunedi 12 luglio:                                                                                                                                                  
Ore 7.30 Lodi e Colazione.                                                                                                                                   
Ore 9.00: Invocazione dello Spirito Santo  e “riflessione di “Apertura degli 
Esercizi Spirituali”.  
Partenza per la “Basilica di S.Chiara”: preghiera personale davanti al” Crocifisso 
di S.Damiano” 
Ritorno alla Domus Pacis e pranzo (ore 13.00). Silenzio e Riposo. 
Ore 16.00: incontro con le “Clarisse” del monastero di Clausura di S.Chiara. 
Ore 17.30/18.00 : Celebrazione Eucaristica con la recita del Vespro presso 
l’oratorio del Pellegrino Ritorno alla Domus Pacis. Cena e Grande silenzio 

*Martedì 13 luglio: “Alto e Glorioso Dio, illumina le tenebre del core 
mio” 
 Ore 7.30: Lodi e Colazione e partenza verso la “Chiesa Nuova”. 
 Ore 9.15:  Visita alla casa paterna di S.Francesco. Incontro sul tema della 
giornata e riflessione personale. 
 Ore 12.00: ritorno alla Domus Pacis e pranzo. Silenzio e Riposo 
 Ore 15.30: Adorazione Eucaristica a S.Maria degli Angeli. (Dalle 15.00: 
possibilità di Confessioni in Basilica) 
 Ore 16.30: Visita e commento storico - spirituale a cura di un frate della 
Basilica di S.Maria degli Angeli.  
Ore 18.00:  S.Messa in Basilica e 
Ore 19.00: celebrazione del Vespro con i frati. 
Ore 19.30: cena alla Domus Pacis e Grande Silenzio 

*Mercoledì 14 luglio: “Dammi una fede retta. Speranza certa e carità 
perfetta”.                                           
Ore 7.30: Lodi e Colazione 
Ore 9.30: Santuario della Spogliazione: visita guidata al santuario  e catechesi 
su “Carlo Acutis” nella sala della spogliazione. Conclusioni di p.Roberto e 
riflessione personale. 
Ore 12.00 ritorno alla Domus Pacis e pranzo 
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Ore 15.00: partenza per il “Santuario di S.Damiano”. Visita guidata da parte di 
un frate della comunità e meditazione su Fede Speranza e Carità in 
S.Francesco. Riflessione personale. 
Ore 19.00 Adorazione Eucaristica e celebrazione del vespro con la comunità 
dei frati 
Ritorno alla Domus Pacis. Cena e Grande Silenzio 

*Giovedì 15 luglio: “Dammi umiltà profonda”– Giornata di deserto 
Ore 7.30: Lodi e colazione. E partenza per “l’escursione verso l’Eremo delle 
carceri”. 
Ore 9.00: “I parte” della Meditazione prima della salita a piedi. Si sale in 
silenzio. Arrivati sopra: “II parte” della meditazione e pranzo al sacco.  
Ore 15.00: Appuntamento all’Eremo delle carceri e visita guidata al santuario 
di un frate della comunità. Conclusioni di p. Roberto, riflessione e preghiera 
personale. 
Ore 17.00: si ridiscende.  
Ritorno alla Domus Pacis e Cena. Grande Silenzio. 

*Venerdì 16 luglio: “Dammi, Signore, senno e discernimento”    
 Ore 7.30:  Lodi e meditazione; partenza per “Rivotorto” 
 Ore  9.00: breve visita al santuario e presentazione del tema della giornata. 
Riflessione personale. 
 Ore 11.30: Celebrazione Eucaristica presso il Santuario del “Sacro Tugurio” di 
Rivotorto. Ritorno alla Domus Pacis. Pranzo e Riposo. Silenzio. 
Ore 15.00: partenza per la Basilica di san Francesco 
Ore 16.00: visita guidata alla “Basilica Inferiore e Superiore” da parte di un 
frate della comunità. Al termine preghiera personale sulla tomba di San 
Francesco (Possibilità di confessioni in Basilica Inferiore). 
Ore 19.00: celebrazione del vespro con i frati della Basilica. 
Ritorno alla Domus Pacis. Cena e Grande Silenzio. 

*Sabato 17 luglio:  “Per compiere la tua vera e santa Volontà” 
 Ore 7.00: Lodi Mattutine   
 Ore 7.45: S.Messa in “Porziuncola” a conclusione degli Esercizi Spirituali 
Colazione e tempo libero, per acquistare qualche ricordo di Assisi 
Ore 12.30 Pranzo e ritorno a Firenze 
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Martedì 13 luglio 

«Altissimo, Glorioso Dio, illumina le tenebre dello core mio» 

Riflessione evocativa: 
Questa preghiera di San Francesco nasce nel contesto di due avvenimenti 
fondamentali per la vita del Santo:  
quello della sua Conversione e quello relativo all’invito fatto a San Francesco 
stesso dal Crocifisso di San Damiano: «Va e ripara la mia Casa che è tutta in 
rovina». 

La conversione di Francesco: nella vita mondana della sua giovinezza, Dio 
entra prepotentemente, duramente, quasi “a gamba tesa” con una malattia, un 
sogno e la presenza dei lebbrosi (FF 317-321).  

La malattia fisica e psichica, il dolore del corpo e quello interiore, i 
tormenti del cuore e dello spirito, i gemiti inesprimibili con i quali abbiamo 
vissuto tanti momenti difficili, la consapevolezza del nostro peccato, delle 
nostre schiavitù e dei nostri vizi, sono stati e sono ancor oggi per tutti noi, i 
luoghi abitati dallo Spirito, luoghi propizi per convertirci più decisamente al 
Signore e consegnargli tutto noi stessi (cfr. Rm 8,18-28). «Se è necessario 
vantarsi, mi vanterò della mia debolezza» (2Cor 11,30); la nostra debolezza è la 
nostra grazia (cfr. 2Cor 11,22-30; 12,7-10). Nella nostra bassezza, Dio ci viene 
a cercare come il mercante di perle va in cerca della perla preziosa, di grande 
valore, disposto a dare via tutto il resto pur di comperarla (cfr. Mt 13,45-46), 
anche a caro prezzo, con il sangue di Cristo! (Ap 1,5; 5,9) 

La debolezza, la fragilità, le piaghe e le ferite personali e dei fratelli, 
anche quelle più maleodoranti, vanno abbracciate con la preghiera, con il dono 
della fortezza, con la fiducia nel Signore che possedeva San Paolo: «Tutto posso 
in Colui che mi dà la forza» (Fil 4,13); abbracciarsi e abbracciare il non 
compiuto che è in noi vuol dire accogliere quell’invito: «Non vedi che la mia 
casa sta crollando? Va dunque e restaurala per me» (FF 1411) perché noi siamo la 
sua casa, la sua Chiesa! Lasciamo che tutto di noi, in un atto di fiducia e di 
abbandono, il passato e il presente possa essere illuminato dall’infinito Amore e 
dall’infinita Misericordia di Dio (cfr. FF 348). E ringraziamolo per la sua Luce 
e la sua Presenza, che tante volte nel corso della nostra vita, e anche oggi, ci dà 
attraverso la Sua Parola, le persone che ci sono accanto, il lavoro formativo, il 
dono della consacrazione che certamente non meritiamo…Lui continua a 
credere in noi e continua a dire “si” a ciò che siamo, alla nostra vita (cfr. FF 
261: lodi di Dio Altissimo). Se permettiamo a Dio di guarirci intimamente, se 
gli affidiamo le nostre inconsistenze umane, spirituali e ci lasciamo lavorare da 
Lui come Maria, la nostra storia diventerà come quella di Francesco: “Storia di 
salvezza” e saremo anche noi, per pura sua grazia, strumenti di Salvezza. 
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«Altissimo, Glorioso Dio, illumina le tenebre dello core mio» (FF 276); 
all’inizio di questa preghiera, San Francesco esprime la necessità di essere 
illuminati nelle tenebre in cui ci si riconosce. Come Nicodemo, anche noi 
andiamo davanti al crocifisso “di notte” - con le “nostre notti” - perché Lui ci 
faccia rinascere dall’alto, come la nostra consacrazione battesimale e religiosa 
esige (Gv 3,1-21). Evidentemente la luce che illumina corrisponde al Dio 
Glorioso, Altissimo, datore di ogni grazia; mentre le tenebre corrispondono alla 
condizione dell’uomo senza Dio, al narcisista che vede solo sé stesso e non 
oltre sé stesso, riconosce solo i propri odori che sono, talvolta, male odori… 
(cfr. 1Gv 1,5-10).  

Abbiamo sempre un combattimento da compiere nella vita, un 
combattimento che non finirà mai, una scelta che quotidianamente appare al 
nostro “senno e discernimento”: quella fra bene e male, tra luce e tenebre, tra 
Dio e il nostro Io; tra la nostra gloria perseguita in mille modi e la logica della 
croce (cfr. 1Cor 9,24-27; 2Tim 4,1-8; Tt 2,11-15). Dal bene che scegliamo, 
dall’ obbedienza alla Parola del Signore, discenderanno per la nostra vita e il 
nostro futuro ogni sorta di benedizioni (cfr. Dt 28,1-15).  

Dio è Glorioso sia perché in Cristo, nella sua passione e morte, rifulge la 
Gloria del Padre, (cfr. 2Ts 2,16-17; Mt 19,28) sia perché nell’uomo, vivente 
per la Grazia e la Luce di Dio, risplende la medesima Gloria di Dio (Gv 
13,31-35). «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (San Ireneo). Nella sua essenza, 
dunque, Dio è luce e in Lui non c’è tenebra, ma solo Amore, Bellezza, Eternità 
beata; l’uomo nella sua essenza è bassezza, fango, polvere e tenebra. Solo il 
respiro di Dio, la Luce di Dio, la presenza costante di Dio fa dell’uomo «un 
vivente». (cfr. Gn 2,7;18,27; Sir 33,10; Cost. n°11).  

Se all’uomo manca lo Spirito di Dio «muore e ritorna nella polvere» (Salmo 
104,29); ma soprattutto è nel cuore dell’uomo che si annidano le tenebre più 
oscure e fitte, capaci di generare altre tenebre (cfr. Mt 15,18-20); come è 
dentro il cuore dell’uomo che soffia lo Spirito di Dio e lì va accolto per 
diventare “uomini spirituali” (cfr. 1Cor 2,6-15; Cost. nn°13 e 14). Le tenebre 
non sono solamente quelle del nostro passato illuminate dalla luce della 
Grazia, non sono solo quelle del qui e ora che rivelano quanto paganesimo e 
mondanità ancora abita il nostro cuore, non sono solo quelle dell’ ipocrisia: 
«Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me» (Is 29,13), 
ma sono anche quelle del dubbio bloccato su se stesso, dell’incertezza della 
mente e del cuore, della paura, del buttarsi perdutamente in Dio; sono le 
tenebre delle “uscite di sicurezza” che noi mettiamo nella nostra vita, anche 
consacrata, perché a volte noi non ci fidiamo totalmente di Dio, soprattutto 
quando lo sperimentiamo “assente”, o “lontano” o “contradditorio” secondo la 
nostra percezione e sensibilità umane. Manteniamo così attivi alcuni appigli 
umani che al momento ci potrebbero tornare comodi (cfr. Mt 19,16-22; Lc 
9,57-62), ma non possiamo servire Dio e gli idoli falsi e bugiardi! (cfr. Mt 
6,24).  
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Nelle tenebre del nostro cuore, Una tentazione  può prendere anche noi 
religiosi: quella di trovarci le nostre strade… come pure la tentazione di tornare 
indietro, alle cipolle d’Egitto (cfr. Nm 11,5-6). Francesco ha vinto questa 
tentazione con un gesto forte, pubblico e profetico: si fece nudo! Buttò tutto! 
Ora poteva dire che solo Dio gli bastava! Spogliarsi senza riprendersi più i 
vestiti lasciati! (FF 344-345) Rivestirsi solo della luce di Dio. E solo la Sua luce 
può illuminare il tuo buio. Solo Dio, che è luce, può squarciare le tenebre fitte 
che circondano l’uomo. E la luce del Signore va accesa ogni giorno. Per questo 
Francesco prega dicendo: Dio, che sei luce, «illumina le tenebre del core mio!» 
(FF 276). 

«Va’ e ripara la mia casa che, come vedi è tutta in rovina» 
(FF 593-594) 

è un testo che va letto subito dopo essersi inginocchiati davanti al crocifisso, 
perché ci mette nella giusta disposizione per la preghiera. 
Questi testi ci ricordano alcune cose:  
-Che non si può mettere mano per “riparare” la Chiesa di Dio, se prima 
non si mette mano per “riparare” la propria vita (luogo dove Dio già abita) ; 1

e, con umiltà, consegnarla al Signore perché solo Lui la usi per il suo piano 
e i suoi progetti nella Chiesa.  
-Che lavorare per la Chiesa e nella Chiesa è la nostra Missione (Cost. nn°26 
e 27). A questa missione, come ci ricorda Francesco, va la nostra 
obbedienza. 
-Che è importante la discrezione sulle ferite e sulle brutture della Chiesa, 
lavorando con pazienza per riedificarla.  
-Che dobbiamo sempre tenere gli occhi fissi sulle Stimmate della Passione, 
fino ad imprimerle nella nostra carne (Cost. nn° 8 e 9). 

Se vuoi, puoi terminare la tua preghiera davanti al crocifisso con la “Preghiera del 
Padre Nostro” così come si trova nelle FF. nn. 266-275. 

 «Non è da lontano che Dio ci crea, mandandoci l’esistenza come il sole ci manda i suoi raggi. È dentro di 1

noi, nel più intimo del nostro essere, più presente in noi di quanto non lo siamo noi stessi. Egli è in noi ciò che 
abbiamo di più intimo» (J. Chevalier, Le Sacré-Coeur, p. 281).
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Mercoledì 14 luglio  

«Dammi una fede retta, speranza certa e carità perfetta» 

Riflessione evocativa 
La seconda parte della preghiera è la richiesta a Dio di Francesco di essere 
illuminato dalle tre virtù teologali: fede, speranza e carità. 

«Le tenebre del core mio» si diradano solo se vengono riconosciute come 
qualche cosa che bloccano il cammino, che ci fanno stare fermi, chiusi nel 
nostro presente incerto e freddo; solo se ad esse viene dato un nome con 
umiltà e chiarezza, senza maschere, senza alibi. E si vincono con la Luce che 
viene dalla Parola di Dio; Parola che se accolta con obbedienza e docilità ci 
spinge a fare il “salto della fede”, a credere (“cor dare”) alla Parola stessa come 
al primo comandamento della Legge (cfr. Mt 22,37-39) che, venendo 
dall’Amore e dalla Verità, non può rimanere senza effetto (cfr. Is 55,6-11). Una 
fede che non è frutto dell’intelligenza umana, sempre inadeguata a conoscere i 
Misteri di Dio e a muoverci verso la sua Volontà, ma un dono dello Spirito che 
rende, ognuno di noi, un «uomo spirituale che giudica ogni cosa, senza poter essere 
giudicato da nessuno» (1Cor 2, 15), capaci di pensare e di vivere secondo Dio, 
perché lo Spirito Santo di Dio è stato riversato, attraverso la Parola, nei nostri 
cuori (cfr. Rm 5,1-5; 1Cor 2,9-16; Cost. n 10). È questa Parola piena di 
Spirito Santo a generare in noi la Fede (cfr. Rm 10), che diventa poi motore e 
forza dell’altra virtù: quella della Speranza perché «la fede è fondamento delle cose 
che si sperano e prova di quelle che non si vedono» (Eb 11,1). Pertanto, si tratta di 
lasciarsi interpellare ogni giorno dalla Parola che è data per noi e per la nostra 
Salvezza, di nutrirci quotidianamente della Parola, come ci nutriamo di pane; 
quella Parola che mi indica la strada della Vita e come percorrerla, che mi 
conferma nel dono della vocazione e nella Volontà di Dio per me. Quella 
Parola che, prima di ogni cosa, penetra come una spada a doppio taglio la mia 
interiorità più profonda, perché tutto di me e di Dio venga portato alla Luce 
(cfr. Eb 4,12-13); quella Parola che ci fa entrare in profonda relazione con il 
Signore e i suoi pensieri, i suoi segreti per me (cfr. Cost. n 14); quella Parola 
che ha generato profeti e santi. Alla Parola di Dio ci dobbiamo abbandonare 
con la fiducia di figli sommamente amati dal Padre; diventerà così in noi, una 
Parola feconda di pace e serenità (cfr. Sal 131).  

Ecco che cosa è “fede retta”: non il frutto di sforzi volontaristici in vista 
del rimanere fedeli a promesse già fatte, ma la fedeltà a quell’Amore, che è Alfa 
e Omega, inizio e fine di tutto ciò che è in noi, la ragione di quanto si muove 
nel nostro spirito e nel nostro cuore. “Fede retta” è quando le nostre opere 
vengono fatte per la gloria di Dio, per dare lode al suo nome (cfr. Sal 115,1-3). 
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Una fede, dunque, che porta a riconoscere che tutta la mia storia - proprio 
tutta - senza escludere nulla, è davvero opera di Dio ed io, come persona, sono 
uscito dalle sue mani (cfr. Sal 8): avere occhi di fede sulla nostra vita è 
contemplare quel capolavoro che Dio sta facendo nella nostra carne e con la 
nostra carne. È lasciarsi lavorare, purificare, cristificare (cfr. Cost. n 11) . 2

Ancora: la “fede retta” si riconosce dal tempo e dalla qualità della nostra 
preghiera.  
“Fede retta” è saper stare nella tentazione, pregando e affidandoci a Dio (cfr. 
FF 702); perché pregare è stare davanti al Padre come persone bisognose di 
tutto, come veri poveri, non finti poveri: 
poveri perché sentiamo anche la mancanza, il vuoto di ciò che vorremmo;  
poveri quando siamo nel tempo della prova;  
poveri quando entriamo, volontariamente, nel tempo della spogliazione 
personale per liberarci da tutto ciò che ci può appesantire o che potrebbe 
apparire come una contro-testimonianza;  
poveri perché altri ci hanno spogliato della dignità, del buon nome, della 
delicatezza, della comprensione alle quali invece abbiamo diritto ;  3

poveri perché siamo nella aridità interiore. A volte Dio ci toglie tutto, ci svuota, 
per riempirci solo del “Tutto” di Sé (cfr. FF 1176).  
“Fede retta” è lasciarsi condurre da Dio in ogni necessità, riconoscendo che 
Lui non ci lascerà soli, abbandonati, affamati (cfr. Mt 6,25-34).  

Mancanza di fede, invece, è riempire la nostra vita di cose, di tutto ciò 
che è meno di Dio, di mettere da parte beni, persone, soldi e altro per i tempi 
della carestia (cfr. Lc 12,15-21). Mancanza di fede è cercare in ogni cosa i 
risultati, la gratificazione di sé, la sicurezza di sé, entrando progressivamente in 
una relazione di dipendenza da cose e persone che poi, di fatto svuota la 
preghiera del suo vero significato mentre le cose diventano un surrogato di 
Dio. Può pregare solo il povero e non il sazio. «Guai a voi sazi, perché avete già 
la vostra consolazione!» (cfr. Lc 6,25). Mancanza di fede è non avere la pazienza 
dei tempi di Dio sulla nostra vita (cfr. Lc 13,6-8), è essere astuti come i 
serpenti, ma non semplici come le colombe (cfr. Mt 10,16), calcolando tutto: 
costi e ricavi di ciò che si fa, senza lasciare spazio alla sapienza e all’inventiva di 
Dio. Il “Saluto alle virtù di Francesco” (cfr. FF 256-258), dice a quale 
Bellezza, a quale Altezza, a quale Profondità e Pace possa arrivare un credente, 
un consacrato, quando si fida di Dio e per il quale Dio solo basta. E quale 
felicità corporale e spirituale possiamo sperimentare (cfr. FF 1644). Infine, una 
fede è retta, quando il nostro stare davanti a Dio è senza finzioni nel cuore (cfr. 
FF 1647: il finto santo), quando il nostro cuore si pone in stato di assoluta 
libertà, sincerità, di mente e di intenzioni. Ricordiamolo: una preghiera vera, 
una fede retta, si riconosce dalla forza che ha di cambiarti la vita, i 

 I numeri 70-71 delle FF sono una perla da non lasciarci sfuggire per la preghiera.2

 A tal riguardo leggere il testo della “Perfetta Letizia” di Francesco, FF 1836.3
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comportamenti. Quando “l’uomo carnale”, con le sue passioni ingannatrici 
(cfr. Gal 5,24; Col 3,5-8) per il suo stare davanti al Signore della Luce diventa 
“uomo spirituale”, allora quella preghiera è autentica.  

Francesco, infine, implorando la fede retta manifesta il desiderio forte di 
guidarci verso il sentiero della fede della Chiesa «Questa, infatti, è la retta e vera 
fede, senza il cui corredo nessuno è reso accetto al cospetto dell’Altissimo, nessuno gli 
va incontro gradito» (FF 3365). La fede insomma, per Francesco, è la fede della 
Chiesa, nonostante i suoi limiti, particolarmente evidenti nel Duecento. la via 
da battere non può essere quella della fede fai da te! Questo vale anche per la 
nostra consacrazione: non c’è una vita consacrata fai da te, ma quella indicataci 
dalle nostre Costituzioni e dai mezzi per raggiungerla; in primis nella 
osservanza piena, anche se talora difficile e forse sofferta, ma molto feconda, 
dei voti religiosi e nel vivere appieno il nostro carisma.  

L’espressione Speranza certa pare quasi un controsenso: la speranza, in 
quanto tale, non può essere per definizione una certezza. Infatti, non lo è! È 
invece una persona: Gesù Cristo è la nostra Speranza. I brani evangelici di 
persone che gridano al Signore per essere guariti dalle proprie infermità, - il 
cieco nato, Bartimeo, il paralitico che chiede l’elemosina alla porta “Bella” del 
Tempio, l’emoroissa che perde sangue da 12 anni, la morte di lazzaro, il brano 
della morte del figlio della vedova di Naim solo per citarne alcuni - sono la 
testimonianza di una forte Speranza riversata in Gesù Cristo; una speranza 
questa, più forte di ogni malattia, più forte di ogni cecità, più forte 
dell’esperienza del sentirsi venir meno la vita. La virtù della Speranza può 
essere coltivata solo attraversando situazioni di dolore, di precarietà, di lutto, di 
ferite che sanguinano, di croci che portiamo (cfr. Sal 39). Può sperare in Cristo 
solo chi, provato dalla vita, si rende conto che le speranze umane sono poca 
cosa o durano poco, e mette nel Signore ogni speranza (cfr. FF 1020). Solo 
così può rendere ragione della Speranza che è in lui testimoniandola con la 
vita… (cfr. 1Pt 3,13-17). Francesco, nell’incertezza del momento, chiede a Dio 
una speranza che sia una Speranza vera, che non conti sui mezzi umani e tanto 
meno sulla sua persona; nell’incertezza del momento (cosa fare? dove andare? 
come uscire dalle difficoltà? etc, etc..) l’uomo Francesco pieno di dubbi e di 
incertezze, chiede a Dio di sostenerlo nella speranza, come se dicesse: «Credo, 
aiuta la mia incredulità» (Mc 9,24). 

La Carità perfetta, infine, è il sigillo delle richieste di Francesco a Dio. 
Una fede chiusa in sé stessa, autoreferenziale, focalizzata esclusivamente sulla 
dimensione egoistica del proprio sé, che non si apre all’esterno e all’amore 
dell’altro, manca di concretezza e di carità. Francesco chiedendo carità perfetta 
chiede alcuni aspetti della carità che lo avvicinino all’agape di Dio stesso: 
Amare senza cercare ritorni, amare tutti: dal lebbroso che prima gli riusciva 
intollerabile alla vista, ai propri nemici (cfr. Mt 5,45); lasciare ogni regola per 
assumere come criterio il più grande comandamento della legge (cfr. Mt 
22,37-39). 
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Non tralasciare mai il perdono e la misericordia verso tutti, soprattutto verso i 
peccatori di ogni genere, anche verso chi dà scandalo (Lettera ad un ministro) 

Sapendo che l’agape (ἀγάπη) è la via migliore di tutte, anche nella costruzione 
della nostra fraternità (Cost. n 32 e 33). 

*Principio e Fondamento: ( dal testo degli “Esercizi Spirituali” di S.Ignazio 
di Lojola. Un testo base per le virtù teologali e il discernimento) 

«L’uomo è stato chiamato all’esistenza per lodare, riverire e servire Dio nostro 
Signore, e così entrare nella vera vita. Le altre cose di questo mondo sono fatte per 
l’uomo, per aiutarlo a pervenire a questa vera vita, per la quale è stato fatto. Per tale 
morivo l’uomo deve usarne nella misura in cui gli sono di aiuto e astenersene nella 
misura in cui gli sono di ostacolo. Pertanto è necessario rendersi interiormente 
indifferenti, verso tutte le cose lasciate alla libertà del nostro arbitrio e non ci sono 
proibite, di modo che, da parte nostra, non vogliamo la sanità piuttosto che la 
malattia, la riuscita piuttosto che l’insuccesso, una vita lunga piuttosto che una breve. 
E così in tutto il resto, unicamente desiderando e scegliendo quel che meglio può 
condurci a questa vera vita, alla quale siamo chiamati». 
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Giovedì 15 luglio


“Dammi umiltà profonda” 

Riflessione evocativa  
Iniziamo questa meditazione con la lettura del capitolo X dei “Fioretti”. 
La risposta del Poverello a Frate Masseo era sincera ma non era vera, almeno 
oggi!  
In realtà tutto il mondo ammira ed è affascinato dalla figura di Francesco, 
perché vede realizzati in lui quei valori ai quali tutti gli uomini aspirano: la 
libertà, la pace con sé stessi e con il creato, la gioia, la fratellanza universale 
(FT nn1-8). Noi invece, riflettiamo su un aspetto della vita di Francesco che 
sta alla base di tutto: certamente riflettiamo della sua fede, del suo stile di vita, 
delle sue relazioni, della sua predicazione, del suo agire, della fondazione del 
suo Odine, ma soprattutto vogliamo riflettere della sua Umiltà. A questa il 
mondo non aspira affatto, o ben pochi lo fanno ma, al contrario, è la radice da 
cui sono sbocciati in lui tutti quegli altri valori tanto apprezzati. Secondo 
Dante Alighieri, tutta la gloria di Francesco dipende dal suo «essersi fatto 
pusillo» (Pd XI, 111), cioè dalla sua umiltà. Ma in cosa consiste l’umiltà di san 
Francesco? 

1. L’umiltà come verità circa la propria umanità.  
L’umiltà di Francesco ha due fonti di illuminazione, una di natura teologica e 
una di natura cristologica. Riflettiamo sulla prima. Nella Bibbia troviamo “atti” 
di umiltà che non partono dall’uomo, dalla considerazione della propria 
miseria o dal proprio peccato, ma hanno come unica ragione   Dio e la sua 
santità. Stare davanti alla Bellezza di Dio, alla Santità di Dio, al suo immenso 
Amore per le sue Creature, al mistero profondo della morte e Risurrezione di 
Cristo, porta a chiederti: «Signore, che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, un 
figlio dell’uomo perché te ne curi?» (salmo 8,4-5). Come pure l’esclamazione 
di Isaia: «Sono un uomo dalle labbra impure» (Is 6,5), di fronte alla improvvisa 
manifestazione della gloria e della santità di Dio nel Tempio; tale è anche il 
grido di Pietro dopo la pesca miracolosa: «Allontanati da me che sono un 
peccatore!» (Lc 5,8). Siamo davanti all’umiltà essenziale, al “DNA” spirituale e 
umano della creatura che prende coscienza di sé al cospetto di Dio. Finché la 
persona si commisura con sé stesso, con gli altri o con la società, non avrà mai 
l’idea esatta di ciò che è; gli manca la misura, con chi veramente confrontarsi. 
“Che accento infinito - ha scritto Kierkegaard - cade sull’io nel momento in 
cui ottiene come misura Dio!” (La malattia mortale, II cap.1). Francesco ha 
posseduto in modo eminente questa umiltà. Una massima che ripeteva spesso 
era: «Quello che un uomo è davanti a Dio, quello è, e nulla più» (FF 169). 
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I Fioretti raccontano che una notte, frate Leone volle spiare da lontano cosa 
faceva Francesco durante la sua preghiera notturna nel bosco della Verna e da 
lontano lo udiva mormorare a lungo alcune parole. Il giorno dopo, il santo lo 
chiamò, e dopo averlo amabilmente rimproverato per aver contravvenuto al 
suo ordine, gli rivelò il contenuto della sua preghiera:  
«Sappi, frate pecorella di Gesù Cristo, che quando io dicea quelle parole che tu 
udisti, allora mi erano mostrati all’anima mia due lumi, l’uno della notizia e 
conoscimento di me medesimo, l’altro della notizia e conoscimento del 
Creatore.  
Quando io dicea: Chi se’ tu, o dolcissimo Iddio mio? allora ero io in un lume di 
contemplazione, nel quale io vedea l’abisso della infinita bontà e sapienza e 
potenza di Dio;  
e quando io dicea: Che sono io? io ero in lume di contemplazione, nel quale io 
vedea il profondo lagrimoso della mia viltà e miseria?» (FF 1916). 
Era quello che chiedeva a Dio sant’Agostino e che considerava la somma di 
tutta la sapienza: “Noverim me, noverim te (Che io conosca me e che io 
conosca te); che io conosca me per umiliarmi e che io conosca te per amarti” 
(Sant’Agostino, Soliloqui). L’episodio di frate Leone è certamente abbellito - 
come sempre nei Fioretti - ma il contenuto corrisponde perfettamente all’idea 
che Francesco aveva di sé e di Dio. Ne è prova l’inizio del “Cantico delle 
Creature” con la distanza infinita che pone tra Dio «Altissimo, Onnipotente, 
bon Signore», a cui è dovuta la lode, la gloria, l’onore e la benedizione, e il 
misero mortale che non è degno neppure di “mentovare”, cioè pronunziare, il 
suo nome. 
«Altissimu, onnipotente, bon Signore, Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et 
onne benedictione. Ad Te solo, Altissimo, se konfane, et nullu homo ène dignu 
Te mentovare» (FF 263: il Cantico di Frate Sole).   
                 
L’umiltà è davvero una luce divina sulla propria persona!  
Nasce dalla verità del nostro stare davanti a Dio, è una luce che non umilia, ma 
al contrario dà gioia immensa ed esalta (Rm 11,33-36; Gb 38). Essere umili, 
infatti, non significa essere scontenti di sé e neppure riconoscere la propria 
miseria, né, per certi versi, la propria piccolezza. È guardare Dio prima che se 
stessi e misurare l’abisso che separa il mio finito dall’infinito di Dio. Più ci si 
rende conto di questo, più si diventa umili. Allora si comincia perfino a gioire 
del proprio nulla, poiché è grazie ad esso che Dio decide di rivelarsi “Trinità 
amante”; Siamo un nulla, è vero: ma un nulla amato da Dio e che Dio usa per 
le sue opere; dunque, un nulla che grazie all’amore di Dio può a sua volta 
diventare un nulla amante! 

2. L’umiltà come servizio d’amore 
L’ umiltà, dunque, è la verità della creatura davanti a Dio. Paradossalmente 
però la cosa che più riempie di stupore l’anima di Francesco non è la 
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grandezza di   Dio, ma la sua umiltà. Nelle Laudi di Dio Altissimo che si 
conservano scritte di suo pugno in Assisi, tra le perfezioni di Dio: «Tu sei 
Santo. Tu sei Forte. Tu sei Trino e Uno. Tu sei Amore, Carità. Tu sei 
Sapienza…», a un certo punto, Francesco, ne inserisce una insolita: «Tu sei 
umiltà!» (FF 261). Non è un titolo messo lì per sbaglio. Francesco ha colto una 
verità profondissima su Dio che dovrebbe riempire di stupore anche noi. Dio è 
umiltà perché è amore. Di fronte alle creature umane,   Dio si trova come 
indifeso (le ha fatte Lui!), sprovvisto di ogni capacità non soltanto costrittiva, 
ma anche difensiva. Se gli esseri umani scelgono, come hanno fatto, di rifiutare 
il suo Amore, egli non può intervenire di autorità per imporsi a loro. Non può 
fare altro che rispettare la libera scelta degli uomini. Si potrà rigettarlo, 
eliminarlo ma Egli non si difenderà, lascerà fare (Cfr. Is 53). O meglio, la sua 
maniera di difendersi e di difendere gli uomini contro il loro stesso 
annientamento, sarà quello di amare ancora e sempre, eternamente. L’amore 
crea per sua natura dipendenza e la dipendenza crea l’umiltà dell’amato di 
fronte all’Amante. Così è anche, misteriosamente, in Dio (Os 11,1-9). 
L’amore fornisce, dunque, la chiave per capire l’umiltà di Dio: ci vuole poca 
potenza per mettersi in mostra, ce ne vuole molta invece per mettersi da parte, 
per cancellarsi.  Dio è questa illimitata potenza di nascondimento di sé e come 
tale si rivela nell’Incarnazione (Fil 2,5-11). La manifestazione visibile 
dell’umiltà di  Dio si riceve contemplando Cristo che si mette in ginocchio 
davanti ai suoi discepoli per lavare loro i piedi – ed erano, possiamo 
immaginarlo, piedi sporchi - (Gv13,1-15), e ancor più quando, ridotto alla più 
radicale impotenza sulla croce, continua ad amare senza mai condannare. 
Francesco ha colto questo nesso strettissimo tra l’umiltà di   Dio e 
l’incarnazione. Ecco alcune sue infuocate parole:  
«Ecco ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel 
grembo della Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile; 
ogni giorno discende dal seno del Padre sull’altare nelle mani del sacerdote» 
(FF 144). 

«O umiltà sublime! O sublimità umile, che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di 
Dio, così si umili da nascondersi, per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di 
pane! Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio, ed aprite davanti a lui i vostri cuori»  
(FF 221). 

Abbiamo scoperto così il secondo movente dell’umiltà di Francesco: l’esempio 
di Cristo. È lo stesso movente che Paolo indicava ai Filippesi quando 
raccomandava loro di avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù che «umiliò sé 
stesso facendosi obbediente fino alla morte» (Fil 2,5.8). Prima di Paolo, era 
stato Gesù in persona a invitare i discepoli a imitare la sua umiltà: «imparate da 
me che sono mite e umile di cuore!» (Mt 11, 29). In che cosa, ci chiediamo, 
Gesù ci dice di imitare la sua umiltà? In che cosa è stato umile Gesù? 
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Scorrendo i Vangeli troviamo una cosa curiosa: non troviamo mai la benché 
minima ammissione di colpa sulla bocca di Gesù, né quando conversa con gli 
uomini, né quando conversa con il Padre. Questa – detto per inciso – è una 
delle prove più nascoste, ma anche delle più convincenti, della divinità di 
Cristo e dell’assoluta unicità della sua coscienza. In nessun santo, in nessun 
grande della storia e in nessun fondatore di religioni, si riscontra una tale 
coscienza di innocenza. Tutti riconoscono, più o meno, di aver commesso 
qualche errore e di avere qualcosa da farsi perdonare, almeno da Dio. Gandhi, 
per esempio, aveva una coscienza acutissima di avere, in talune occasioni, preso 
delle posizioni errate; aveva anche lui i suoi rimorsi. Gesù mai. Egli può dire 
rivolto ai suoi avversari: «Chi di voi può dimostrare che ho peccato?» (Gv 8, 
46). Gesù proclama di essere «Maestro e Signore» (Gv 13,13), di essere più di 
Abramo, di Mosè, di Giona, di Salomone. Dov’è, dunque, l’umiltà di Gesù, 
per poter dire: «imparate da me che sono mite e umile di cuore»? E qui 
scopriamo una cosa importante. L’umiltà non consiste principalmente 
nell’essere piccoli, perché si può essere piccoli, senza essere umili; non consiste 
principalmente nel sentirsi piccoli, perché uno può sentirsi piccolo ed esserlo 
realmente e questa sarebbe oggettività, non ancora umiltà; senza contare che il 
sentirsi piccoli e insignificanti può nascere anche da un complesso di inferiorità 
e portare al ripiegamento su di sé e alla disperazione, anziché all’umiltà. 
Dunque l’umiltà, per sé, nel grado più perfetto, non è nell’essere piccoli, non è 
nel sentirsi piccoli, o proclamarsi piccoli. È nel farsi piccoli, e non per qualche 
necessità o utilità personale, ma per amore, per “innalzare” gli altri. Così è 
stata l’umiltà di Gesù; egli si è fatto tanto piccolo da “annullarsi” addirittura 
per noi (cfr. Cost n7). Ma questa sua umiltà è anche la nostra forza! (cfr. Rm 
8,31-39). L’umiltà di Gesù è l’umiltà che scende da Dio. Dio non può 
“elevarsi”; perché nulla esiste sopra di Lui. Se Dio esce da sé stesso e inizia 
qualcosa al di fuori di sé, rivelandosi appunto Trinità nelle sue relazioni, in 
fondo, questo non potrà essere che un abbassarsi e un farsi piccolo; non potrà 
essere, in altre parole, che umiltà, o, come dicevano alcuni Padri greci, 
synkatabasis, cioè condiscendenza . San Francesco fa di «sorella acqua» il 4

simbolo dell’umiltà, definendola «utile, umile, preziosa e casta». L’acqua, 
infatti, mai si «innalza», mai «ascende», ma sempre «discende», fino a che non ha 
raggiunto il punto più basso. Il vapore sale ed è perciò il simbolo tradizionale 
dell’orgoglio e della vanità; l’acqua scende ed è perciò simbolo dell’umiltà. 
Ora sappiamo cosa vuol dire la parola di Gesù: «Imparate da me che sono 
umile». È un invito a farci piccoli per amore, a lavare, come lui, i piedi ai 

 Nella sacra Scrittura, dunque, restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, si manifesta 4

l'ammirabile condiscendenza della eterna Sapienza, «affinché possiamo apprendere l'ineffabile 
benignità di Dio e a qual punto egli, sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia 
adattato il suo parlare». Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si son fatte simili al 
parlare dell'uomo, come già il Verbo dell'eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana 
natura, si fece simile all'uomo (Dei Verbum 13).
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fratelli. In Gesù vediamo, però, anche la serietà di questa scelta. Non si tratta 
infatti di scendere e farsi piccolo di tanto in tanto, come un re che, nella sua 
generosità, ogni tanto, si degna di scendere tra il popolo e magari anche di 
servirlo in qualcosa. Gesù si fece “piccolo”, innanzitutto perché «si fece carne» 
(Gv 1,14), mette le sue tende fra noi, cioè stabilmente, quotidianamente, fino 
in fondo, fino alla morte. Scelse di appartenere alla categoria dei piccoli, degli 
umili, e degli esclusi dopo essere stato costretto a liberarsi di ogni cosa, anche 
delle sue vesti, della sua riservatezza, del suo pudore. L’umiltà ti spoglia e ti 
lascia nudo davanti a Dio, a te stesso, agli altri.  
Questa è quella che Francesco chiamava «umiltà profonda», che è dono grande 
di Dio. Essere nudi, mostrarsi per ciò che si è, e non provarne vergogna!  Per 
questo Francesco prega il Signore: «Dammi umiltà profonda». 
Questo volto nuovo dell’umiltà si riassume in una parola: servizio. Un giorno – 
si legge nel Vangelo – i discepoli avevano discusso tra di loro chi fosse “il più 
grande”; allora Gesù, “sedutosi” – come per dare maggiore solennità alla 
lezione che stava per impartire –, chiamò a sé i Dodici e disse loro: «se uno 
vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9, 35). Chi 
vuol essere il “primo” sia l’“ultimo”, cioè scenda, si abbassi. Ma poi spiega 
subito cosa intende per ultimo: sia il “servo” di tutti. L’umiltà proclamata da 
Gesù è dunque servizio. Nel Vangelo di Matteo, questa lezione di Gesù viene 
corroborata con un esempio: «Appunto, come il Figlio dell’uomo che non è 
venuto per essere servito ma per servire» (Mt 20, 28) .  5

Per essere concreti: 
A. Non ci dobbiamo illudere di aver raggiunto l’umiltà solo perché la Parola 
 di Dio ci ha condotti a scoprire il nostro nulla e ci ha mostrato che essa  
 deve tradursi in servizio fraterno. A che punto siamo giunti in fatto di   
 umiltà, si vede quando l’iniziativa passa da noi agli altri, cioè quando non 
 siamo più noi a riconoscere i nostri difetti e torti, ma sono gli altri a farlo; 
 quando non siamo solo capaci di dirci la verità, ma anche di lasciarcela  
 dire, di buon grado, da altri. Prima di riconoscersi davanti a frate Matteo 
 come il più vile degli uomini, Francesco aveva accettato, di buon grado e  
 per molto tempo, di essere deriso, ritenuto da amici, parenti e dall’intero  
 paese di Assisi un ingrato, un esaltato, uno che non avrebbe combinato  

 J. Chevalier:  5

«Nella comunità regnerà la carità, il rispetto reciproco, parlando con bontà e cordialità evitanfo ogni 
affettazione e sufficienza, non cercando mai di dominare ed emergere, sforzandoci invece di praticare le virtù 
del Cuore di Gesù: la dolcezza e l’umiltà» (Règles des Missionaires du Sacré-Coeur de Jésus. Essai 
provisoire, 1855).  

«L’obbedienza e l’umiltà devono essere le virtù capitali della Congregazione, perché sono quelle del Cuore di 
Gesù». (Règles des Missionaires du Sacré-Coeur de Jésus, 1857).  
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 mai nulla di buono nella vita (FF 1047). A che punto siamo nella lotta  
 contro l’orgoglio, si vede, in altre parole, da come reagiamo,    
 esternamente o internamente, quando siamo contraddetti, corretti,   
 criticati o lasciati da parte. Pretendere di uccidere il proprio orgoglio   
 colpendolo da soli, senza che nessuno intervenga dal di fuori, è come   
 usare il proprio braccio per punire se stesso: non ci si farà mai veramente  
 male. È come se un medico volesse asportarsi da solo un tumore. 

B. Quando ci ritroviamo invischiati in pensieri e aspirazioni di gloria umana, 
 gettiamo nella mischia di tali pensieri, come una torcia ardente, la parola  
 che Gesù stesso usò e che ha lasciato a noi: “Io non cerco la mia gloria!”  
 (Gv 8,50). Quella dell’umiltà è una lotta che dura tutta la vita e si   
 estende a ogni aspetto di essa. L’orgoglio è capace di nutrirsi sia del male 
 che del bene; anzi, a differenza di ciò che avviene per ogni altro vizio, il  
 bene, non il male, è il terreno di coltura preferito di questo terribile   
 “virus”. Scrive il filosofo Pascal:  

  «La vanità ha così profonde radici nel cuore dell’uomo che un soldato, un 
  servo di milizie, un cuoco, un facchino, si vanta e pretende di avere i suoi  
  ammiratori e gli stessi filosofi ne vogliono. E coloro che scrivono contro la  
  vanagloria aspirano al vanto di aver scritto bene, e coloro che li leggono,  
  al vanto di averli letti; e io, che scrivo questo, nutro forse lo stesso   
  desiderio; e coloro che mi leggeranno forse anche».  
       (B.Pascal, pensieri n.150; FF 1104) 

C. Perché l’uomo “non monti in superbia”, Dio di solito lo fissa al suolo con 
 una specie di àncora; gli mette accanto, come a Paolo, un “messaggero di 
 Satana che lo schiaffeggia”, “una spina nella carne” (cfr. 2 Cor 12,7).   
 Non  sappiamo cosa fosse esattamente per l’Apostolo questa “spina nella 
 carne”, ma sappiamo bene cos’è per noi! Ognuno che vuole seguire il   
 Signore e servire la Chiesa ce l’ha. Sono situazioni umilianti dalle quali si 
 è richiamati costantemente, talvolta notte e giorno, alla dura realtà di   
 quello che siamo. Può essere un difetto, una malattia, una debolezza,   
 un’impotenza, che il Signore ci lascia, nonostante tutte le suppliche; una  
 tentazione persistente e umiliante, forse proprio una tentazione di   
 superbia; e forse confratello magari, con il quale in comunità si è costretti 
 a vivere e che, nonostante la ricerca del dialogo e della riconciliazione da  
 entrambe le parti, ha il potere di mettere a nudo la nostra fragilità, di   
 demolire la nostra presunzione e farci perdere la calma (FF 29-30).   
 Francesco direbbe anche in questa situazione: «Scrivi che qui è perfetta 
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letizia, perché è perfetta umiltà». Sul tema dell’umiltà poi bellissime sono le 
riflessioni di papa Francesco nella “Gaudete et Exultate”(nn.118-120) . 6

 Papa Francesco, Gaudete et Exultate: 6

118. L’umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni. Senza di esse non c’è 
umiltà né santità. Se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune umiliazioni non sei umile e non 
sei sulla via della santità. La santità che Dio dona alla sua Chiesa viene mediante l’umiliazione del 
suo Figlio: questa è la via. L’umiliazione ti porta ad assomigliare a Gesù, è parte ineludibile 
dell’imitazione di Cristo: «Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme» (1 
Pt 2,21). Egli a sua volta manifesta l’umiltà del Padre, che si umilia per camminare con il suo 
popolo, che sopporta le sue infedeltà e mormorazioni (cfr Es 34,6-9; Sap 11,23-12,2; Lc 6,36). Per 
questa ragione gli Apostoli, dopo l’umiliazione, erano «lieti di essere stati giudicati degni di subire 
oltraggi per il nome di Gesù» (At 5,41). 
119. Non mi riferisco solo alle situazioni violente di martirio, ma alle umiliazioni quotidiane di 
coloro che sopportano per salvare la propria famiglia, o evitano di parlare bene di sé stessi e 
preferiscono lodare gli altri invece di gloriarsi, scelgono gli incarichi meno brillanti, e a volte 
preferiscono addirittura sopportare qualcosa di ingiusto per offrirlo al Signore: «Se, facendo il bene, 
sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio» (1 Pt 2,20). Non è 
camminare a capo chino, parlare poco o sfuggire dalla società. A volte, proprio perché è libero 
dall’egocentrismo, qualcuno può avere il coraggio di discutere amabilmente, di reclamare giustizia o 
di difendere i deboli davanti ai potenti, benché questo gli procuri conseguenze negative per la sua 
immagine. 
120. Non dico che l’umiliazione sia qualcosa di gradevole, perché questo sarebbe masochismo, ma 
che si tratta di una via per imitare Gesù e crescere nell’unione con Lui. Questo non è comprensibile 
sul piano naturale e il mondo ridicolizza una simile proposta. E’ una grazia che abbiamo bisogno di 
supplicare: “Signore, quando vengono le umiliazioni, aiutami a sentire che mi trovo dietro di te, sulla 
tua via”.
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 Venerdì 16 luglio 

“Dammi, Signore, senno e cognoscimento” 

Riflessione evocativa 
 Francesco chiede «senno e cognoscimento»; chiede i due doni dello Spirito 
Santo: quello della «Sapienza e dell’Intelletto». Non la sapienza di questo mondo, 
terrena, carnale e diabolica (cfr. Gc 3,13-18) che «è stoltezza davanti a Dio» 
(1Cor 3,19), ma quella che porta ad assaporare le cose di Dio; (sapior = aver 
sapore) perché esce dalla bocca dell’Altissimo (cfr. Sir 24,3), la sapienza 
racchiusa nella Parola, accompagnata dalla preghiera (cfr. Sir 51,13; Sap 7,7) e 
da tanta umiltà (cfr. Sir 11,1); e chiede il dono dell’Intelletto (intus-legere), il 
dono di saper leggere dentro, saper leggere nei movimenti della propria storia, 
della vita della Chiesa, della nostra Congregazione, i passaggi di Dio, le 
domande di Dio, le richieste che Dio ci fa. Potrebbe fare da guida in questa 
riflessione l’intero testo di 1Cor 2, 6-16 dove Paolo parla del dono della 
Sapienza e dell’Intelletto  propri dei battezzati. Francesco ci insegna come 
attraverso questi due doni dello Spirito, ci si conforma “progressivamente a 
Cristo” e mai una volta per tutte; e che anche il nostro consacrarsi a Lui non è 
sempre “puro”; che nel nostro seguire Gesù Cristo, gli elementi della nostra 
umanità, spesso mondana, e quelli autentici della vocazione, si mescolano 
insieme. 

1. Il Sogno di Spoleto 
 Il nuovo nasce dal vecchio, ma per trasfigurarlo (FF 1399-1401). 
A pensarci bene siamo ancora all'interno dell'ottica della vanità e della gloria, 
nonostante Francesco avesse già gustato quanto è buono il Signore (cfr. Salmo 
33). Francesco segue la voce perché questa gli promette che otterrà in modo 
più sicuro la gloria che cerca. Francesco, come d'altronde succede ad ogni 
innamorato, segue l'amore non solamente per l'Amato (era infatti il Signore 
che lo chiamava), ma anche per se stesso, per ciò che si aspetta di ricevere. È la 
storia di ogni uomo, di ogni scelta vocazionale. Non vi è infatti un 
discernimento solo “della” vocazione, ma anche “nella” vocazione.  Qui è 
importante chiedere allo Spirito il dono di intus-legere (Intelletto). Non c'è 
scelta decisiva in cui non siano presenti oltre alle motivazioni cosiddette 
“proattive” (voglio te perché sei tu), delle componenti “reattive”, funzionali cioè 
ai bisogni di chi sceglie (scelgo te per le cose che mi dai: autostima, sicurezza, 
protezione, ecc…). Questo per dire che all’inizio di un nuovo orientamento, di 
un innamoramento, di una scelta di vita l’autenticità del proprio Sì, potrebbe 
essere mescolata ad  una componente di illusione e di inganno. Colui che viene 
incontro a Francesco (il Signore) non si presenta, in questo sogno, come il 
Crocifisso, non parla di sofferenza e umiliazione; usa un linguaggio allettante 
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per chi lo sta ascoltando, quello di un bel futuro da raggiungere, pieno di 
successo e di gloria. Solo che il Signore intende altro…. Dio ci incontra proprio 
lungo le strade che siamo soliti percorrere: quello dei nostri sogni che vogliamo 
realizzare, dei nostri desideri da compiere, dei nostri bisogni da soddisfare. Chi 
si coinvolge in una storia di amore con Lui non viene sottratto alla dimensione 
propria dell’umano. Francesco, infatti, inizialmente si lascia attrarre dalla 
chiamata di Dio, perché si aspetta di ricevere ciò che non è riuscito ad ottenere 
nel mondo. Quest'esperienza di Francesco è paradigmatica di ogni cammino 
formativo. Ogni persona può ingannarsi rispetto ai motivi del proprio agire. 
Diventare consapevoli delle motivazioni inconsapevoli (dell’inganno) è 
fondamentale perché una vocazione maturi. Ad un attento esame è 
proprio da una carenza di consapevolezza che nascono le maggiori difficoltà 
nella crescita personale e relazionale. Posso magari pensare di amare una 
persona, di intraprendere una certa professione perché voglio donarmi; ma in 
realtà – in modo “inconscio” – io sto cercando uno spazio di autorealizzazione, 
uno spazio in cui io venga riconosciuto. Se non mi è chiaro che, dietro questa 
mia scelta, si nasconde anche questo “bisogno”, al momento in cui il mio 
partner, il nuovo ambiente di lavoro, la mia scelta di vita non appaga questo 
mio “bisogno immaturo”, io ne soffro ma non capisco il perché: io mi sto 
donando, sto donando me stesso, ho ciò che volevo… e allora perché sto male?! 
E magari pretendo che la realtà cambi quando dovrei cambiare io le mie 
aspettative. All’interno di ogni scelta ci sono motivazioni “PURE” e motivazioni 
“MENO PURE” (cioè proattive e reattive). È importante prendere coscienza 
del fatto che non ci accorgiamo sempre del divario tra il livello 
intenzionale e quello emozionale e comportamentale. Spesso siamo 
sinceri – diciamo quello che pensiamo, ciò che si trova nella superficie della 
coscienza – ma non siamo veri, non sappiamo e non diciamo quello che c'è 
nel profondo. Basti pensare al dialogo tra David e Natan (cfr. 2Sam 12,1-14) 
per accorgersi della singolare, ma profonda sapienza con cui la Scrittura 
mostra di tenere in conto tale possibilità di autoinganno, collegandolo alla 
strutturale fragilità dell'uomo, sia pure egli l’eletto, l'unto di Dio. Con la stessa 
semplicità, d'altronde, la Scrittura ci indica un rimedio che è anche un nostro 
bisogno: il dialogo, il confronto con qualcuno che abbia «senno e cognoscimento», 
riduce il rischio di ingannare se stessi. Non a caso le Fonti Francescane ci 
presentano Francesco in ricerca, come uno che prega, che consulta la Scrittura, 
ma che cerca anche occasioni di condivisione con altri frati a lui vicini la 
propria inquietante, ma affascinante esperienza. 

Allora interrogati: stai salendo verso il Signore, là dove Lui ti attende. Tu lo 
desideri e, a giorni, rinnoverai i tuoi voti. In base alla esperienza di questi anni 
che cosa ti ha aiutato e che cosa ti aiuta nel cammino della tua consacrazione? 
Che cosa ti può bloccare, farti inciampare? Quali condizionamenti, quali 
illusioni? Quali attese coltivi consacrandoti? Sono anche quelle del Signore? Da 
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che cosa ti devi ancora liberare perché il tuo “SI” sia non solo “sincero”, ma 
“vero” fino in fondo? C’è qualche bisogno nascosto che tenti di soddisfare 
nella tua consacrazione? Hai messo in conto la fatica del portare la croce? Che 
cosa è stato per te “croce” in questi anni? Come l’hai letta? In quali situazioni il 
Signore si è mostrato a te come il Crocifisso del Golgota? A cosa ti ha chiesto 
di morire? Quale risurrezione per te è avvenuta in questi anni di itinerario 
formativo? In quali ambiti puoi dire che sei uscito dal sepolcro? 

2. La grotta 
Un altro aspetto importante in cui Francesco chiede al Signore senno e 
cognoscimento è quello del bisogno di solitudine e di meditazione (cfr. FF 
328-329). Non avvertire la mancanza di questo bisogno, deve suonare come un 
campanello di allarme per e nella nostra vita consacrata…. Anche se con fatica, 
silenzio e solitudine vanno cercati, per mantenerci in un dialogo d’Amore con 
l’Amato. Questo stile di Francesco ha una risonanza particolare oggi che si 
corre da un'esperienza all'altra, senza accorgersi che proprio la mancanza di 
silenzio, dopo l'esperienza, impedirà di assimilarla. A ragione è stato scritto che 
nella nostra cultura narcisistica abbiamo perso la capacità dell'intervallo, della 
pausa, che ci permette di crescere assimilando le esperienze ed esprimendo la 
nostra creatività. L’idea di base talvolta è: più cose faccio, più imparo. Quasi 
che mangiare sia meccanicamente mandare giù cibo, anziché sostare per 
assaporarlo… Non si matura, si capisce poco o nulla di se stessi, della vita e 
della nostra relazione con Dio, senza silenzio e solitudine. Solo mettendosi in 
contatto con se stessi, con i propri bisogni, le proprie emozioni, la nostra 
intenzionalità, si può pervenire ad una scelta che sia espressione dell'io 
profondo della persona. Solo silenzio e solitudine ti permettono di “intus-legere” 
con calma e nella verità il tuo itinerario di consacrato passato, presente e futuro 
e di ri-assumerlo. Nel cammino spirituale, chi si sta formando dovrà imparare a 
stare e ad attraversare le frustrazioni e il vuoto che emergono, a volte, quando 
si inizia un'esperienza di silenzio e di preghiera profonda. Tommaso da Celano, 
grande biografo di Francesco, ci parla dei tormenti di Francesco, della lotta 
con se stesso, dell’inquietudine… per cui spesso, quando usciva dalla “grotta”, 
appariva irriconoscibile all'amico che lo aspettava fuori (cfr. FF 329). Inoltre – 
nella preghiera, a contatto con la Sacra Scrittura – Francesco purifica la sua 
immagine di Dio. E questo è decisivo per ogni cammino di fede. Non parliamo 
certo di una conoscenza dal punto di vista cognitivo, ma dell'immagine di Dio 
che abbiamo nelle nostre viscere. “Chi è Dio per te?” È la domanda che deve 
attraversare tutto il processo formativo di consacrazione. È questo il senso delle 
notti insonni passate da Francesco nella preghiera; notti consumate intorno a 
due domande che lo prendono forte e che ripeterà ancora a La Verna: «Chi sei 
tu, o Altissimo Iddio mio? Chi sono io, verme e disutile servo tuo?» ( FF 1915). 
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3. Scegliere di farsi poveri 
 Altro elemento importante per cui Francesco chiede senno e 
cognoscimento nella fondazione del suo Ordine è stato quello di passare dal 
“DARE” al povero al “FARSI” povero. Francesco nel cammino di piena 
conversione a Cristo si muove, possiamo dire, a tentoni. Ad esempio inizia col 
fare l'elemosina. In un mondo – come il suo – assetato di soldi e di affari, 
questo gesto, congeniale alla sua generosità, è già un gesto di cambiamento. 
Ma non è ancora il punto di arrivo della capacità di amore di Francesco. 
Attraverso questo gesto e nel dialogo continuo con se stesso e con Dio, coglie 
che per lui (che non era mai stato un avaro, bensì un vanitoso), l'elemosina è più 
importante chiederla. Fa quasi tenerezza il modo in cui Francesco si prepara a 
questo momento così “forte”: chiede prima, alla gente di Assisi, l’elemosina di 
alcune pietre per restaurare la chiesa di S. Damiano, portandole sulle spalle 
con molti sacrifici. Poi, prendendosi di coraggio, prese una scodella, 
raccattando di casa in casa gli avanzi di cibo, ovviamente tra gli scherni di tutti 
(FF 1420 - 1422). Chiedere l'elemosina diventa così un gesto genuino di 
profondo superamento del suo narcisismo, in quanto permette di entrare in 
contatto con due vissuti – l’umiliazione e il rifiuto – che sono percepiti come la 
fine della preoccupazione di dover sempre salvare la propria immagine. 
Quando si è entrati in contatto con queste esperienze, si diventa liberi dalla 
preoccupazione eccessiva e sterile per la propria immagine, per il personaggio 
che si nutre di apparenze; si diventa così totalmente disponibili per la propria 
missione e ci si libera dalla paura e dalla rivalsa nei confronti dei “potenti”. 
Basti pensare alla libertà interiore con cui Francesco parla al Papa o non si 
cura né vuole che i frati si interessino di fare omaggio all'Imperatore che passa 
per l'Umbria. Scegliere di diventare povero con i poveri, di chiedere l'elemosina 
invece di farla, significa così superare dall’interno di se stessi la tentazione di 
sentirsi più buoni dell'altro, di avere pretese, per ritrovarsi nella uguaglianza tra 
fratelli; significa, in altre parole, vivere la radicalità della condizione umana, 
dell' “essere-gettati-nel-mondo”, senza illusione di protezione o garanzie 
speciali. Solo da questa posizione ogni rapporto con l'altro acquista il sapore 
genuino della fraternità.  

Interrogati:  
Tu sei povero?  
Che cosa vuol dire per te “diventare povero”?  
Molti mali del tempo, che noi Missionari del S. Cuore dobbiamo curare, 
nascono proprio dal narcisismo, dal valore dato a cose che non ne hanno, dal 
voler sempre e comunque salvaguardare se stessi, a volte fingendo, a volte 
mentendo, a volte nascondendosi anche dietro discorsi di buon senso e talora 
anche spirituali… Come ti senti al riguardo?  
Forse anche in te si nasconde qualche cosa dei mali del nostro tempo?  
Francesco ha fatto scelte forti e radicali, tu? Puoi fare di più al riguardo?  
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4. L'incontro con il lebbroso 
Da questo incontro Francesco ha ottenuto il dono più grande: quello di morire 
per amore. Nel suo Testamento Francesco scrive: “Il Signore concesse a me, 
frate Francesco, d’incominciare così a far penitenza, poiché, essendo io nei 
peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi 
condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò 
che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E di 
poi, stetti un poco e uscii dal mondo” (FF 110). L'abbraccio al lebbroso viene 
indicato da Francesco stesso come il punto culminante della sua esperienza di 
conversione. La vista dei lebbrosi sembra aver agito su Francesco come uno 
specchio della sua condizione di peccatore: non evitando questi personaggi 
ripugnanti che, nell’immaginazione medioevale, incarnavano non soltanto una 
malattia orribile, ma anche il sospetto di una tara ereditaria o di un 
comportamento sessuale sregolato che l’avrebbe provocata, egli compie il passo 
decisivo e riconosce umilmente di partecipare personalmente alla medesima 
condizione. La condivisione del destino della parte più disprezzata 
dell’umanità gli consentì di trovare Dio nella persona del Cristo disprezzato e 
umiliato.  Egli ha potuto riconoscere nei lebbrosi la forma più sensibile  della 
presenza del Cristo tra gli uomini. Penitenza, pace e misericordia diventano da 
allora le parole vere della sua predicazione; vere perché vissute, ispirando 
comportamenti concreti di bontà, di accoglienza, di rispetto del mistero altrui, 
attraverso i quali gli individui potevano riscattare le loro mancanze.  
Inoltre, il dire: «essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i 
lebbrosi» ci fa riconoscere che quando «siamo nei peccati» cioè sotto il dominio 
dell’orgoglio e della superbia, il vedere «la nostra parte lebbrosa» – cioè le zone 
d’ombra della nostra persona e della propria storia – ci risulta “amaro”. 
Quando si incontra il Signore, questi aspetti non ci fanno più schifo ma sono 
prova del fatto che Dio mi ama per ciò che sono, con i miei peccati e con la 
mia storia incasinata. Francesco, docile allo Spirito, ha compiuto un cammino 
di progressiva liberazione: ha attraversato/superato la paura della povertà 
materiale, quella di perdere la faccia e con la faccia la vita stessa. Ora 
Francesco è davvero pronto a morire per amore. 

Interrogati:  
Che cosa è per te sentirti amato?  
Che cosa è amare?  
Fino a che punto sei disposto ad amare?  
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