
Francesco: uomo di preghiera 



Le preghiere di Francesco, offrono una chiarissima idea della ricchezza della sua
personale esperienza di Dio, e possono costituire un punto di riferimento in un
tempo come il nostro, orientato alla ricerca di vera spiritualità bisognoso di
maestri di preghiera. La preghiera e la meditazione occupavano, nella vita di san
Francesco, una posizione centrale e costituiscono il vero segreto della sua
identità.
Lo spazio interiore della preghiera di Francesco ha il suo luogo privilegiato nel
“tempio del cuore”. Il suo rapporto con Dio è caratterizzato da solitudine e
tranquillità. Francesco si ritira in luoghi solitari per tacere, ascoltare, pregare.
Una porta d'accesso per capire il posto che occupava la preghiera nella vita di
Francesco sono i racconti dei suoi primi compagni. Un testo che può essere
considerato riassuntivo lo si ritrova nella Vita Prima di Tommaso da Celano (ff. 445).
Narra lo stesso Celano, che Francesco cercava sempre qualche luogo nascosto,
dove poter orientarsi verso Dio, "non soltanto col suo spirito, ma con le singole
membra. E se all'improvviso si sentiva visitato dal Signore, per non rimanere senza cella,
se ne faceva una piccola col mantello. E se a volte era privo di questo, ricopriva il volto
con la manica, per non svelare la manna nascosta" (II Cel. ff. 681).



Una parte molto importante degli scritti di san Francesco è costituita dalle lodi e dalle preghiere.
Le "Lodi delle virtù" vengono ricordate dal Celano nella sua "Vita seconda". Il "Saluto alla
Vergine" documenta il tipo di preghiera estatica nelle lunghe soste oranti alla Porziuncola. Le
"Lodi di Dio altissimo", autografe, possono essere considerate come il cantico di Dio, frutto
dell'esperienza mistica de La Verna; risalgono al settembre del 1224, dopo l'impressione delle
stimmate, di esse parla anche il Celano (II Cel. 49). La "Benedizione a frate Leone" si trova
autografa nella stessa pergamena che riporta le Lodi di Dio altissimo; ce ne riferisce anche il
Celano nella "Vita seconda" (II Cel. 49). Il "Cantico delle creature", scritto in volgare ed
intenzionalmente in poesia, è al tempo stesso preghiera ed altissima lirica; La prima parte fu
composta a San Damiano nella primavera del 1225, le altre due parti nell'agosto e nel settembre
del 1226. Le "Lodi per ogni ora" Francesco le diceva prima delle ore diurne e notturne dell'ufficio
della beata Vergine e della passione. Il "Commento al Pater noster" è ritenuto autentico e viene
separato dalle lodi per ogni ora. La "Preghiera davanti al crocifisso", è stata composta nel 1206 e
quindi sarebbe il più antico scritto del santo. La Preghiera "Absorbeat" è citata come opera di san
Francesco da Ubertino da Casale; probabilmente è lui l'autore, almeno nel testo letterale.
L' "Ufficio della passione" è un'opera di profondo significato morale e spirituale, elaborata con
versetti di salmi e citazioni bibliche.
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Altissimo, glorioso Dio,

illumina le tenebre de lo core mio.

E damme fede dritta,

speranza certa e caritade perfetta,

senno e cognoscimento, Signore,

che faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen.

L’episodio dell’incontro con il Crocifisso di San Damiano è narrato dalla Vita seconda del Celano (ff.

591 – 595) e dalla Leggenda dei tre compagni (ff. 1405 – 1411). Francesco insiste nella preghiera perché

cerca la sua vocazione. È un travaglio interiore che gli provoca angoscia e sofferenza. Il bisogno di

chiarificazione trova nella preghiera il luogo più idoneo. Il testo della preghiera rivela un Francesco che fa

esperienza della notte oscura. È una preghiera di domanda che fa appello al Tu di Dio (Altissimo e

glorioso) per riversarsi subito sull’io di Francesco (illumina, dammi, faccia). È richiesta di luce, di

conoscenza per realizzare la volontà di Dio.

Preghiera davanti al Crocifisso di San Damiano (FF 276)



Vengono descritte le opposizioni: Dio che è luce e l’uomo tenebre. Chiede

l’infusione delle tre virtù teologali: fede, speranza e carità. A conferma che la

preghiera rispecchia la situazione iniziale di Francesco, è da notare che solo qui

parla e chiede al singolare (illumina, dammi, faccia). Inoltre qui le virtù sono

richieste (dammi), mentre alla fine della sua esperienza, nelle Lodi di Dio

Altissimo, le stesse virtù diventano personificazione di Dio (Tu sei...). E’ un

itinerario dalla preghiera a Dio all’esperienza di Dio. È Dio che dona la luce,

ma è necessario che gliela chiediamo. La richiesta riguarda:

- la fede: dono di Dio e risposta dell’uomo

- la speranza nel regno di Dio che entra gradualmente in ogni uomo, in ogni

situazione e nella storia

- la carità: amore fattivo, incondizionato per Dio e per i fratelli.

È una preghiera che apre al vivere quotidiano perché l’incontro con Dio sia

fecondo e trasformi l’esistenza. Ciò significa che la preghiera non è per Dio ma

per l’uomo, perché radichi nel vissuto gli atteggiamenti maturati nella preghiera.



Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. 

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, 

Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra. 

Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi, 

Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. 

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, 

Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine, 

Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. 

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei nostra speranza, Tu sei giustizia, 

Tu sei temperanza, Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 

Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore, 

Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio. 

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità. 

Tu sei tutta la nostra dolcezza, Tu sei la nostra vita eterna grande e 

ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.

La data di composizione è il
settembre del 1224. Frate Leone
custodì la pergamena fino alla sua
morte, così come gli aveva detto
Francesco. “Un giorno Francesco lo
chiama (frate Leone): ‹Portami - gli
dice - carta e calamaio, perché voglio
scrivere le parole e le lodi del Signore,
come le ho meditate nel mio cuore›”
II Cel – ff. 635)

Lodi a Dio Altissimo (FF 261)



Dobbiamo lasciarci incantare da questa melodia delle Lodi di Dio Altissimo, sgorgate
dal cuore di san Francesco dopo avere ricevuto le stimmate. Nel corso delle Lodi di
Dio Altissimo le due parole Tu sei sono ripetute 32 volte come un ritornello intenso e
penetrante. Francesco è davanti al suo Dio, lo contempla, e nella contemplazione
percepisce l’abisso che si frappone tra la creatura e il Creatore. Scaturisce quindi un
interrogativo che potrebbe definirsi doloroso, perché emergente dalla coscienza della
propria indegnità: «Chi se' tu, o dolcissimo Iddio mio? Che sono io, vilissimo
vermine e disutile servo tuo?”. Con la stigmatizzazione avviene un cambiamento.
Conformato a Cristo e in Lui trasformato attraverso le stigmate, diventato alter
Christus, Francesco fa la più pura conoscenza di Dio, ne sperimenta pienamente
l’identità. Per cui la sua preghiera adesso diventa affermazione. In realtà
l’interrogativo Chi sei tu… non esprimeva un dubbio o una problematica; era
anch’esso una affermazione; un altro modo di proclamare la grandezza di Dio. L
’esclamazione “Tu sei” è confessione della fede, grido di ammirazione, invocazione
fiduciosa. Il ritornello “Tu sei” ritma tutta la preghiera: dobbiamo fermarci su queste
due piccolissime parole, dalle quali emerge quale è l’essenza della preghiera, in
quanto capacità di entrare in rapporto con il Tu di Dio e di chiamarlo Padre.



La preghiera è, essenzialmente, relazione. Nella preghiera, che è relazione, si riflette
l’essere di Dio, la vita stessa di Dio. Francesco può rapportarsi in maniera diretta e
intima con il Tu di Dio, perché ha superato la fase individualistica dell’Io-Esso.
Francesco è il Povero; in lui non c’è alcuna forma di possesso egoistico, è la creatura
totalmente espropriata, ha percorso il cammino dell’exitus a se per compiere il reditus
ad Deum, abbandonandosi completamente nelle mani del Padre e consegnandosi
totalmente a Lui: D'ora in poi voglio dire: "Padre nostro, che sei nei cieli", non più
"padre mio Pietro di Bernardone" (3Comp 20; FF 1419). Cosi Francesco perviene alla
esperienza della identità di Dio, e al culmine di tale esperienza esclama di Dio: Tu sei…
Non dice mai: Tu hai… No, ma Tu sei… Dio è l’Essere. In Francesco stigmatizzato c’è il
contatto più immediato e completo con l’Essere, la partecipazione più intima all’Essere
di Dio.
Il Francesco della Verna è ormai una creatura trasfigurata, capace di penetrare
nell’intimità di Dio e di realizzare con lui la forma più alta di dialogo: Io-Tu. Nelle Lodi
di Dio altissimo il Tu sei … ripetuto più e più volte da Francesco è respiro e battito di
amore. Questo è, infatti, la preghiera. Pregare non è altro che parlare a Dio con il cuore;
non prega chi parla a Dio soltanto con la bocca. Più che di formulare parole è necessario
illuminare la mente e infiammare il cuore.



Onnipotente, eterno, giusto
e misericordioso Iddio,
concedi a noi miseri di fare,
per tuo amore,
ciò che sappiamo che vuoi,
e di volere sempre ciò che a te piace,
affinché, interiormente purificati,
interiormente illuminati
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto,
il Signore nostro Gesù Cristo,
e con l'aiuto della tua sola grazia
giungere a te, o Altissimo,
che nella Trinità perfetta e nell'Unità semplice
vivi e regni e sei glorificato,
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera Omnipotens (Lettera a tutto l’Ordine) (FF 233)



• Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri…
La distanza fra la santità di Dio e la miseria dell’uomo è colmata dalla confidenza nell’amore
misericordioso;
• …di fare, per tuo amore, ciò che sappiamo che vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace,…
Amore di obbedienza e di compiacenza;
• interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,…
Abbiamo la spiritualità delle tre vie: purificazione, illuminazione e unione; che ha per traguardo
l’amore;
• seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo,…
La sequela del Signore Gesù, visto come modello supremo di umiltà e di povertà, di obbedienza e
di amore al Padre e al prossimo. Incarnazione e Passione sono eventi che accolgono in sé e
manifestano al massimo grado l’amore di Dio, e gesti che sollecitano al massimo grado la risposta
d’amore dell’uomo, indicandone la via.
• giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nell'Unità semplice…
Dalla paternità divina nasce il sentimento profondo della fraternità universale (uomini e creature);
l’incontro con il Padre è anche incontro d’amore e di comunione con l’intero mistero trinitario.
Tutti sono chiamati già durante il pellegrinaggio temporale ad incontrare Dio come Padre
amoroso e provvidente che si prende cura dei suoi figli.


