
♪ VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 

Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 

Come una fonte vieni in me 
come un oceano vieni in me 
come un fiume vieni in me 
come un fragore vieni in me. 

Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 

Come un vento con il tuo amore 
come una fiamma con la tua pace 
come un fuoco con la tua gioia 
come una luce con la tua forza

 

Dalla 1 lettera di S. Paolo ai Corinzi (12,3-7) 

Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!; e nessuno può 
dire: «Gesù è Signore!, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi 
sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.  

Il  Bello  della preghiera 

Dal vangelo secondo Luca (1,1-4) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 2Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

Padre, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

4e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 

e non abbandonarci alla tentazione». 

1. È davvero bella la preghiera? 

Siamo tutti convinti che la preghiera è giusta, doverosa, necessaria, che la preghiera è un atto buono e vero. Ma è 
anche bella, affascinante, attraente? Che cosa la rende invece pesante, ce la fa interrompere oppure non ci permette 
nemmeno di iniziare a pregare nel timore di compiere un gesto frustrante? 
Ci sono di fatto dei termini negativi con cui qualifichiamo la preghiera: richiede sforzo, richiede perseveranza, è un 
po' come camminare nel deserto. La distrazione è un altro elemento negativo: molte persone che vorrebbero pregare 
si bloccano per le troppe distrazioni e ritengono che se la preghiera è distratta non può servire a niente (pensiamo a 
una mamma che non riesce a concentrarsi perché le vengono in mente i lavori da fare in casa, a un papà preoccupato 
da problemi di lavoro). 
E vorrei allora introdurre la santa che ci fa da testimone per la bellezza della preghiera, Teresa d'Avila, la prima 
donna che ha ricevuto il titolo di dottore della Chiesa, conferitole da Paolo VI il 27 settembre 1970. È la santa che ha 
forse scritto le pagine più belle sulla preghiera. Dice a proposito delle distrazioni: nel cammino dell'orazione 
“l'essenziale non è già nel molto pensare, ma nel molto amare, per cui le vostre preferenze devono essere in quelle 
cose che più eccitano l'amore. Forse non sappiamo ancora in che cosa consista l'amore. L'amore di Dio non sta nei 
gusti spirituali, ma nell'essere fermamente risolute a contemplarlo in ogni cosa, nel fare ogni sforzo per non 
offenderlo, nel pregare per l'accrescimento dell'onore e della gloria di suo Figlio... i segni dell'amore sono questi, non 
già non distrarsi, quasi basti la più piccola divagazione per mandare a monte ogni cosa” (S. TERESA DI GESÙ, 
Opere, Castello interiore, IV, I, 7, Roma 1958, p. 813). Dunque questa grande maestra di preghiera ci esorta a non 
lasciarci spaventare dalle distrazioni, anche se è uno dei motivi per cui la preghiera appare poco bella. Ancora, la 
preghiera non appare bella per il suo carattere ripetitivo o monotono (pensiamo al Rosario). 
Un altro aggettivo negativo è frustrante: prego e non ottengo, ho pregato e il Signore non mi ha ascoltato, prego e 
non cambia nulla; è perciò meglio lasciar perdere... Ci siamo così messi in ascolto delle difficoltà che la gente adduce 
– spesso anche noi – per liberarsi dall'impegno della preghiera e abbiamo capito che non è scontato, evidente, 
parlare di bellezza della preghiera. 
 
 
 
 2. Perché è bella la preghiera? 



Affido a santa Teresa d'Avila il compito di spiegarci perché la preghiera si può chiamare bella. Ella ci insegna che è 
bella anzitutto in quanto è un gesto d'amicizia, è un atto di amore: “Ho molta fiducia nella misericordia di quel Dio 
che nessuno ha mai preso invano per amico, giacché l'orazione mentale non è altro, per me, che un intimo rapporto 
d'amicizia, un frequente intrattenimento da solo a solo con Colui da cui sappiamo di essere amati” (op. cit., Vita, VII, 
12, p. 88). Troviamo qui la risposta all'obiezione di molti: Non ho tempo, non ho mai un momento tranquillo, non ho 
un luogo dove ritirarmi... La Santa più esperta nel cammino della preghiera afferma che non c'è bisogno di solitudine, 
non c'è bisogno di tempo, perché la preghiera è un atto di amore, un gesto di amicizia; è quindi bella come l'amicizia, 
è bella come l'amore. Prima di citare altri brani di Teresa d'Avila, vorrei sottolineare che la preghiera è bella anche 
perché ci trasfigura. Nell'episodio della Trasfigurazione, descritto da Luca, Gesù diviene bellissimo pregando. Ma un 
altro passo del vangelo ci permette di intuire che questo accade ogni volta che Gesù pregava: “Un giorno si trovava 
in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: 'Signore, insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli'. Ed egli disse loro: 'Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi 
perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione'” (Lc 11, 1-4). Se gli apostoli non avessero visto 
che dopo la preghiera Gesù era bellissimo, non gli avrebbero chiesto di insegnare loro a pregare! Del resto la nostra 
esperienza conferma che la preghiera se non trasfigura necessariamente il volto, trasfigura almeno il cuore: tutti 
abbiamo avuto la gioia di incontrare uomini e donne di preghiera e di ricavarne un'impressione di pace, di serenità 
profonda, di armonia. La preghiera ci cambia, trasforma il nostro nervosismo, la nostra irascibilità, l'ansia e la 
preoccupazione in armonia, serenità, pace. La preghiera è bella perché, malgrado tutte le apparenze, è efficace per 
chi ha fede e si abbandona alla parola di Dio. 
Riprendiamo Lc 11: “Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è 
giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; e se quegli dall'interno gli risponde: Non 
m'importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; vi dico che, 
se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua 
insistenza. Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede 
ottiene, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una 
pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito santo a coloro che glielo chiedono” 
(vv. 5- 13). Gesù sembra ripeterci: la vostra preghiera è efficace, non dovete dubitarne, ma piuttosto perseverare 
perché otterrete ciò che chiedete. Se chiediamo davvero la venuta del Regno, la nostra santificazione, la 
santificazione del mondo, il Signore ci esaudisce. Possiamo anche dire che ogni parola di ogni preghiera che 
recitiamo col cuore (e magari un po' distrattamente!) equivale a costruire un ponte verso l'eternità; ogni parola che 
sembra buttata nel vuoto è invece gettata verso l'eternità e non verrà mai meno, mentre tutte le altre parole che 
pronunciamo passano e svaniscono. È un aspetto che, quando lo abbiamo compreso, ci fa cogliere il fascino e la 
bellezza della preghiera. 

 
 3. Come gustare la bellezza della preghiera? 

Come arrivare a percepire la bellezza della preghiera persino nei momenti di fatica o di frustrazione? Ricordo quattro 
vie che ci aiutano a gustare la preghiera. ◌ Anzitutto la via del silenzio: la preghiera deve nascere dal desiderio e 
dalla volontà di fare un po' di silenzio dentro di sé. I Padri del deserto, tra cui Cassiano, parlano moltissimo della 
preghiera, partendo sempre dal bisogno di mettersi in silenzio e di purificare il cuore. Sono convinto che anche nei 
momenti più turbolenti della giornata è possibile dare spazio al silenzio, se lo desideriamo davvero ◌ Una seconda 
condizione o un secondo modo per gustare la preghiera è di cominciare sul serio a pregare; o ricominciare. Ritorno 
a santa Teresa: “Chi ha cominciato a fare orazione, non pensi più di tralasciarla, malgrado i peccati in cui gli avvenga 
di cadere. Con l'orazione potrà presto rialzarsi, ma senza di essa sarà molto difficile. Non si faccia tentare dal 
demonio a lasciarla per umiltà, come ho fatto io, e si persuada che la parola di Dio non può mancare. Se il nostro 
pentimento è sincero, egli ci accoglie nell'amicizia di prima, ci fa le medesime grazie di prima e alle volte anche più 
grandi. Quanto a color che non hanno ancora cominciato a pregare, li scongiuro per amore di Dio a non privarsi di 
tanto bene. Qui non vi è nulla da temere, ma tutto da desiderare. Anche se non facessero progressi, né si sforzassero 
di essere perfetti, guadagnerebbero sempre con imparare il cammino del cielo” (op. cit., Vita, VIII, 5, p. 96). 
Cominciare a pregare, dunque, con coraggio, senza troppo pensarci. Di nuovo Teresa: “A chi vuol battere la strada 
della preghiera senza più fermarsi, importa molto conoscere come incominciare: si deve prendere una risoluzione 
ferma e decisa di non fermarsi fino a che non si sia raggiunta quella fonte. Avvenga quel che vuole avvenire, succeda 
quel che vuole succedere, mormori chi vuol mormorare, si fatichi quanto bisogna faticare, ma a costo di morire a 
mezza strada, scoraggiati per molti ostacoli che si presentano, si tenda sempre alla meta!” (op. cit., Cammino, XXI, 
2, p. 664). ◌ La terza via per gustare la bellezza della preghiera consiste nell'insistere, nel perseverare. Tale bellezza, 
infatti, non si mostra molte volte subito, ma dopo un certo tempo. ◌ Un quarto modo è quello di contemplare Gesù. 
Tra i tanti testi di santa Teresa al riguardo, ne richiamo due: “Si immagini di trovarsi innanzi a Gesù Cristo, conversi 
spesso con lui e cerchi di innamorarsi della sua umanità, tenendola sempre presente. Gli chieda aiuto nel bisogno, 
pianga con lui nel dolore, si rallegri con lui nella gioia, si guardi dal dimenticarlo nella prosperità, e questo non con 
preghiere studiate, ma con parole semplici. Non dobbiamo preoccuparci se non sentiamo devozione, ma ringraziare 
il Signore che ci permette di desiderare di contentarlo, nonostante la miseria delle nostre opere. Aver sempre 
presente Gesù giova in ogni stato, ed è un mezzo sicurissimo per farci avanzare nel cammino dell'orazione” (op. cit., 
Vita, XII, 2-3, p. 128). In un passo del Cammino di perfezione spiega che la vita di Gesù è adatta per tutti i tipi di 



preghiera: “Se siete nella gioia potete contemplarlo risorto, e nel vederlo uscire dal sepolcro, la vostra allegrezza 
abbonderà. Che bellezza! Che splendore! Quanta Maestà! Se invece siete afflitte o fra i travagli, potete contemplarlo 
mentre si reca al giardino degli ulivi. Consideratelo poi legato alla colonna, sommerso nello spasimo, con le carni a 
brandelli: e tutto per il grande amore che ci porta” (XXVI, 5, p. 667). La preghiera deve essere vivificata dalla presenza 
di Gesù, dal contemplarlo o leggendo il vangelo o anche meditando i misteri del Rosario. Il mio augurio è che tutti 
possano gustare la bellezza della preghiera, perché è veramente una bellezza che salva. 

4. Domande per noi 

Concludo con quattro domande utili alla riflessione personale e comunitaria. 

1. La preghiera per me è piuttosto facile o difficile? Sarebbe interessante scambiarsi le esperienze in proposito, così 
da imparare gli uni dagli altri? 

2. Che cosa mi aiuta a pregare più volentieri? 

3. Come vivo l'equilibrio tra preghiera liturgica e preghiera personale? Quanto abbiamo detto vale, di fatto, per ogni 
preghiera, ma naturalmente vale anzitutto per quella perfettissima preghiera che è l'eucarestia, la preghiera ufficiale 
della Chiesa in Gesù. E però l'eucarestia, la messa ha bisogno di essere preparata e seguita da momenti di preghiera 
personale. Forse alcuni non gustano molto la preghiera perché non mantengono il giusto equilibrio tra la preghiera 
liturgica e la preghiera personale; esse sono complementari, l'una richiama l'altra. 

Vorrei congedarmi da voi questa sera lasciandovi una parola di San Paolo: 

“State sempre lieti, pregate incessantemente” (1Ts 5, 16-17). Notiamo che la Prima lettera ai Tessalonicesi è il 
documento più antico del Nuovo Testamento, il primo documento scritto in maniera completa. Mi colpisce perciò che 
in questo testo Paolo dia, alla conclusione, alcune ammonizioni in forma quasi poetica, e le prime due siano la letizia 
e la preghiera incessante, a indicare che se vogliamo essere sempre lieti dobbiamo sempre pregare. Il Signore ci 
doni di sperimentare il rapporto fruttuoso tra le due esperienze. 

 
Card. Carlo Maria Martini 

 

Il  Bello del servire 

DALL LETTERA ENCICLICA “LAUDATO SI’”  di  PAPA FRANCESCO 

89. Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario: «Sono tue, Signore, 
amante della vita» (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti 
esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione 
sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile. Voglio ricordare che «Dio ci ha unito tanto strettamente 
al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare 
l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione».[67] 

90. Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore peculiare che implica 
allo stesso tempo una tremenda responsabilità. E nemmeno comporta una divinizzazione della terra, che ci 
priverebbe della chiamata a collaborare con essa e a proteggere la sua fragilità. Queste concezioni finirebbero per 
creare nuovi squilibri nel tentativo di fuggire dalla realtà che ci interpella.[68] Si avverte a volte l’ossessione di negare 
alla persona umana qualsiasi preminenza, e si porta avanti una lotta per le altre specie che non mettiamo in atto per 
difendere la pari dignità tra gli esseri umani. Certamente ci deve preoccupare che gli altri esseri viventi non siano 
trattati in modo irresponsabile, ma ci dovrebbero indignare soprattutto le enormi disuguaglianze che esistono tra di 
noi, perché continuiamo a tollerare che alcuni si considerino più degni di altri. Non ci accorgiamo più che alcuni si 
trascinano in una miseria degradante, senza reali possibilità di miglioramento, mentre altri non sanno nemmeno che 
farsene di ciò che possiedono, ostentano con vanità una pretesa superiorità e lasciano dietro di sé un livello di spreco 
tale che sarebbe impossibile generalizzarlo senza distruggere il pianeta. Continuiamo nei fatti ad ammettere che 
alcuni si sentano più umani di altri, come se fossero nati con maggiori diritti. 

91. Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo 
nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. È evidente l’incoerenza di chi lotta 
contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si 
disinteressa dei poveri, o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio 
il senso della lotta per l’ambiente. Non è un caso che, nel cantico in cui loda Dio per le creature, san Francesco 
aggiunga: «Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore». Tutto è collegato. Per questo si 
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richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero amore per gli esseri umani e un costante impegno 
riguardo ai problemi della società. 

92. D’altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso da 
tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo 
finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno 
solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre 
persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura «è contrario alla dignità umana». [69] Non possiamo 
considerarci persone che amano veramente se escludiamo dai nostri interessi una parte della realtà: «Pace, giustizia 
e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da essere 
trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo».[70] Tutto è in relazione, e tutti noi esseri 
umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna 
delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume 
e alla madre terra. 

Dal vangelo secondo Marco (10,42-45) 

Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati prìncipi delle nazioni le signoreggiano 
e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi; anzi, chiunque vorrà essere grande fra 
voi, sarà vostro servitore;  e chiunque, tra di voi, vorrà essere primo sarà servo di tutti. Poiché anche il Figlio dell'uomo 
non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». 

Cosa è per me il servizio?Di chi sono servo?Amo l’uomo davvero fino a dare la mia vita?Quale è il limite del 
mio servizio?Malattia, sofferenza, anzianità… sono limiti al servizio?quanto si espande la luce della mia 
testimonianza?chi sono io per l’umanità e di fronte all’umanità? 

Il  Bello della lode 

DALLA LETTERA ENCICLICA “LAUDATO SI’”  di  PAPA FRANCESCO 

84. Insistere nel dire che l’essere umano è immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare che ogni creatura ha una 
funzione e nessuna è superflua. Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato 
per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre 
in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale, e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui 
ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti, o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, o chi 
giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria 
identità. 

85. Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell’universo».[54] I Vescovi 
del Canada hanno espresso bene che nessuna creatura resta fuori da questa manifestazione di Dio: «Dai più ampi 
panorami alla più esili forme di vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre, 
una rivelazione continua del divino».[55] I Vescovi del Giappone, da parte loro, hanno detto qualcosa di molto 
suggestivo: «Percepire ogni creatura che canta l’inno della sua esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella 
speranza».[56] Questa contemplazione del creato ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento 
che Dio ci vuole comunicare, perché «per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio, udire 
una voce paradossale e silenziosa».[57] Possiamo dire che «accanto alla rivelazione propriamente detta contenuta 
nelle Sacre Scritture c’è, quindi, una manifestazione divina nello sfolgorare del sole e nel calare della 
notte».[58] Prestando attenzione a questa manifestazione, l’essere umano impara a riconoscere sé stesso in 
relazione alle altre creature: «Io mi esprimo esprimendo il mondo; io esploro la mia sacralità decifrando quella del 
mondo».[59] 

86. L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio. San 
Tommaso d’Aquino ha sottolineato sapientemente che la molteplicità e la varietà provengono «dall’intenzione del 
primo agente», il Quale ha voluto che «ciò che manca a ciascuna cosa per rappresentare la bontà divina sia supplito 
dalle altre cose»,[60] perché la sua bontà «non può essere adeguatamente rappresentata da una sola 
creatura».[61] Per questo, abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle loro molteplici 
relazioni.[62] Dunque, si capisce meglio l’importanza e il significato di qualsiasi creatura, se la si contempla 
nell’insieme del piano di Dio. Questo insegna il Catechismo: «L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole 
e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare 
che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi 
vicendevolmente, al servizio le une delle altre».[63] 
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87. Quando ci si rende conto del riflesso di Dio in tutto ciò che esiste, il cuore sperimenta il desiderio di adorare il 
Signore per tutte le sue creature e insieme ad esse, come appare nel bellissimo cantico di san Francesco d’Assisi: 

«Laudato sie, mi’ Signore, 
cum tucte le tue creature, 
spetialmente messor lo frate sole, 
lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle: 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte».[64] 

88. I Vescovi del Brasile hanno messo in rilievo che tutta la natura, oltre a manifestare Dio, è luogo della sua 
presenza. In ogni creatura abita il suo Spirito vivificante che ci chiama a una relazione con Lui.[65] La scoperta di 
questa presenza stimola in noi lo sviluppo delle «virtù ecologiche».[66] Ma quando diciamo questo, non 
dimentichiamo che esiste anche una distanza infinita, che le cose di questo mondo non possiedono la pienezza di 
Dio. Diversamente nemmeno faremmo un bene alle creature, perché non riconosceremmo il loro posto proprio e 
autentico, e finiremmo per esigere indebitamente da esse ciò che nella loro piccolezza non ci possono dare. 

233. L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. Quindi c’è un mistero da contemplare in una foglia, in un 
sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero.[159] L’ideale non è solo passare dall’esteriorità all’interiorità per 
scoprire l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare a incontrarlo in tutte le cose, come insegnava san Bonaventura: 
«La contemplazione è tanto più elevata quanto più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia divina o quanto più sa 
riconoscere Dio nelle altre creature».[160] 

234. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c’è di buono nelle cose e nelle esperienze del mondo «si 
trova eminentemente in Dio in maniera infinita o, per dire meglio, Egli è ognuna di queste grandezze che si 
predicano».[161] Non è perché le cose limitate del mondo siano realmente divine, ma perché il mistico sperimenta 
l’intimo legame che c’è tra Dio e tutti gli esseri, e così «sente che Dio è per lui tutte le cose».[162] Se ammira la 
grandezza di una montagna, non può separare questo da Dio, e percepisce che tale ammirazione interiore che egli 
vive deve depositarsi nel Signore: «Le montagne hanno delle cime, sono alte, imponenti, belle, graziose, fiorite e 
odorose. Come quelle montagne è l’Amato per me. Le valli solitarie sono quiete, amene, fresche, ombrose, ricche di 
dolci acque. Per la varietà dei loro alberi e per il soave canto degli uccelli ricreano e dilettano grandemente il senso 
e nella loro solitudine e nel loro silenzio offrono refrigerio e riposo: queste valli è il mio Amato per me».[163] 

SALMO 148 

Alleluia. 
 
Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell’alto dei cieli. 
 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi, acque al di sopra dei cieli. 
 
Lodino il nome del Signore, 
perché al suo comando sono stati creati. 
 
Li ha resi stabili nei secoli per sempre; 
ha fissato un decreto che non passerà. 

 
Lodate il Signore dalla terra, 
mostri marini e voi tutti, abissi, 
 
fuoco e grandine, neve e nebbia, 
vento di bufera che esegue la sua parola, 
 
monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e voi tutti, cedri, 
 
voi, bestie e animali domestici, 
rettili e uccelli alati. 
 
I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra, 
 
i giovani e le ragazze, 
i vecchi insieme ai bambini 
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lodino il nome del Signore, 
perché solo il suo nome è sublime: 
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
 
Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 

Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino. 
 
Alleluia. 

 

ULTIMO BANCO 6.  “LA NOTTE DI FRANCESCO” di ALESSANDRO D’AVENIA 
«O mio fratello fuoco, l’Altissimo ti ha creato splendido fra tutte le creature, forte, bello e utile. Sii buono con 
me e gentile. Io prego il Signore che t’ha creato, perché moderi il tuo calore. Così tu brucerai dolcemente e io 
potrò sopportarti». Sono le parole di Francesco d’Assisi quando il medico, con un ferro arroventato, sta per 
cauterizzargli la tempia come rimedio per curare la sua malattia agli occhi. Francesco dava del tu a ogni cosa, 
per lui non esisteva la «natura» come entità astratta ma quest’albero, non l’ «umanità» ma quest’uomo, non 
si prendeva cura del mondo ma delle circo-stanze (ciò che sta attorno), perché in ogni cosa vedeva la luce 
dell’esserci: il fuoco è questo fuoco, figlio dello stesso Padre, e quindi fratello. Grazie a questo guardare negli 
occhi ogni cosa e ogni persona, nel 1224 comincia la nostra letteratura con il Cantico delle creature. Ridotto 
spesso a ode sentimental-panteistico-ambientalista, è invece un inno scritto in un nascente italiano letterario 
dopo una notte di tormento, proprio a causa del dolore agli occhi, e infatti, nella (spesso dimenticata) seconda 
parte, Francesco loda Dio per coloro che «sostengono infirmitate e tribulatione in pace», cioè chi vive crisi e 
difficoltà in una misteriosa pace con se stesso: qualcosa che tutti noi vorremmo saper fare. Ma come possono 
mai il dolore e le crisi trasformarsi in canto e bellezza? 
L’alba portò, insieme alla luce, i 33 versi (gli anni di Cristo) del Cantico, scritto sul modello dei salmi biblici. 
Poesia è dire-bene le cose, e Francesco le bene-dice tutte: come un cieco che torna a vedere, egli è così 
felice della loro ritrovata compagnia, dopo quella notte di dolore, che vuole ringraziare Dio con e per «tutte le 
creature» (v.5). La nostra letteratura comincia bene-dicendo, all’opposto del cieco quotidiano dire-male di cose 
e persone, a male-dirle di continuo. Per Francesco tutte le cose, essendo create da Dio, sono consanguinee: 
da fratello sole a sorella terra, passando per luna, stelle, vento, aria, cielo, acqua e fuoco. In questi elementi, 
nella prima parte, e nell’uomo, nella seconda, egli riconosce i tratti di un Creatore che è tale perché è Padre. 
Per lui ogni cosa è creatura, parola composta da creo (da cui cresco) e un suffisso latino che indica un’azione 
che sta per accadere: la creatura non è «creata» una volta per tutte, ma «sta per esserlo», continuamente e 
in ogni istante. Francesco vede la continua creazione-crescita operata da Dio in ogni cosa e prende parte allo 
spettacolo. A me succede con l’appello, il mio cantico delle creature: imparo a dare del tu a nomi e volti, e a 
gioirne. Dal Cantico ho imparato che chi loda non odia, chi stima ama. Quand’è l’ultima volta che avete 
detto «grazie perché ci sei» con tre aggettivi, come fa Francesco: l’acqua è preziosa, umile e casta; le 
stelle luminose, preziose e belle? Non è un esercizio facile, richiede coraggio: ha il coraggio di bene-dire cose 
e persone solo chi ha il coraggio di riceverle come sono e di impegnarsi per come saranno. Quest’apertura a 
ogni cosa significa soprattutto disponibilità a fare la propria parte nella loro creazione-crescita, cioè ad amare. 
Francesco riesce così a trasformare tutto, persino il dolore, perché ne accetta il potenziale creativo-
accrescitivo: alla sofferenza cerchiamo sempre una causa, un colpevole, per diminuirne il morso. Eppure il 
segreto (cioè ciò che secerne, il succo) del dolore non è nel passato ma nel futuro, è una storia ancora da 
scrivere, che «in-vita», spinge ad aprirsi alla vita con occhi nuovi. Francesco chiama «sorella» persino la morte: 
voglio conoscere il segreto di chi è così libero da bene-dire anche la male-detta per eccellenza, di chi 
nell’estremo limite non vede il muro ma una soglia, non il capolinea ma un transito. Il Cantico muta la ferita in 
feritoia per far entrare più vita: quella che sgorga proprio dalle crisi, quando, con le mani aperte della resa, 
riceviamo ciò che a pugni chiusi non riuscivamo ad afferrare da soli. 
Il Cantico inaugura la letteratura italiana inventando e cucendo, nella lingua che ci fa da madre, parole che 
liberano cuore e mente dalla male-dizione, e rendono la vita più bene-detta. Lo sguardo di Francesco è poetico 
e profetico, crea e fa crescere: come accade in amore. Egli guarda ogni cosa negli occhi e gli riconosce la sua 
originaria e originale bellezza, perché lodare significa «ri-conoscere», conoscere qualcosa, ogni volta, «di 
nuovo» e «come nuovo»: chi loda è «in-novativo» e «ri-conoscente», ha e dà gioia. All’ultimo banco della vita 
non si guarda negli occhi e si male-dice tutto, al primo si dà invece del tu a ogni cosa, ricevendone il valore 
più o meno compiuto: anzi se è incompiuto ci si sente impegnati a portarlo verso il compimento, costi quel che 
costi. Rileggere il Cantico guarisce dalla cecità, facendo del semplice fatto di vivere un’arte e un’irripetibile 
avventura. 

dal Corriere della Sera, 14 ottobre 2019  

 

Disegno il bello che vedo attorno a me e come Francesco lo bene-dico con tre aggettivi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  Bello della responsabilita’ 



 

DALL LETTERA ENCICLICA “LAUDATO SI’”  di  PAPA FRANCESCO 

243. Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita bellezza di Dio (cfr 1 Cor 13,12) e potremo leggere 
con gioiosa ammirazione il mistero dell’universo, che parteciperà insieme a noi della pienezza senza fine. Sì, 
stiamo viaggiando verso il sabato dell’eternità, verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. 
Gesù ci dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, 
dove ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri 
definitivamente liberati. 

244. Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, sapendo che ciò che di buono 
vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Insieme a tutte le creature, camminiamo su questa terra 
cercando Dio, perché «se il mondo ha un principio ed è stato creato, cerca chi lo ha creato, cerca chi gli ha 
dato inizio, colui che è il suo Creatore».[172] Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra 
preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. 

245. Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui abbiamo bisogno 
per andare avanti. Nel cuore di questo mondo rimane sempre presente il Signore della vita che ci ama tanto. 
Egli non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con la nostra terra, e il suo amore 
ci conduce sempre a trovare nuove strade. A Lui sia lode! 

Ora con la consapevolezza rinnovo le mie promesse battesimali e scrivo il mio nome, risposta attuale 
e concreta nella storia alla chiamata alla vita e a essere re, sacerdoti e profeti da parte del Signore. 
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