
 
 

Domenica 7 giugno 
preghiera del mattino 

 
L'imitazione di Cristo, ovvero 

l'intento di Francesco 
 
 
Canto iniziale: 
 

CANTIAMO TE 
 
Cantiamo Te, Signore della vita, 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di Te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie Tu sei Dio. 
 
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo: 
figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte 
sei con noi. 
 
Testi:  
Gesù disse ai suoi discepoli:“Se uno vuol 
venire dietro a me, rinunzi a se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua.” (Mt 16,24) 
 
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 
oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di 
voi il mio giogo e imparate da me, perché io 
sono mansueto e umile di cuore; e voi 
troverete riposo alle anime vostre; poiché il 
mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.” 
(Mt 11,28-30) 
 
Riflettendo alla vita di Gesù Cristo, avrai 
veramente di che vergognarti, ché non hai 
ancora cercato di farti più simile a lui. 
(L'imitazione di Cristo, capitolo XXV) 
 
Quando uno sarà giunto a non cercare il 
proprio conforto in alcuna creatura, allora 
egli comincerà a gustare perfettamente Dio; 
allora accetterà di buon grado ogni cosa che 
possa succedere; allora non si rallegrerà, o 
rattristerà, per il molto o il poco che 
possieda. Si rimetterà del tutto e con piena 
fiducia in Dio: in Dio, che per lui sarà tutto, 

in ogni circostanza; in Dio, agli occhi del 
quale nulla muove o va interamente 
perduto; in Dio, e per il quale ogni cosa vive, 
servendo senza esitazione al suo comando. 
(L'imitazione di Cristo, capitolo XXV) 
 
Domande:  
Nei vangeli, Gesù è avvicinato e seguito da 
molti uomini e da molte donne in modi 
diversi: dai santi apostoli Andrea e Giovanni 
(Gv 1,35-39), da una donna emorroissa (Lu 
8,43-48), da una peccatrice (Lu 7,36-48), da 
un lebbroso (Mc 1,40-45), da un giovane 
ricco (Mt 19,16-26), da Iairo capo di una 
sinagoga (Lu 8,40-42.49-56), da Nicodemo 
(Gv 3,1-21), da un centurione romano (Mt 
8,5-13) e da tanti altri. Io mi avvicino a  
Gesù, seguo Gesù? Sono con lui e mi fido di 
lui anche nel momento della fatica? 
 
Inoltre la parabola del Buon Samaritano (Lu 
10,30-35) o quella del Padre Misericordioso 
(detta del figlio prodigo; Lu 15,11-32) 
dicono due fondamentali atteggiamenti del 
maestro e, quindi, del discepolo: la 
misericordia e l'accoglienza benevolente. 
Gesù le incarna entrambe. Io a che punto 
sono nella mia sequela? 
 
Francesco tenta questa imitazione di Cristo, 
fa di tutto per assomigliare al Suo Signore. 
Io cosa sto facendo? 
 
Silenzio. 
 
 
Canto finale: 
 
CONFITEMINI DOMINO (Taizé)  
 

 
 



Uscita in silenzio dalla cappella e avvio, 
sempre in silenzio, lungo la città, fino  
all'Eremo delle Carceri. 
Ci accompagni il pensiero 
dell'imitazione di Cristo, seguendo 
l'esempio di Francesco, il suo tentativo  
di aderire al Cristo, alle sue virtù e alle  
sue sofferenze. 
Arrivati lì interromperemo il silenzio con  
un canto e una meditazione sulle  
stimmate di Francesco, estremo segno  
di somiglianza al suo e nostro Signore. 
 
Canto: 
 
IO LODERO' IL SIGNORE 
 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore 
racconterò le tue meraviglie. 
Io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore 
farò di Te l'oggetto della mia lode, alleluia! 
 
Io canterò il Signore... 
Io invocherò il Signore... 
 
 
L'ardore serafico del desiderio, dunque, lo 
rapiva in Dio e un tenero sentimento di 
compassione lo trasformava in Colui che 
volle,  per eccesso di carità, essere 
crocifisso. Un mattino, all'appressarsi della 
festa dell'Esaltazione della santa Croce, 
mentre pregava sul fianco del monte, vide la 
figura come di un serafino, con sei ali tanto 
luminose quanto infocate, discendere dalla 
sublimità dei cieli: esso, con rapidissimo 
volo, tenendosi librato nell'aria, giunse vicino 
all'uomo di Dio, e allora apparve tra le sue 
ali l'effige di un uomo crocifisso, che aveva 
mani e piedi stesi e confitti sulla croce. Due 
ali si alzavano sopra il suo capo, due si 
stendevano a volare e due velavano tutto il 
corpo. A quella vista si stupì fortemente, 
mentre gioia e tristezza gli inondavano il 
cuore. Provava letizia per l'atteggiamento 
gentile, con il quale si vedeva guardato da 
Cristo, sotto la figura del serafino. Ma il 
vederlo confitto in croce gli trapassava 
l'anima con la spada  dolorosa della 
compassione. Fissava, pieno di stupore, 
quella visione così misteriosa, conscio che 
l'infermità della passione non poteva 
assolutamente coesistere con la natura 
spirituale e immortale del serafino. Ma da 
qui comprese, finalmente, per divina 
rivelazione, lo scopo per cui la divina 
provvidenza aveva mostrato al suo sguardo 

quella visione, cioè quello di fargli conoscere 
anticipatamente che lui, l'amico di Cristo, 
stava per essere trasformato tutto nel 
ritratto visibile di Cristo Gesù crocifisso, non 
mediante il martirio della carne, ma 
mediante l'incendio dello spirito. 
Scomparendo, la visione gli lasciò nel cuore 
un ardore mirabile e segni altrettanto 
meravigliosi lasciò impressi nella sua carne. 
Subito, infatti, nelle sue mani e nei suoi 
piedi, incominciarono ad apparire segni di 
chiodi, come quelli che poco prima aveva 
osservato nell'immagine dell'uomo crocifisso. 
Le mani e i piedi, proprio al centro, si 
vedevano confitte ai chiodi; le capocchie dei 
chiodi sporgevano nella parte interna delle 
mani e nella parte superiore dei piedi, 
mentre le punte sporgevano dalla parte 
opposta. Le capocchie nelle mani e nei piedi 
erano rotonde e nere; le punte, invece, 
erano allungate, piegate all'indietro e come 
ribattute, ed uscivano dalla carne stessa, 
sporgendo sul resto della carne. Il fianco 
destro era come trapassato da una lancia e 
coperto da una cicatrice rossa, che spesso 
emanava sacro sangue, imbevendo la tonaca 
e le mutande. 
 
Lodi  di Dio altissimo 
Tu sei santo, Signore, solo Dio, che compi 
meraviglie. 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, 
Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del 
cielo e della terra. 
Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, 
il Signore Dio vivo e vero. 
Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, 
Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, 
Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei 
quiete. 
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra 
speranza, 
Tu sei giustizia e temperanza, 
Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore, Tu sei custode e difensore, 
Tu sei fortezza, Tu sei rifugio. 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra  
fede, 
Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra  
dolcezza, 
Tu sei la nostra vita eterna, 
grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
 
Si prosegue il cammino e ci si prepara 
alla messa. 


