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 ISM - Incontro di discernimento vocazionale  
(Roma, 30 maggio-1 giugno 2014) 

 
Ascensione del Signore: testimoni del Risorto nel mondo 

 

«Quelli	   dunque	   che	   erano	   con	   lui	   gli	   domandavano:	   “Signore,	   è	   questo	   il	   tempo	   nel	   quale	  
ricostituirai	   il	   regno	   per	   Israele?”.	   Ma	   egli	   rispose:	   “Non	   spetta	   a	   voi	   conoscere	   tempi	   o	  
momenti	  che	  il	  Padre	  ha	  riservato	  al	  suo	  potere,	  ma	  riceverete	  la	  forza	  dallo	  Spirito	  Santo	  che	  
scenderà	  su	  di	  voi,	  e	  di	  me	  sarete	  testimoni	  a	  Gerusalemme,	  in	  tutta	  la	  Giudea	  e	  la	  Samaria	  e	  
fino	  ai	  confini	  della	  terra”»	  (At	  1,1-‐8).	  
	  

I discepoli sono con Gesù, lo sono stati lungo il tempo della sua missione, eppure sono tentati di 
chiedere ancora se il tempo del regno è giunto. Sembra un esercizio di discernimento ma in realtà 
che cosa stanno cercando? Cosa vuol dire riconoscere il tempo che viviamo?  
La pagina di Atti ci dice che non significa verificare che le nostre attese e la storia che viviamo 
coincidono, con la tentazione permanente per i credenti di mondanizzare il regno di Dio. Piuttosto 
c’è chiesto di lasciarci plasmare dallo Spirito, che è radicalmente un dono, per diventare testimoni 
del Risorto. Possiamo accontentarci di rimanere spettatori della storia e del suo esito decisivo 
(escatologico) senza comprometterci, magari curando la propria salvezza individuale; possiamo 
diventare credenti abitando il tempo nella forma della testimonianza, aperta a tutto il mondo.  
Che cosa può significare tutto questo mentre si discerne una vocazione alla secolarità consacrata? 
Ascoltiamo un passo dell’ultimo documento di papa Francesco: 
 

«Essere	   discepolo	   significa	   avere	   la	   disposizione	   permanente	   di	   portare	   agli	   altri	   l’amore	   di	  
Gesù	  e	  questo	  avviene	  spontaneamente	  in	  qualsiasi	  luogo,	  nella	  via,	  nella	  piazza,	  al	  lavoro,	  in	  
una	  strada	  (…)	  In	  questa	  predicazione,	  sempre	  rispettosa	  e	  gentile,	  il	  primo	  momento	  consiste	  
in	   un	   dialogo	   personale,	   in	   cui	   l’altra	   persona	   si	   esprime	   e	   condivide	   le	   sue	   gioie,	   le	   sue	  
speranze,	  le	  preoccupazioni	  per	  i	  suoi	  cari	  e	  tante	  cose	  che	  riempiono	  il	  suo	  cuore.	  Solo	  dopo	  
tale	   conversazione	  è	  possibile	  presentare	   la	  Parola,	   sia	   con	   la	   lettura	  di	  qualche	  passo	  della	  
Scrittura	   o	   in	   modo	   narrativo,	   ma	   sempre	   ricordando	   l’annuncio	   fondamentale:	   l’amore	  
personale	  di	  Dio	  che	  si	  è	  fatto	  uomo,	  ha	  dato	  se	  stesso	  per	  noi	  e,	  vivente,	  offre	  la	  sua	  salvezza	  
e	  la	  sua	  amicizia.	  È	  l’annuncio	  che	  si	  condivide	  con	  un	  atteggiamento	  umile	  e	  testimoniale	  di	  
chi	  sa	  sempre	  imparare,	  con	  la	  consapevolezza	  che	  il	  messaggio	  è	  tanto	  ricco	  e	  tanto	  profondo	  
che	  ci	  supera	  sempre»	  (Evangelii	  gaudium,	  n.	  127-‐8).	  
	  

La testimonianza nel mondo assume il tono e il calore della conversazione, che sa stare e 
rimanere con gli uomini, ricevendo anche da loro la luce per ascoltare in modo nuovo il Vangelo. 

Ciò è reso possibile dal dono dello Spirito, che anima ogni creatura e tutta la realtà. Il credente 
riconosce le tracce del suo passaggio nella vita, nei frammenti di umano che incontra. Possiamo 
parlare di “consacrazione nella condizione secolare” proprio grazie alla presenza operante dello 
Spirito, respiro di Dio partecipato all’uomo, soffio vitale di ogni creatura, garante della vocazione 
ultima di ogni essere umano e di tutta la creazione: diventare Dio, diventando pienamente umani! 

 
Detto	  questo,	  mentre	  lo	  guardavano,	  fu	  elevato	  in	  alto	  e	  una	  nube	  lo	  sottrasse	  ai	  loro	  occhi.	  
Essi	   stavano	   fissando	   il	   cielo	  mentre	   egli	   se	   ne	   andava,	   quand’ecco	   due	   uomini	   in	   bianche	  
vesti	   si	   presentarono	   a	   loro	   e	   dissero:	   «Uomini	   di	   Galilea,	   perché	   state	   a	   guardare	   il	   cielo?	  
Questo	  Gesù,	  che	  di	  mezzo	  a	  voi	  è	  stato	  assunto	  in	  cielo,	  verrà	  allo	  stesso	  modo	  in	  cui	  l’avete	  
visto	  andare	  in	  cielo»	  (At	  1,9-‐11).	  
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L’ascensione non è descritta bensì evocata alla fede di Teofilo tramite il linguaggio ricco di 
riferimenti all’AT, in particolare a 2Re 2,9s, dove Eliseo vede salire al cielo Elia e riceve una 
partecipazione al suo carisma profetico: 

«Elia	  prese	   il	  suo	  mantello,	   l’arrotolò	  e	  percosse	   le	  acque,	  che	  si	  divisero	  di	  qua	  e	  di	   là;	   loro	  
due	  passarono	  sull’asciutto.	  Appena	  furono	  passati,	  Elia	  disse	  a	  Eliseo:	  «Domanda	  che	  cosa	  io	  
debba	  fare	  per	  te,	  prima	  che	  sia	  portato	  via	  da	  te».	  Eliseo	  rispose:	  «Due	  terzi	  del	  tuo	  spirito	  
siano	   in	   me».	   Egli	   soggiunse:	   «Tu	   pretendi	   una	   cosa	   difficile!	   Sia	   per	   te	   così,	   se	   mi	   vedrai	  
quando	   sarò	  portato	  via	  da	   te;	   altrimenti	  non	  avverrà».	  Mentre	   continuavano	  a	   camminare	  
conversando,	  ecco	  un	  carro	  di	  fuoco	  e	  cavalli	  di	  fuoco	  si	  interposero	  fra	  loro	  due.	  Elia	  salì	  nel	  
turbine	  verso	  il	  cielo.	  Eliseo	  guardava	  e	  gridava:”Padre	  mio,	  padre	  mio,	  carro	  d’Israele	  e	  suoi	  
destrieri!”.	   E	   non	   lo	   vide	  più.	   Allora	   afferrò	   le	   proprie	   vesti	   e	   le	   lacerò	   in	   due	  pezzi.	  Quindi	  
raccolse	   il	   mantello,	   che	   era	   caduto	   a	   Elia,	   e	   tornò	   indietro,	   fermandosi	   sulla	   riva	   del	  
Giordano»	  (2Re	  2,8-‐13).	  
                                                                             
Realtà terrestri e impegno dei credenti 
Lo Spirito ha suscitato nella Chiesa anche quella forma di sequela che diciamo “secolarità 

consacrata”. Anche attraverso questo dono di vita la Chiesa è stata guidata alla verità tutta intera, in 
modo particolare del suo rapporto con il mondo. È soprattutto nel Vaticano II che questo incontro si 
è approfondito. Non si è più parlato di Chiesa e mondo come fossero due entità autonomamente 
costituite, da porre in contatto né in una qualsiasi forma di contrapposizione (Chiesa o mondo, “di 
fronte” a esso o, peggio ancora, “contro”). Piuttosto si è affermato il riconoscimento di una 
relazione che è già, costitutivamente data: la Chiesa nel mondo contemporaneo. 

Non è frutto di un semplice ottimismo. È il risultato del cammino del Concilio. Si fonda sulla 
consapevolezza che la Chiesa ha di sé (GS 2.40) dalla centralità di Gesù Cristo, luce delle genti, che 
la colloca al servizio dell’intera umanità (LG 1).  

L’altra ragione viene da una lettura teologica del mondo, colto armonicamente nella storia 
della salvezza: il mondo è l’intera umanità, creata buona e amata da Dio; segnata dal dramma del 
peccato ma pure liberata dal Cristo risorto che conduce la storia al suo compimento escatologico. 

La GS fonda qui la novità del rapporto Chiesa-mondo, segnata da solidarietà, collaborazione, 
rispetto (GS 1-3), dialogo (GS 3,40,43,56,85,92), sino al servizio (GS 3) e alla reciprocità (GS 44). 

Questa lezione del Vat. II, che va conosciuta e approfondita, permette di trovare il quadro 
teologico più profondo anche della secolarità consacrata. Infatti, se la Vita consacrata è anzitutto 
segno della chiamata di tutti i credenti a vivere la radicalità del Vangelo, per alcuni il luogo nel 
quale essere questo segno è proprio il mondo, per ricordare – è la funzione dello Spirito! – la 
vocazione comune dei discepoli di Gesù che non si realizza contro o al di fuori ma nel mondo che 
Dio ama e vuole salvare. Questa vocazione ha dunque i tratti dello Spirito: ricorda e attualizza, 
approfondisce e testimonia la verità della carne di Gesù Cristo. Il nostro Dio si è fatto carne e per 
questo “fa casa”, dimora in ogni lembo di carne e di vita, in ogni angolo di mondo, con una speciale 
predilezione per i più piccoli e poveri. 

 
A fronte di questa visione, vediamo a volte in certi settori della chiesa la tendenza a leggere la 

realtà nei termini generali della crisi e a esprimere un giudizio negativo nei confronti della 
modernità, secolarizzata e scristianizzata, percepita come distante se non ostile. Ci sono dei 
cristiani, più che cercare le vie del dialogo, appaiono preoccupati di rafforzarsi per poter portare 
l’annuncio a un mondo che si percepisce opposto a sé e collocato nel ruolo di destinatario passivo 
dell’annuncio e dell’azione della chiesa. Il Concilio aveva richiamato «il dovere permanente della 
Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del vangelo»(GS 4), indicando non 
solo la necessità di un ascolto attento della situazione odierna (GS 4-10), ma anche una 
comprensione del mondo entro la storia della salvezza (come in GS 2). 
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La secolarità consacrata oggi può costituire un richiamo permanente alla comunità cristiana a 
mantenere, seppure con fatica, l’alterità e la relazione nel rapporto Chiesa-mondo – che sa essere 
anche critica in senso profetico ed evangelico - condividendo la vita di tutti.  

La secolarità consacrata è segno dell’alterità del Vangelo rispetto alla mentalità mondana. Non 
in un modo qualsiasi, ma accogliendo la vocazione a vivere radicalmente quella novità evangelica, 
che apre le strade per stare nel mondo grazie ad un carisma che consegna alla profezia 
dell’Incarnazione e della Pasqua, lo stile del venire di Dio tra di noi, e non certo in una 
contrapposizione al mondo.                                                                                          

La secolarità consacrata è simbolo della relazione del Vangelo con il mondo nel segno 
dell’incarnazione e del mistero pasquale, che annunciano e realizzano la vicinanza radicale di Dio al 
mondo in Gesù Cristo, grazie all’azione incessante dello Spirito. Poiché questa è la via 
dell’incarnazione seguita da Cristo, capace di vivere la vicinanza al mondo, senza perdere la propria 
differenza e alterità. 

Riascoltiamo le parole di Paolo VI: «Come la Chiesa deve premunirsi dal pericolo d’un 
relativismo che intacchi la sua fedeltà dogmatica e morale? Ma come insieme farsi idonea a tutti 
avvicinare per tutti salvare? Non si salva il mondo dal di fuori; occorre, come il Verbo di Dio che si è 
fatto uomo, immedesimarsi, in certa misura, nelle forme di vita di coloro a cui si vuole portare il 
messaggio di Cristo, occorre condividere […] se si vuole essere ascoltati e compresi. Bisogna, ancor 
prima di parlare, ascoltare la voce, anzi il cuore dell’uomo; comprenderlo, e per quanto possibile 
rispettarlo dove lo merita assecondarlo. Bisogna farsi fratelli degli uomini nell’atto stesso che vogliamo 
essere loro padri e maestri. Il clima del dialogo è l’amicizia. Anzi il servizio. Tutto questo dovremo 
ricordare e studiarci di praticare secondo l’esempio e il precetto di Cristo» (Ecclesiam suam 49).  

La riflessione conciliare sul rapporto Chiesa-mondo si è espressa nella Costituzione Gaudium et 
Spes con alcuni testi fondamentali:  

 
1. Intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 
cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo 
Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da 
proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere 
umano e con la sua storia.  
 
22. Cristo, l’uomo nuovo. In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il 
nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo 
all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione (…).  
Il cristiano, poi, reso conforme all’immagine del Figlio che è il primogenito tra molti fratelli, riceve «le 
primizie dello Spirito» (Rm 8,23), per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell’amore (…). 
E ciò non vale solamente per i cristiani ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora 
invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una 
sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, 
nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale. 
 
40. Mutua relazione tra Chiesa e mondo. ...La Chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre, fondata nel 
tempo dal Cristo redentore, radunata nello Spirito Santo, ha una finalità salvifica ed escatologica che non può 
essere raggiunta pienamente se non nel mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta 
da uomini, i quali appunto sono membri della città terrena chiamati a formare già nella storia dell'umanità la 
famiglia dei figli di Dio, che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore. Unita in vista dei beni 
celesti e da essi arricchita, tale famiglia fu da Cristo « costituita e ordinata come società in questo mondo » e 
fornita di « mezzi capaci di assicurare la sua unione visibile e sociale ». Perciò la Chiesa, che è insieme « 
società visibile e comunità spirituale » cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo 
la medesima sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l'anima della società umana. 
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Riflessione francescana 
 

ASCOLTO E ANNUNCIO DEL VANGELO CON LA VITA 
 

Lettera a tutto l’Ordine, 3-10: FF 215-216 
Frate Francesco, uomo di poco conto e fragile, vostro piccolo servo, augura salute in Colui che ci ha redenti 
e ci ha lavati nel suo preziosissimo sangue. Ascoltando il nome di lui, adoratelo con timore e riverenza 
proni verso terra: Signore Gesù Cristo, Figlio dell'Altissimo è il suo nome, che è benedetto nei secoli. 
Ascoltate, miei signori, figli e fratelli, e prestate orecchio alle mie parole. Inclinate l'orecchio del vostro 
cuore e obbedite alla voce del Figlio di Dio. Custodite nella profondità del vostro cuore i suoi precetti e 
adempite perfettamente i suoi consigli.  
Lodatelo poiché è buono ed esaltatelo nelle opere vostre, poiché per questo vi mandò per il mondo intero, 
affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che 
non c'è nessuno Onnipotente eccetto Lui. Perseverate nella disciplina e nella santa obbedienza, e adempite 
con proposito buono e fermo quelle cose che gli avete promesso.   
Il Signore Iddio si offre a noi come a figli. 
 
Regola non bollata CAPITOLO XXI: Della esortazione e della lode che possono fare tutti i frati FF 55 
 
E questa o simile esortazione e lode tutti i miei frati, quando a loro piacerà, possono annunciare 
ad ogni categoria di uomini, con la benedizione di Dio: 
 

Temete e onorate, 
lodate e benedite, 
ringraziate (Cfr. 1Ts 5,18) e adorate 
il Signore Dio onnipotente nella Trinità e nell’Unità, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le cose. 
Fate penitenza (Cfr. Mt 3,2), 
fate frutti degni di penitenza (Cfr. Lc 3,8), perché presto moriremo. 
Date e vi sarà dato (Lc 6,38), Perdonate (Cfr. Lc 6,37) e vi sarà perdonato; 
E se non perdonerete agli uomini le loro offese (Mt6,14), 
il Signore non vi perdonerà i vostri peccati (Mcc11,26). 
Confessate tutti i vostri peccati (Gc 5,16). 
Beati coloro che muoiono nella penitenza, poiché saranno nel regno dei cieli. 
Guai a quelli che non muoiono nella penitenza, 
poiché saranno figli del diavolo (1Gv 3,10) di cui compiono le opere (Cfr. Gv 8,41), 
e andranno nel fuoco eterno (Mt 18,8; 25,41), 
Guardatevi e astenetevi da ogni male e perseverate nel bene fino alla fine. 
 
Ammonizione V,1 : FF 153:  Considera, o uomo, in quale sublime condizione ti ha posto il Signore Dio, 
poiché ti ha creato e formato a immagine del suo Figlio diletto secondo il corpo e a similitudine di lui 
secondo lo spirito. 
 
2Celano	  123:	  FF	  165.	  Desiderando	  questo	  felice	  viandante	  uscire	  presto	  dal	  mondo,	  come	  da	  un	  esilio	  
di	  passaggio,	  trovava	  non	  piccolo	  aiuto	  nelle	  cose	  che	  sono	  nel	  mondo	  stesso.	  Infatti	  si	  serviva	  di	  esso	  
come	   di	   un	   campo	   di	   battaglia	   contro	   le	   potenze	   delle	   tenebre,	   e	   nei	   riguardi	   di	   Dio	   come	   di	   uno	  
specchio	  tersissimo	  della	  sua	  bontà.	  In	  ogni	  opera	  loda	  l’Artefice;	  tutto	  ciò	  che	  trova	  nelle	  creature	  lo	  
riferisce	  al	  Creatore.	  Esulta	  di	  gioia	  in	  tutte	  le	  opere	  delle	  mani	  del	  Signore,	  e	  attraverso	  questa	  visione	  
letificante	  intuisce	  la	  causa	  e	  la	  ragione	  che	  le	  vivifica.	  Nelle	  cose	  belle	  riconosce	  la	  Bellezza	  somma,	  e	  
da	  tutto	  ciò	  che	  per	  lui	  è	  buono	  sale	  un	  grido:	  «Chi	  ci	  ha	  creati	  è	   infinitamente	  buono».	  Attraverso	  le	  
orme,	   impresse	   nella	   natura,	   segue	   ovunque	   il	   Diletto	   e	   si	   fa	   scala	   di	   ogni	   cosa	   per	   giungere	   al	   suo	  
trono.	  
Abbraccia	  tutti	  gli	  esseri	  creati	  con	  un	  amore	  e	  una	  devozione	  quale	  non	  si	  è	  mai	  udita,	  parlando	  loro	  
del	  Signore	  ed	  esortandoli	   alla	   sua	   lode.	  Ha	   riguardo	  per	   le	   lucerne,	   lampade	  e	   candele,	   e	  non	  vuole	  
spegnerne	  di	  sua	  mano	   lo	  splendore,	  simbolo	  della	  Luce	  eterna.	  Cammina	  con	  riverenza	  sulle	  pietre,	  
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per	   riguardo	   a	   colui	   che	   è	   detto	   Pietra.	   E	   dovendo	   recitare	   il	   versetto	   che	   dice:	   Sulla	   pietra	  mi	   hai	  
innalzato,	  muta	  così	  le	  parole	  per	  maggiore	  rispetto:	  «Sotto	  i	  piedi	  della	  pietra	  tu	  mi	  hai	  innalzato».	  
	  
Nel brano della Lettera a tutto l’Ordine, frate Francesco, fragile e piccolo servo, saluta i suoi fratelli nel 
nome di Colui che nella sua Pasqua ci ha salvati. 
Da qui segue un invito all’ascolto, all’adorazione e alla lode, per giungere alla testimonianza. Al centro di 
queste azioni c’è sempre Lui, il Signore Gesù Cristo. 
Francesco si rivolge ai suoi fratelli chiamandoli “miei signori, figli e fratelli”: è da minore che chiede 
ascolto, non tanto alle sue parole quanto attraverso queste  “alla voce del Figlio di Dio”. Per giungere a 
questo tipo di ascolto Francesco invita all’ascolto del cuore, prima prestando l’orecchio alle sue parole, 
quindi a inclinare l'orecchio del cuore e a obbedire, per custodire nella profondità del cuore i suoi precetti e 
adempire perfettamente i suoi consigli.  
Troviamo qui tutto un percorso che dalla voce scende al cuore per rimanervi in profondità e risalire verso 
un’azione veramente nuova perché docile e umile.  
 
Nell’itinerario di discernimento vocazionale l’ascolto del cuore è molto importante. Diventare attenti al 
sussurro profondo della nostra interiorità chiede un cammino di liberazione da tante voci che ci affollano, 
non rifiutandole o svalutandole, ma ascoltandole in contrappunto con la voce del Signore contenuta nella 
scrittura e nella vita, nelle persone, negli eventi. 
 
L’annuncio del Vangelo, la missione inizia e matura proprio nell’ascolto del cuore, appena richiamato. Non 
si tratta solo dell’inizio o di una specie di ricarica delle batterie. Annuncia in verità chi scende nelle 
profondità del cuore e vi dimora abitualmente, imparando l’arte di stare con se stessi, presso se stessi. Arte 
laboriosa ed esigente, bella e feconda. 
Ecco allora l’invito di Francesco a lodare il Signore anzittutto nelle opere vostre, nella vita; egli ci manda 
per il mondo intero, per rendere testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere: ecco la 
missione. Dare testimonianza a quella voce che impariamo sempre di nuovo ad ascoltare nella profondità del 
nostro cuore, cioè là dove la vita cresce e matura in verità attraverso il travaglio di una nuova nascita sempre 
in corso, finché non maturerà nel giorno definitivo della sua venuta. 
Qual è il contenuto della missione? Non un idea o un appello morale, ma in primo luogo far conoscere a tutti 
che non c'è nessuno Onnipotente eccetto Lui: testimoniare la grandezza del suo amore per il mondo è il cuore 
dell’annuncio. Da questa buona notizia viene l’invito a perseverare nell’ascolto continuo – è l’obbedienza! – 
che si va adempimento di quanto si è promesso. L’atto morale è frutto del’incontro e dell’ascolto di Colui 
che si offre a noi come a figli. 
 
Nella Regola c. 21, Francesco chiede ai frati di annunciare a tutti la buona notizia, riconoscendo il momento 
più opportuno. Veramente «la Chiesa cresce per attrazione e non per proselitismo» (Benedetto XVI). Questo 
annuncio  è anzitutto invito alla lode per il mistero d’amore del Dio Trinità, che non finisce mai di stupire 
Francesco. È in questo clima che matura l’invito alla penitenza nel breve spazio della vita. Il frutto della 
conversione è imparare a dare, a perdonare, a riconoscere i propri peccati nella verità. 
 
La chiamata alla missione nel mondo assume i colori della lode che si fa invito alla penitenza, ad una vita 
convertita in profondità per riconoscere la “sublime condizione” propria dell’uomo, «creato e formato a 
immagine del suo Figlio diletto secondo il corpo e a similitudine di lui secondo lo spirito» (Am V,1). 
La grandezza dell’uomo sta nella capacità di stupore per l’amore che lo ha generato e che si fa lode, 
benedizione, parole di bene che testimonia la sua vocazione ultima: vivere nella speranza la possibilità di una 
relazione nuova con Dio nell’umanità di Gesù, che vive nel Mistero e attrae la nostra umanità in questa realtà 
infinita di amore e di vita. 
 
Nella	  2Celano	  123	  si	  racconta	  la	  tensione	  propria	  di	  Francesco	  tra	  il	  voler	  uscire	  presto	  dal	  mondo	  e	  
accogliere	  le	  cose	  che	  sono	  nel	  mondo	  stesso.	  Anche	  qui	  torna	  il	  tema	  della	  lode	  per	  la	  presenza	  di	  Dio	  
nelle	  creature,	  che	  guarda	  in	  riferimento	  all’Artefice.	  Per	  questo	  le	  creature	  sono	  motivo	  di	  gioia;	  nella	  
loro	  bontà	  si	  riconosce	  «Chi	  ci	  ha	  creati	  è	  infinitamente	  buono».	  Francesco	  abbraccia	  e	  incontra	  tutti	  gli	  
esseri	  creati	  con	  amore	  e	  quindi	  parla	  loro	  del	  Signore	  esortandoli	  alla	  sua	  lode.	  	  
L’annuncio	   francescano	   è	   sempre	   caratterizzato	   dalla	   lode,	   frutto	   della	   gioia	   di	   chi	   ha	   incontrato	   il	  
Signore.	  Non	  è	  mai	  un	  annuncio	  neutro,	   fatto	  da	  chi	  non	  ne	  sarebbe	  coinvolto.	  Così	  anche	  lo	  stile	  e	   il	  
tono	  dell’annuncio	   sono	  particolari,	   rivestiti	   proprio	  del	   canto,	   dello	   stupore,	   della	   lode.	   Il	   credente,	  
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chiamato	  a	  stare	  sulle	  orme	  di	  Gesù	  nella	  condizione	  secolare,	  cresce	  nello	  sguardo	  di	  fede	  sul	  mondo	  e	  
sulle	  creature	  per	  trovare	  in	  essi	  motivo	  di	   lode	  più	  che	  di	   lamento	  amaro,	  di	  benedizione	  più	  che	  di	  
maledizione.	   Il	   credente	   abita	   il	   mondo	   come	   chi	   vede	   dentro	   e	   oltre,	   attraverso	   e	   più	   in	   là,	  
indicandone	  la	  vocazione	  eterna.	  


