
FRANCESCO: 

LA VITA È  UNA QUESTIONE DI SGUARDI 

 
1. 

Lo sguardo di Francesco su Dio: il Padre santo
 

54
 Oh, come è glorioso e santo e grande avere in cielo un Padre!

 

55
 Oh, come è santo, consolante, bello e ammirabile avere un tale Sposo!

 

56
 Oh, come è santo come è delizioso, piacevole, umile, pacifico, dolce e amabile e sopra ogni 

cosa desiderabile avere un tale fratello e figlio, il quale offrì la sua vita per le sue pecore e pregò 

il Padre per noi, dicendo: «Padre santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato. 
57

 Padre, 

tutti coloro che mi hai dato nel mondo erano tuoi e tu li hai dati a me. 
58

 E le parole che desti a 

me, le ho date a loro; ed essi le hanno accolte e veramente hanno riconosciuto che io sono 

uscito da te ed hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro e non per il mondo. 

Benedicili e santificali. 
59

 E per loro io santifico me stesso, affinché siano santificati nell’unità, 

come lo siamo noi. 
60

 E voglio, o Padre, che dove io sono ci siano anch’essi con me, affinché 

vedano la mia gloria nel tuo regno».
 

61
 A colui che tanto patì per noi, che tanti beni ha elargito e ci elargirà in futuro, a Dio, ogni 

creatura che vive nei cieli, sulla terra, nel mare e negli abissi renda lode, gloria, onore e 

benedizione, 
62

 poiché egli è la nostra virtù e la nostra fortezza. Egli che solo è buono, solo 

altissimo, solo onnipotente, ammirabile glorioso e solo è santo, degno di lode e benedetto per 

gli infiniti secoli dei secoli. Amen. (2 LettFed 54-62) 

 

Qual è il volto di Dio che percepisci su di te? Fai attenzione a come lo chiami e lo immagini. 

- Quando pregate dite  “Padre nostro che sei nei cieli” 

- Le preghiere di Francesco rivelano lo sguardo che Francesco aveva su Dio e quale Dio 

immaginava lo stesse guardando 

- Alcuni testi di riferimento: 

o 2LetFed 54-62: Come è bello consolante …. Avere un Padre, Uno sposo, un fratello e un 

Figlio. 

o CantCreature: Altissimo bon Signore che risplendi in tutte le cose e mi fai gioire 

o Lodi del Dio altissimo: tu sei tutto l’arcobaleno dei miei sentimenti 

- E’ dunque un Dio che mette vivacità e letizia: uno sguardo che mette gioia di vivere 

 

2. Lo sguardo di Francesco sull’uomo: lebbroso e crocifisso 
- Il volto di Dio-padre costituisce il punto di partenza dello sguardo di Francesco sul mondo e 

sugli uomini 

- La vita di Francesco dipende dallo sguardo rivolto verso ciò che gli chiese di guardare con 

attenzione 

- Due volti sono stati fondamentali nella costruzione della sua esistenza  

a. Lo sguardo donato ai lebbrosi 
- Iniziare a fare penitenza è spostare lo sguardo, ricollocarlo davanti al mondo da una nuova 

posizione 

- Mi sembrava cosa amare vedere i lebbrosi 

- Il signore mi condusse tra di loro e io li guardai con occhi nuovi 

- E la vita si convertì: un nuovo gusto e nuove scelte. 

b. Lo sguardo attratto dal crocifisso 
- Ascolto delle parole della croce? Secondo i biografi: “Va e ripara la mia chiesa” 

- Sguardo nuovo su quello spettacolo? Francesco nel Testamento: “Ti adoriamo e ti 

benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo”. 

 



3. Lo sguardo sull’uomo Francesco: Frate di misericordia 

a. Quando vedranno i tuoi occhi: libero dalla tentazione del potere e forte nella 

gratuità 
LetMin: “Quando vedrà i tuoi occhi ti chiedi misericordia…” 

b. Gli occhi di Francesco per Leone: ti benedico.  
- Il Signore volga a se il suo volto 

- Caro leone il volto di misericordia di Dio sono io per te. 

c. Gli occhi di Francesco per Chiara: mi prendo cura di te. 
- Tu ti sei fidata di me 

- E io avrò cura di te 
 


