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ISM - Incontro di discernimento vocazionale  
(Roma, 1-3 giugno 2012) 

 
Riflessione francescana 

 

LA VITA NELLA TRINITÀ:  
CAMMINO DI DESIDERIO NELL’ESPERIENZA FRANCESCANA 

 
Partiamo da una preghiera di Francesco: 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo 
amore, ciò che sappiamo che tu 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 nella Unità semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio 
onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen. (Lettera a tutto l’Ordine 50-52: FF 233) 

Questo testo indica un vero e proprio itinerario esistenziale; un movimento di esodo, un cammino che può 
tratteggiare un’intera esistenza, intesa in senso vocazionale. 

Questa preghiera rivela che la nostra vita è avvolta dal mistero trinitario: non è una realtà “celestiale”, ma 
incarnata nei passi della nostra vita, che ricalcano le orme di Gesù: una vita alla sua sequela. Il motore di 
questa sequela non siamo noi e la nostra buona volontà; è lo Spirito Santo il punto di partenza di un itinerario 
che ci porta verso la scoperta della verità di noi stessi: ripulire tutti i falsi personaggi che sono dentro di 
noi (purificati), per aprirsi a che cosa desideriamo veramente, al di là della spontaneità narcisista, 
dei desideri ripiegati su di sé (illuminati), per accogliere il desiderio - dello - spirito, il 
desiderio - di - Dio, amato e ricercato in quanto tale (accesi).  

Che cosa desideri veramente? Non bisogna neanche stupirsi che la conversione dei nostri 
desideri, per Francesco come per noi, comporti l'impegno di un'intera vita. Amare-cercare il 
silenzio è un luogo privilegiato per questa conversione del desiderio. Francesco lo sperimenta fin 
dall'inizio della sua conversione. Nel silenzio della solitudine, è sollecitato da mille pensieri 
contrari che si contendono il suo cuore, perché nell'attuale situazione dell'uomo, questo 
desiderio-frutto-dello-Spirito-in-noi, non esiste più allo stato puro. Lo slancio iniziale, 
originario dell'uomo verso l'amore creatore, sua sorgente e suo compimento, si è 
aggrovigliato su di sé o si è perso nelle difficoltà. È il dramma di quella realtà che la tradizione 
giudaico-cristiana chiama «peccato». L'uomo diventa centro assoluto, unico oggetto del proprio 
desiderio o rincorre felicità che ingannano. Di fatto siamo tutti strattonati da questi desideri esplosi 
in molteplici direzioni. Siamo divisi da numerosi desideri che si sovrappongono, nascondendo in 
noi il desiderio-dello-spirito-amore. 
 

Il silenzio è un crogiolo essenziale della conversione del desiderio. È qui che matura 
l’accoglienza dello Spirito: questo il desiderio che, da solo, è capace di purificare, d'orientare e di 
unificare tutti i nostri desideri verso quello che è il bene prioritario dell'uomo. Il testo che segue è 
un grido di trionfo, quello dell'uomo-di-desiderio che finalmente ha trovato il suo vero bene. La 
strada per raggiungerlo è certamente stretta, aspra e seminata di insidie. Ma Francesco è 
sbalordito dalla bellezza dello spettacolo che si apre davanti ai suoi occhi: 

Nient'altro dunque dobbiamo DESIDERARE, nient'altro volere, nient'altro ci piaccia o diletti, se non 
il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio, il quale è il bene pieno, ogni bene, tutto il 
bene, vero e sommo bene, che solo è buono, pio, mite, soave, dolce, che solo è santo, giusto, vero, 
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santo e retto, che solo è benigno, innocente, puro, dal quale e per il quale e nel quale è ogni perdono, 
ogni grazia, ogni gloria... Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente si frapponga. E 
ovunque, noi tutti, in ogni luogo, in ogni ora e in ogni tempo, ogni giorno e ininterrottamente 
crediamo veramente e umilmente e teniamo nel cuore e amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, 
lodiamo e benediciamo, glorifichiamo ed esaltiamo, magnifichiamo e rendiamo grazie all'altissimo e 
sommo eterno Dio, Trinità e Unità, Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose e 
Salvatore di tutti coloro che credono e sperano in lui e amano in lui ... lui che è amabile, dilettevole, e 
tutto sopra tutte le cose desiderabile nei secoli dei secoli Amen!  

La meta di questo cammino è il Padre, dal quale tutto proviene e al quale tutto ritorna. 

Questo viaggio spirituale è il nostro passaggio pasquale: passaggio di Gesù, passaggio dell’uomo. 

Il processo spirituale inizia e si compie, suggerisce Francesco, per opera dello Spirito, perché la nostra 
stessa vita è avvolta e mossa dallo Spirito del Signore; la nostra vita spirituale è vita nello Spirito, la nostra 
piccola storia inizia come storia di salvezza nella misura in cui, come recita questa preghiera, è guidata dallo 
Spirito. 

Ricordiamo come la Scrittura ci parla della Spirito, che in ebraico si dice ruach ma questo vocabolo ha 
senso per l’ebreo solo se è visto all’interno di una relazione: la ruach di Dio non è mai un entità a sé, ma 
esprime la presenza attiva del Dio trascendente. Ora ascoltiamo quanto scrive Luciano Manicardi a questo 
proposito:  

«Il significato primitivo del termine è quello di aria, atmosfera spazio, vuoto, spazio vitale, tuttavia il 
vocabolo mostra anche un altro significato: pathos, emozione, passione. Abbinato ad altri termini 
indica particolari emozioni come amarezza e dolore, esasperazione, afflizione … anche applicato a 
Dio questo vocabolo può significare pathos. In Isaia 63,10 si dice che i figli di Israele “si ribellarono 
a Dio e contristarono il suo santo Spirito”. Qui la ruach di Dio è lo Spirito che toccato dal dolore, è 
vulnerabile. Il profeta può essere chiamato “ish ha-ruach, uomo dello Spirito (Os 9,7), cioè del pathos 
divino, che condivide il pathos divino. Pathos che è la volontà di Dio di partecipare con compassione 
alle sofferenze dell’uomo. Dio prende così sul serio gli uomini che egli soffre con loro e nei loro 
peccati viene ferito nel suo amore. Lo Spirito di Dio fa si che Dio non stia fuori del raggio della 
sofferenza umana. Lo Spirito esprime l’intenzionalità di Dio tutta rivolta all’uomo e alla storia e al 
mondo: designa la preoccupazione di Dio per il mondo». 

Questo brano c’indica qualcosa d’importante rispetto allo Spirito e cioè che Dio nel suo Spirito ha una 
compassione immensa per le debolezze e sofferenze umane, il suo pathos è quello di entrare in relazione con 
noi poveri e miseri peccatori per portare a noi salvezza e pienezza di vita. 

Ecco allora che l’immagine del fuoco indicata dalla preghiera, ascoltata, fa capire questo cuore di Dio 
appassionato per la nostra salvezza e che spinge i nostri desideri verso la sequela, verso un amore forte e 
passionale a colui che ha dato se stesso per noi. 


