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Amati fratelli in Cristo, 

                  non obbedirei al mio dovere di 

Ministro provinciale se in questa le�era augurale per la festa del 

nostro Serafico Padre San Francesco non vi richiamassi ad 

alcuni impegni assunti nel giorno in cui abbiamo professato la 

vita e la Regola dei Frati Minori. Nelle Interrogazioni che si 

pongono durante la Professione solenne dei voti, abbiamo 

risposto con un deciso sì ad alcune domande. Tra queste vi era 

una, che vorrei richiamare alla memoria del vostro cuore: Volete 

impegnarvi a servire, amare, adorare e pregare il Signore Dio con 

cuore puro e mente pura ed essere uomini di preghiera o, più ancora, 

come il Padre San Francesco, preghiera vivente? Credo che la 

risposta a quella domanda non debba fermarsi unicamente a 

quel giorno, ma necessiti di una conferma risoluta, 

appassionata, veritiera e continua. Proprio guardando al 

Poverello d'Assisi, che non era tanto un uomo che pregava, quanto 

piu�osto egli stesso trasformato in preghiera vivente (2Cel 95: FF 

682), ciascuno di noi è chiamato a superare la separazione tra 

preghiera e vita, affinché l'intera esistenza diventi preghiera e 

così si realizzi la possibilità di pregare incessantemente (cf. Lc 

18,1). Tu�o nella persona di Francesco d'Assisi prega: il cuore, lo 

Volete essere preghiera vivente?
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Francesco non redige un tra�ato sulla preghiera, ma 

nonostante ciò i suoi Scri�i sono ricchi di moniti, come quando 

raccomanda ai suoi frati: Prego che, allontanato ogni impedimento e 

messi da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo 

meglio possono, si impegnino a servire, amare, onorare e adorare il 

Signore Iddio, con cuore mondo e con mente pura (Rnb XXII,26: FF 

60). È quindi chiaro che per Francesco non esiste un modo 

esclusivo di vivere lo spirito della santa orazione e devozione (Rb 

V,2: FF 88), né teorizza un modello di preghiera a lui 

preesistente. Infa�i, più che le norme per pregare, gli Scri�i 

suggeriscono sopra�u�o gli a�eggiamenti interiori; la 

disposizione alla preghiera con apertura di cuore diviene per il 

Santo l'unica modalità: ecco perché risulta irrilevante se venga 

espressa con la voce o nel silenzio, in chiesa o nei boschi, in 

forma liturgica o affidandosi all'ispirazione del momento. 

L'importante è viverla con cuore puro (cf. Rb X,9: FF 104) e 

costantemente, al fine di fuggire l'ozio (Rnb VII,10-12: FF 25). 

Questo è il motivo per cui diverse volte Francesco ripete la 

raccomandazione di pregare sempre, la quale, più che un 

prece�o, è una espressione con reminiscenza biblica e a ciò 

aggiunge che niente deve distogliere da questo compito, né il 

lavoro, né lo studio, né la predicazione. 

Le preghiere del Santo, quelle propriamente de�e e che 

sono giunte fino a noi, offrono un modello sulla modalità della 

dedizione con cui egli si rivolgeva a Dio a�raverso la lode e 

l'adorazione, sebbene ricoprano un arco di tempo piu�osto 

ampio che va dalla sua conversione, con la Preghiera davanti al 

crocifisso di San Damiano, fino agli ultimi momenti della sua vita, 

con il Cantico delle creature. Esse offrono sia una testimonianza 

del suo modo concreto di pregare e sia un insegnamento ai frati. 

È da rilevare, inoltre, un'accentuata preferenza del Santo per 

spirito e il corpo con tu�i i cinque sensi. Lo a�esta in modo 

esplicito e avvincente San Bonaventura nella Leggenda Maggiore: 

La preghiera era la sua difesa, quando si dava all'azione, poiché, 

mediante l'insistenza nella preghiera, rifuggiva, in tu�o il suo agire, 

dal confidare nelle proprie capacità, me�eva ogni sua fiducia nella 

bontà divina, ge�ando nel Signore la sua ansietà. Sopra ogni altra cosa 

- asseriva con fermezza - il religioso deve desiderare la grazia 

dell'orazione e incitava in tu�e le maniere possibili i suoi frati a 

praticarla con zelo, convinto che nessuno fa progressi nel servizio di 

Dio, senza di essa. Camminando e sedendo, in casa e fuori, lavorando e 

riposando, restava talmente intento all'orazione da sembrare che le 

avesse dedicato ogni parte di sé stesso: non solo il cuore e il corpo, ma 

anche l'a�ività e il tempo (LegM X,1: FF 1176).
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E allora, come si può far sì che tu�a la vita si trasformi in 

preghiera? Credo che la risposta risieda nel desiderio di ricerca 

personale e continua di Dio. Soltanto così la nostra vita e 

missione avranno un senso, le nostre azioni pastorali saranno 

vincenti e la nostra forma vitae sarà credibile. Ricorda a tal 

proposito il Santo Padre: La prima motivazione per evangelizzare è 

l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da 

Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che 

non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di 

farla conoscere? Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, 

abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni 

ad affascinarci […]. Uniti a Gesù cerchiamo quello che Lui cerca, 

amiamo quello che Lui ama (EG 264; 267). 

l'orazione domenicale, conseguenza del fa�o che il Pater è la 

preghiera insegnataci da Cristo stesso. Infa�i, non soltanto 

l'ufficio de�o dai frati laici è composto dal Pater noster, ma 

questa viene indicata come preghiera per antonomasia, della 

quale egli stesso ci ha lasciato un commento. Infine, nella vita di 

preghiera non è da dimenticare la pietà eucaristica della 

fraternità che si esprime tanto nella Celebrazione eucaristica 

quotidiana (cf. LOrd 32: FF 223), quanto nella comunione 

frequente al Corpo e Sangue di Cristo e nel culto al Sacramento 

dell'Altare. 

In conclusione, il tema della preghiera emergente dagli 

Scri�i di Francesco è cristologico nel contenuto e trinitario 

nell'a�uazione e ci offre un buon parametro per comprendere lo 

zelo e l'intensità con cui egli si univa a Dio, tanto da rendersi 

insensibile ai desideri terreni e infiammato di un amore 

profondo. 

Cari fratelli, quanto abbiamo da imparare dal nostro 

fondatore e quanto possiamo esprimere all'interno dei nostri 

percorsi di fraternità! Ho le�o con a�enzione nei Proge�i di Vita 

fraterna, stilati per il triennio 2019-2022, gli impegni assunti dalle 

singole fraternità in merito alla preghiera. Alcuni sono lodevoli 

nelle intenzioni e nelle azioni, altri invece rischiano di rimanere 

propositi senz'anima, proge�i senza esecuzione, parole senza 

fa�i. Ognuno di noi, sia sul piano personale che su quello 

fraterno, ha bisogno di stare col Maestro, ascoltare, imparare da 

Lui, dedicarsi all'orazione mentale (cf. CCGG 24). Pregare 

significa amare, vivere e sentirsi risollevati. Chi canta le lodi del 

Signore, infa�i, non conosce il buio delle giornate, ma anzi le 

colora di speranza e gratitudine. 

Forza, cari fratelli. Non scoraggiamoci; stimoliamoci 

piu�osto a ricercare la volontà di Dio. La preghiera eucaristica 
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comunitaria sia gioiosa, decorosa e sentita; la liturgia delle ore, 

puntuale e animata, richiami alla bellezza del Paradiso e diventi 

espressione del canto degli angeli; la recita del santo rosario 

sussurri alle nostre manie di grandezza che siamo piccoli e 

bisognosi della protezione della Madre; la meditazione 

quotidiana davanti al tabernacolo, distesa e accompagnata dalla 

Parola di Dio, ci conduca per mano nel silenzio, luogo ove Dio si 

rivela. Il sacramento della Penitenza, curato e frequente, ci dia 

occhi di purezza per guardare gli altri con misericordia; 

l'accompagnamento spirituale, unitamente alla formazione 

permanente, ci imme�ano sui sentieri indirizzati all'amore. Sì, 

sono proprio questi, infa�i, gli strumenti di un amore, che se 

non perseguiti, rischiano di essere surrogati da altri amori: per 

la mondanità, per il successo, per il potere, per una donna…

Buona festa a tu�i, fratelli. La domanda che intitola 

questa le�era sia l'interrogazione che Dio ci rivolge: Vuoi essere 

preghiera vivente? 

Ci venga in aiuto il Santo d'Assisi, l'uomo che unito 

misticamente a Cristo, divenne un alter Christus. 


