
 
 
 
 
 
Alto e glorioso Dio: 
essere inquieti  e mettersi in 
cammino   
 

                         
considerazioni e indicazioni 
antropologiche ed esistenziali
FRA ALESSANDRO CIAMEI,  OFM (26 GENNAIO 2019) 

SCUOLA DI FRANCESCANESIMO VI ANNO – FIRENZE       



 
 
 
 
 
NOVUS CERTE HOMO ET ALTERIUS 
SAECULI VIDEBATUR. 1 Cel. 82 


	

v Francesco	 già	 dai	 suoi	 contemporanei	 viene	 presentato	
come	uomo	dei	secoli	futuri.			

v Vivendo	il	Vangelo	si	giunge	ad	esprimere	qualcosa	che	va	
oltre	 la	 maturazione	 della	 propria	 personalità;	
un’indicazione	 esistenziale	 per	 un	 vissuto	 pienamente	
umano,	 che	 travalica	 le	 culture,	 il	 tempo,	 la	 stessa	
religiosità.		

v L’esperienza	 di	 Francesco	 narra	 qualcosa	 che	 eccede	 la	
sua	sogge6vità.	



Francesco 
davanE al 
crocefisso di san 
Damiano 
(1205-1208) 


«Alto e glorioso dio, 

Illumina le tenebre de 
lo core mio, 

e damme fede diritta, 

Speranza certa e 
caritade perfetta, 

Senno e 
cognoscemento, 
signore, che io faccia 
lo tuo santo e varace 
comandamento.  

amen»	.		



Più che rifleQere sul 
vissuto di Francesco, 
facciamo emergere 
da questa preghiera 
considerazioni uEli 
per il nostro 
cammino 
antropologico

Il	
francescanesimo	
grazie	ad	una	
visione	chiara	
sull’umano,	ci	
indica	come	
entrare	un	
processo	di	
umanizzazione	
	

	 A	servizio	di	una	Vita	più	grande	della	propria	
autoaffermazione	o	autorealizzazione:		

	 CHE	IO	SERVA	IL	TUO	SANTO	E	VERACE	
COMANDAMENTO	



Essere inquieE 
– meQersi in 
cammino: un 
passaggio di 
vita 
necessario:  


Da	“smise	di	
adorare	se	stesso”		
a	“quell’ora	in	cui	
iniziò	a	sen4re	
umilmente	di	sé”		
(cfr	LegTC	III,8)	
	

Ø Dall’ADORAZIONE	di	sé	al	SERVIZIO;	
Ø Da	una	POSIZIONE	CONSUMISTICA	a	
quella	di	FRATELLO	MINORE;	
Ø Da	una	vita	ASSETATA	DI	GLORIA	ad	
una	DISSETATA	dall’aver	trovato	un	
SENSO;	
Ø Dall’ascolto	del	PROPRIO	BISOGNO	
all’ascolto	del	DESIDERIO	e	della	sua	
tensione	
Ø Dall’	intraprendere	la	vita	come	SPAZIO	
DA	presenziare	e	CONQUISTARE	al	
meVersi	in	cammino	per	vivere	il	TEMPO	
COME	PROCESSO	in	cui	umanizzarsi	
Ø Dal	CIRCOLO	DELL’INSODDISFAZIONE	
alla	STRADA	DELL’INQUIETUDINE.	





















 

Passarono	 degli	 anni.	 Un	 nobile	 assisano,	
desideroso	di	soldi	e	di	gloria,	prese	le	armi	per	
andare	a	combaEere	in	Puglia.	Venuto	a	sapere	
la	 cosa,	 Francesco	 è	 preso	 a	 sua	 volta	 dalla	
sete	 di	 avventura.	 Così,	 per	 essere	 creato	
cavaliere	da	un	certo	conte	GenJle,	prepara	un	
corredo	di	panni	preziosi;	poiché,	 se	era	meno	
ricco	di	quel	conciEadino,	era	però	più	largo	di	
lui	nello	spendere.	(LegTC	II,5)	



Cosa succede a chi non si mette nel cammino 
originato dalla propria inquietudine? 
  
-  Non accade semplicemente che la 

persona non maturi psicologicamente; 
-  Non significa, soltanto, che viene a 

mancare una qualche qualità morale della 
vita;

-  la vita stessa di quella persona si 
ammala, non si umanizza; 

-  la coscienza rimane tenebrosa!
	



  

Vangelo: Via alternativa al circolo 
dell’insoddisfazione-soddisfazione!  
Il vissuto d’amore di Gesù di Nazaret 
diventa normativo: Lui è il come 
coinvolgersi nell’avventura della vita. 
Ma il Vangelo non omologa i desideri 
singolari di ciascuno di noi; li chiama 
tutti al Servizio del Regno. 




ILLUMINA LE TENEBRE DE LO CORE MIO
 



Antropologicamente  
è necessario ad ogni 
processo di 
umanizzazione la 
luminosità del volto 
di un Altro 

	 “il	 cuore	 è	 il	 centro	 di	 unità	
dell’uomo	 da	 dove	 sgorgano	
e	 dove	 convergono	 tu6	 i	
desideri	 e	 le	 forze	 che	
cosYtuiscono	l’essere	umano;	
è	 l’idenYtà	 e	 la	 verità	 di	
ciascuno	 nel	 suo	 punto	 più	
p e r s o n a l e 	 e 	 p i ù	
incomunicabile.	 Ma	 questo	
centro	 di	 gravità	 del la	
persona,	 profondità	 ulYma	 e	
peso	che	trascina,	è	ricoperto	
di	 tenebre”.	 (cfr	 Thaddèe.	
Matura)	

dallo	sguardo	
desiderante	
dell’Altro		dipende	
il	mio	permesso	di	
esistere	inquieto	e	
in	cammino	
aperto	al	
trascendente.	
	



	
		

Cosa dire di queste tenebre? 
È la mancanza di luce in cui ci siamo trovati in 
alcune, o in molte, situazioni quando pro-tesi 
“affettivamente” verso l’altro non abbiamo 
incontrato il desiderio dell’altro per me; 
invece le sue aspettative su di me! Questo ha 
ostacolato in noi l’ascolto del’Aspirazione, il 
suo mormorio, il suo gemito. Le tenebre si 
evincono dalla durezza della persona e dalla 
sua concentrazione sulla propria emotività.  




 
La Vita della persona non fiorisce  
nell’apertura dello spirito!



 
l’inquietudine non emerge ma ci si stagna 
nella ricerca di un godimento, animalesco.



Affinché le nostre passioni non 
blocchino l’emergere dell’umano 

nella vita extra biologica .. 


DAMME … SENNO E COGNOSCEMENTO



 
 
 
 
 
 

possono essere considerate qualità 
“laiche” 

 
	 «c’è	bisogno	di	senno,	cioè	una	

visione	autenJca	del	Bello,	la	
percezione	di	una	Verità,	ed	esserne	
afferraJ;	e	il	cognoscemento,	cioè	la	
comprensione	e	l’intelligenza	della	
cosa	da	fare	convenientemente,	

sceglierla	e	viverla».		
	 (cfr.	T.	Matura)	



Ciò che mi 
apparQene 
mi trascende

	 Il	conosci	te	stesso	dovrebbe	
portare	alla	soglia	
dell’abbandono	del	potere	
narcisisJco	dell’Io.	
“dove	c’è	l’Io,	dove	c’è	la	
supponenza	dell’Io	a	governare	
il	desiderio,	non	c’è	desiderio.	
Viceversa,	esso	appare	quando	
l’Io	si	indebolisce,	quando	l’Io	
riconosce	la	sua	insufficienza..	.	
L’Io	in	fondo	è	la	malaHa	
mentale	dell’uomo”	(Massimo	
RecalcaJ).		



Cos’è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio 
dell’uomo perché te ne curi? ecco lo hai 
faQo poco meno… . (Sal 8)



Quali 
indicazioni 
educaEve 
per 
accompagna
re l’essere 
inquieto e il 
cammino di 
chi ci viene 
affidato? 



Si tradisce questo servizio alla vita: 
   
⇒  ponendoci come esemplari, invece che tesEmoni; 
 
⇒ invadendo la vita dell’altro con le nostre 
aspeQaEve; 
 
⇒ spacciando per realismo un pericoloso pessimismo; 
 
⇒ rimanendo aQaccaE e indisposE alla separazione;  
 
⇒ non dando lo stesso valore all’autonomia  che alla 
relazionalità; 





SopraQuQo siamo chiamaE a 
RESTARE! 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possiamo solo sperare che la nostra solitudine e il 
nostro desiderio siano aSvaQ da altri, 

nell’abbraccio della loro presenza, ci permeUano sia 
di soffrire della nostra solitudine sia di rivelarci nel 

nostro eccitamento!  
 
 
 

(Gerson) 
 
 
 

GRAZIE DELL’ASCOLTO 
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