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Da Francesco e Chiara la fonte ispirazionale della nostra Adorazione 
 

Nostro fratello Francesco 

 

 

 

 

Francesco: una vita interiore abitata 

dalla Trinità 

 
    

   Tutta la vita interiore di Francesco è abitata dalla Trinità. Plasmata dalla 

liturgia della Chiesa, la sua lode sfocia sempre in un’azione di 

ringraziamento a Dio Trinità perfetta e unità semplice. Gloria al Padre, al 

Figlio e allo Spirito Santo: questa dossologia ritma la vita di Francesco e lo 

conduce all’adorazione che dà respiro alla sua fede. Qui è la grandezza di 

Francesco. L’amore che procede dall’adorazione, si traduce poi  in passione 

per l’uomo: una passione tutta intrisa di divinità.  

   Francesco ci ricorda che l’adorazione, punto cardine del carisma di Santa 

Maria in Arce, nasce dalla contemplazione del mistero di Dio Uno e Trino e 

che non può esserci vero amore appassionato per l’uomo senza prima avere adorato e 

contemplato il Volto trinitario, il Volto della Bellezza. 

   La grandezza dell’uomo sfugge agli occhi stessi dell’uomo. Francesco ci ricorda che il luogo 

privilegiato della presenza della Trinità santa e beata, non è un tempio, fosse anche di marmo 

o di oro, ma il cuore dell’uomo anche se peccatore. Ricordate? “Zaccheo, scendi presto, perché 

oggi devo fermarmi a casa tua” (Lc 19,5).  Dunque, se vuoi servire l’uomo, adora il Signore. Se 

vuoi amare i fratelli, adora la Maestà. Se vuoi avere una vita relazionale piena, vera, matura 

che trasformi in fraternità viva la tua casa e la tua famiglia, adora il mistero di amore che è la 

Trinità. Se vuoi vivere la comunione fraterna, di cui tante volte parliamo, adora  e contempla 

il mistero del tuo Signore. 

L’adorazione non è una parola, non è un semplice  atto di culto, non è un momento di 

intimismo. E’uno sguardo di Dio accolto e ridonato all’uomo, a chi ti sta accanto: e subito 

nasce la fraternità, e sboccia la vita, quella dei semplici e dei puri di cuore, quella di coloro 

che non amano chiacchierare degli altri ma parlare comunionalmente con gli altri. 

    
   L’esperienza di Francesco ci ricorda, il primato della vita interiore senza la quale non si può 

avere una vita esteriore vissuta nella verità. 

 

   Occorre mettere al centro del cuore di Dio la nostra vita, una vita ove Dio stesso possa 

trovare a sua volta una casa da abitare. 

    

   Francesco ci ricorda come il Signore veramente desideri fermarsi a casa nostra: una casa 

fatta di amicizia, di affetti, di speranze e di afflizioni guarite e consolate, una casa insomma 

carica della forza dirompente dell’amore. 

 

   Questo spiega perché al primo posto della nostra esperienza di vita fraterna e comunitaria, 

mettiamo l’Adorazione e la contemplazione. Essa ci permette di potere essere in comunione 

bella ed ineffabile con la Bellezza fonte di ogni altra bellezza: il mistero Trinitario! 
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Preghiera di San Francesco 
Lode alla Trinità 

(Fonti Francescane n. 264) 
 

 

1 Santo , santo, santo il Signore Iddio onnipotente, che è, che era e che verrà. Lodiamolo ed 
esaltiamolo in eterno 2 Degno è il Signore Dio nostro di ricevere la lode, la gloria e l’onore e la 
benedizione. Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  3 Degno è l’Agnello, che è stato ucciso, di 
ricevere la potenza e la divinità e la sapienza e la fortezza e l’onore e la gloria e la benedizione. 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  4 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  5 Benedite il Signore, opere tutte del Signore. Lodiamolo ed 
esaltiamolo in eterno.  6 Date lode a Dio, voi tutti suoi servi, e voi che temete Iddio, piccoli e grandi. 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  7 Lodino Lui glorioso i cieli e la terra e ogni creatura che è nel 
cielo e sulla terra, il mare e le creature che sono in esso. Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  8 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  9 Come era nel 
principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un antico stemma francescano:  

le braccia incrociate sono quelle di Dio e dell’uomo. 

 

 


