
Parrocchia di san Simpliciano - Cinque Meditazioni per la Quaresima  
Il discorso della montagna 

5. Imitare gli uccelli del cielo (6, 25-34) 

1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  3. Su di te il Signore veglia,  
donde mai mi viene aiuto?  come ombra al tuo fianco,  
Il mio aiuto vien da Dio,  non ti prostri il sole a giorno,  
Egli ha fatto cielo e terra,  né di notte luna inganni,  
Egli ha fatto cielo e terra.  né di notte luna inganni.  
 
2. Non ti lascia il passo incerto,  4. Da ogni male ti è riparo,  
né mai dorme il tuo custode,  e difende la tua vita:  
e neppure si assopisce,  se tu parti con te viene,  
il custode di Israele,  con te rientra: ora e sempre,  
il custode di Israele.  con te rientra, ora e sempre.  
 
Preghiamo – Padre santo, che mediante la voce del tuo Figlio sulla montagna ci chiami ad essere testimoni della 
tua gloria sulla terra, illumina le nostre menti e rendi docili i nostri cuori, perché attraverso il rinnovato ascolto del-
la sua parola diventiamo capaci di realizzare il tuo mandato, Per Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio…. 
 
Al centro della nostra meditazione di questa sera è il brano più “francescano” di tutto il discorso del monte, quello 
che propone gli uccelli del cielo e i gigli del campo come nostro modello di vita. I passeri e i gigli ci istruiscono a 
proposito della fede. Essi non si occupano del cibo e del vestito, e in tal modo mostrano di fidarsi di chi li nutre e di 
chi li veste. Essi trovano di fatto il loro cibo; non solo, anche vestono, addirittura meglio di Salomone, che pure a-
veva nel suo splendore regale un’attrezzatissima sartoria. Francesco vive come gli uccelli del cielo e come i gigli 
del campo; egli mostra in tal modo in maniera concreta di fruire di tutte le creature come di cosa sua.  
 
Nel cantico delle creature mancano gigli e uccelli, a dire il vero. E tuttavia gli uccelli però sono destinatari di una 
sua predica. E quella predica mostra chiaramente d’essere ispirata alle parole che di Gesù sulla montagna. La sor-
prendente intesa di Francesco con gli uccelli costituisce un’illustrazione eloquente del nostro passo del discorso 
della montagna. Ascolteremo poi il racconto che i Fioretti fanno di quella legenda.

Ma prima consideriamo l’esortazione iniziale di Gesù; egli infatti introduce la raccomandazione di prendere esem-
pio dai gigli del campo e dagli uccelli del cielo con un’esortazione assai concentrata ai discepoli, perché siano at-
tenti al loro occhio.

L’occhio assume in tal modo – ancora una volta (vedi sopra lo scandalo dell’occhio) – il valore di metafora, per di-
re dell’intenzione segreta sottesa ai gesti. Ogni gesto procede da una radice nascosta, che vale insieme come forma 
determinante del gesto stesso. L’occhio non si vede, ma da esso dipender ogni visione. Se trasparente è l’occhio, 
trasparente sarà anche ogni gesto. Se trasparente è l’intenzione, o il cuore, trasparente sarà anche il corpo, e cioè 
l’espressione esteriore dell’uomo. Ma se si ammala e diventa opaco l’occhio, opaco diventa tutta la vita. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (6, 22-24) 
In quel tempo Gesù sulla montagna disse ancora ai discepoli: «La lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo 
occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. 
Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! Nessuno può servire a due padroni: o o-
dierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire a Dio e a mammona». 

 
Se si ammala l’occhio, tutto il corpo cade nelle tenebre. E quando l’occhio si ammala? Quando si arresta alla super-
ficie delle cose, e non sa penetrare oltre la superficie.  
 
La superficie di tutte le cose, le loro forme e i loro colori, riflettono la luce del sole. Anche il tuo occhio, sollecitato 
dal rimando di tutte le cose, dalle loro forme e dai loro colori, deve cercare la luce del sole. Se perde sensibilità per 
questo suo oggetto più essenziale, è ineluttabile che si fissi sulle ombre, sui lati oscuri delle creature. Va a finire 
che l’occhio non veda altro che tenebre. Se dunque la luce che è in te, e cioè il tuo occhio, è tenebra, quanto grande 
sarà la tua tenebra.

La luce che è in noi diventa tenebra quando il nostro modo di guardare la realtà tutta – e soprattutto, il nostro modo 
di guardare gli altri – dimentica la luce originaria, quella che è in noi. Dimentica cioè quella luce che, stando 



all’origine di ogni cosa creata, dovrebbe istruire ogni nostra attenzione.  
 
Quando nel seguito del testo Gesù osserverà che la vita vale più del cibo, e il corpo più del vestito, inviterà appunto 
a ricordare la luce che è in noi. La vita ha bisogno certo del pane; ma la vita non può essere ridotta al bisogno del 
pane e di tutte le altre cose che servono per vivere.  
 
La vita è prima di tutto e sopra tutto un desiderio. Di che cosa, non si sa bene. In ogni caso, non si sa subito. E tut-
tavia occorre cercare sempre quel di più del cibo, al quale il desiderio della vita ci rivolge. E soltanto se è mantenu-
ta viva questa aspirazione ad un di più, soltanto se l’occhio cerca questo di più, esso diventa come una lucerna che 
illumina tutto il corpo.  
 
Il principio vale in particolare per il nostro modo di guardare agli altri. Di fatto ci capita di vedere negli altri soprat-
tutto i difetti. Se il nostro occhio vede nei fratelli soltanto ombre, questo non dipende da come sono fatti i fratelli, 
ma dipende in gran parte da come guardiamo noi.  
 
In molti casi l’amarezza e il disprezzo, che colorano di scuro il nostro occhio, sono con evidenza il riflesso di una 
strategia per lo più inconsapevole, o in ogni caso poco consapevole, a cui ricorriamo per esonerarci da un compito. 
Per esonerarci dal compito di vedere l’attesa di altri nei nostri confronti, per esempio. O per esonerarci dal prendere 
sul serio la correzione dell’altro nei nostri confronti. Il disprezzo degli altri ci consente di azzerare appunto le loro 
attese e le loro pretese. L’ombra che vediamo negli altri è in tal senso proiettata dalle tenebre che sono dentro di 
noi. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! 

Anche l’altro detto di Gesù, Nessuno può servire a due padroni, allude alla cecità dell’occhio. Proprio quando 
l’occhio rinuncia a conoscere il desiderio da cui è mosso, cessa di vedere quello che pure dovrebbe vedere bene.  
 
L’illustrazione più chiara del detto di Gesù è offerta dall’episodio del giovane ricco. Con grande audacia e con 
grande generosità egli si rivolge a Gesù chiedendogli un compio. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Il 
desiderio che lo muove è buono, è quello della vita eterna. In quel momento egli non vede proprio che in realtà fa 
dipendere la sua vita dai beni che ha. Sa di avere molti beni, ma pensa che essi non siano importanti per lui. Cerca 
altro, quando Gesù gli chiede di vendere i beni, si accorge all’improvviso di quanto li apprezza. Si accorge che essi 
sono addirittura padroni della sua vita. E nessuno può servire a due padroni. La necessità di scegliere lo rende tri-
ste. Triste lo rende soprattutto la necessità di lasciare Gesù e riconoscere che il suo desiderio vero non era quello 
della vita eterna.  
 
Gesù commenterà anche il quella occasione: com’è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli. Addirittura ripete 
il concetto dicendo: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cie-
li. I discepoli stessi saranno spaventati da quella parola di Gesù. Essi non erano ricchi, certo; e tuttavia capivano 
che Gesù non si riferiva all’entità esteriore dei patrimoni, ma alla qualità dei desideri nascosti che ciascuno alberga 
dentro di sé. Erano spaventati, perché non erano sicuri  della qualità dei loro desideri profondi.   

Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. �
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato: 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il tuo volto 
e cancella tutte le mie colpe. �
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 



non mi togliere il tuo spirito di santità. 
Ritorna a me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto; 
insegnerò ai peccatori le tue vie 
e gli erranti ritorneranno a te. 

Appunto come istruzione per tornare alla gioia della sua salvezza dobbiamo intendere il brano centrale della nostra 
meditazione di questa sera, quello che propone gli uccelli del cielo e i gigli del campo come modelli di vita evange-
lica. Le parole di Gesù subito colpiscono, entrano subito nell’animo, in maniera inesorabile, addirittura spietata; 
appaiono però insieme utopiche; sembrano infatti descrivere un modello di vita decisamente irrealistico.  
 
Le riascoltiamo in atteggiamento di preghiera: Vieni in nostro aiuto, Signore, e facci capire come è possibile mette-
re in pratica la tua parola. Abbatti anzi tutto le nostre difese pregiudiziali, e rendici convinti che è in effetti possibile 
mettere in pratica la tua parola. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (6, 25-34) 
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di 
quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 
non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse 
più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate 
per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e 
domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: 
Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il 
Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già  le sue inquietu-
dini. A ciascun giorno basta la sua pena. 
 
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Così afferma in maniera perentoria Gesù. Del cibo, del vestito, del 
lavoro e del riposo, della salute, delle vacanze, si preoccupano i pagani. Voi non dovete preoccuparvi, perché c’è 
già chi se ne occupa, il Padre vostro celeste. Egli infatti sa che ne avete bisogno. Voi potete e dovete dedicarvi su-
bito, e addirittura solo, al regno di Dio e alla sua giustizia, certi che tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.

Pronta è la nostra obiezione. “Non è vero, Signore, che possiamo lasciare al Padre dei cieli la cura del nostro cibo e 
del nostro vestito. Il Padre sa bene che abbiamo bisogno di tutte queste cose, certo, ma Egli ha disposto le cose in 
maniera tale che noi stessi dobbiamo occuparcene. Ha disposto la terra intera in maniera tale che essa potesse offri-
re il cibo e il vestito, e poi ha ordinato a tutti noi di crescere e moltiplicarci, di riempire la terra e assoggettarla, di 
dominare sui pesci del mare e anche sugli uccelli del cielo; su ogni essere vivente, che striscia sulla terra. Dunque, 
il Padre stesso dei cieli ha disposto le cose in maniera tale che ci sia un compito per noi, e non possiamo attendere 
magicamente dal cielo il cibo, il vestito, la casa e tutto quello che serve per vivere”.  
 
Gesù non è d’accordo, io credo. Penso che a tali obiezioni nostre replichi pressappoco così: non è vero che il Padre 
ha ordinato alla coppia originaria di assoggettare la terra. Il Creatore ha posto di sua stessa iniziativa la terra sotto i 
piedi dell’uomo. In tal senso le parole: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, non espri-
mono un ordine, ma una benedizione. Infatti è scritto: Dio li benedisse e disse loro: Crescete e moltiplicatevi… 

Soltanto a condizione che tu riconosca la parola di Dio iscritta nei suoi doni, e che tu ascolti quella parola, soltanto 
a tale condizione che tu riconosca come quella parola sia una promessa accompagnata da un comandamento, tu po-
trai vivere la tua vita con speranza e riconoscenza, e non invece  come un compito impossibile.  
 
In tal senso, vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro 
corpo, di quello che indosserete; la vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Scambiare la vita con il cibo, 
scambiare la vita con quel che solo serve alla vita, ma non è la vita, comporta come necessaria conseguenza che la 
vita appaia come un affanno, come un compito impossibile.  
 
Quasi per aiutarci a recuperare la parola iscritta all’origine della vita, iscritta nei suoi doni originari, Gesù rivolge il 
nostro sguardo e la nostra attenzione agli uccelli del cielo: essi non seminano, non mietono, non raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Come potete pensare di contare meno di loro?  



All’esempio offerto dagli uccelli dell’aria Gesù aggiunge poi quello dei gigli del campo: essi non lavorano e non 
filano. Eppure neanche Salomone, con tutta la sua gloria, con tutto il suntuoso apparato di sartoria di cui dispone-
va, vestiva come uno di loro. 

La conclusione che Gesù trae dai gigli suona paradossale: Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e 
domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? L’erba del campo, dunque, oggi c’è 
e domani verrà gettata nel forno. Noi non possiamo rassegnarci ad un destino tanto caduco. Questa è anche la no-
stra obiezione a Gesù; essa sembra da capo giustificare la conclusione: noi dobbiamo occuparci del nostro domani, 
a differenza dei gigli del campo che non hanno bisogno di farlo.  
 
Gesù insiste: Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 
Per tutte queste cose si affannano i pagani, coloro cioè che non hanno un Padre nei cieli e pensano che la loro vita 
dipenda dalle opere delle loro mani. Quelli che hanno un Padre nei cieli sono preoccupati soltanto di corrispondere 
alle sue attese. Sono preoccupati del regno di Dio e della sua giustizia. Il reso verrà di conseguenza.  
 
[…] 
 
Come è grande Signore il Tuo nome, come è grande su tutta la terra, 
come è grande Signore il Tuo Nome su tutta la terra, su tutta la terra.  

O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 

Riascoltiamo la parte essenziale del racconto della predica agli uccelli come proposto nei Fioretti. Il contesto è 
quello che vede Francesco incerto: deve egli predicare il van gelo? o non è forse quello un compito eccessivo per 
lui? Tramite frate Masseo, chiese istruzioni a frate Silvestro e a suor Chiara; ebbe risposta dal Signore stesso, dove-
va andare per il mondo a predicare; era stato eletto infatti non per se solo, ma per la salvezza degli altri.  
 

Allora Santo Francesco si levò su con grandissimo fervore e disse: Andiamo nel nome di Dio. Et andando con 
émpito di spirito, senza considerare via, giungono a un castello che si chiamava Cannario, e santo Francesco si 
pose a predicare, comandando prima alle rondini  che cantavano ch’elle tenessimo silenzio insino a tanto ch’egli 
avesse predicato: le rondini gli ubbidirono. Et ivi predicò con tanto fervore, che tutti gli uomini e le donne di 
quel castello, per devozione gli volevano andar dietro et abbandonare il castello. Ma santo Francesco non lasciò, 
dicendo loro: - Non abbiate fretta e non vi partite: et io ordinerò quello che voi dobbiate fare per la salute delle 
anime vostre. Ed allora pensò di fare il terzo ordine, per la universale salute di tutti. 
E così, lasciandoli molto consolati e bene disposti a penitenza, si partì indi, e venne fra Cannario e Bevagno. E 
passando oltre con quello fervore, levò gli occhi e vide alquanti erbori a lato della via, in su i quali erano quasi 
infinita moltitudine d’uccelli; di che santo Francesco si meravigliò e disse a’ compagni: Voi m’aspetterete qui 
nella via et io andrò a predicare alle mie sirocchie uccelli. Et entrato nel campo  cominciò a predicare alli uccelli 
ch’erano in terra; e subitamente quelli ch’erano in su gli erbori vennero a lui, et insieme tutti quanti stettero fer-
mi, mentre che santo Francesco finì di predicare; e poi anche non si partivano, insino a tanto ch’egli diede loro 



la benedizione sua. E secondo che raccontò poi frate Masseo a frate Jacopo, andando santo Francesco fra loro e 
toccandoli colla cappa, nessuno di essi però si movea. 
La sostanza della predica di santo Francesco fu questa: Sorelle mie uccelli, voi siete molto tenuti a Dio vostro 
creatore, e sempre et in ogni luogo il dovete laudare, imperò ch’egli v’ha dato libertà di volare in ogni lato, an-
che v’ha dato il vestimento duplicato e triplicato; appresso, perché egli riservò il seme di voi nell’arca di Noè, 
acciocché la specie vostra non venisse meno nel mondo: ancora gli siete tenuti per lo elemento dell’aria che egli 
ha deputato a voi. Oltre a questo, voi non seminate e non mietete; et Iddio vi pasce e vi da i fiumi e le fonti per 
vostro bere, e vi da i monti e le valli per vostro rifugio, e li alberi alti per fare il vostro nido e, benché voi non 
sappiate filare né cucire, Iddio veste voi e i vostri figliuoli; onde molto v’ama il creatore poich’egli vi dà tanti 
benefici, e però guardatevi del peccato della ingratitudine, ma sempre vi studiate di lodare Iddio. 
[…] Finalmente, compiuta la predicazione, santo Francesco fece loro il segno della croce e diede loro licenza di 
partirsi; et allora tutti quelli uccelli in schiera  si levarono in aria con meravigliosi canti; e poi, secondo la croce 
che avea fatto loro santo Francesco, si divisero in quattro parti; l’una parte volò verso l’oriente, l’altra verso 
l’occidente, la terza verso il meriggio, la quarta verso l’aquilone, e ciascuna schiera andava cantando meravi-
gliosamente. A laude di Cristo, amen. 

 
Francesco era incerto se dovesse predicare o meno. Nel proposito, da lui espresso in prima battuta con grandissima 
cautela e umiltà, fu alla fine confermato dal Signore Gesù stesso, con le parole, e poi anche e soprattutto 
dall’ascolto degli uccelli. Il consenso che essi in tal modo accordarono alla sua predicazione non si espresse in pa-
role, ma con il gesto e con il canto. Anche in tal modo essi diventano maestri di fede per i discepoli del Signore. 
Appunto al loro canto Francesco si unisce nel cantico delle creature. 
 

CANTICO DELLE CREATURE 

Altissimo, onnipotente e buon Signore, * tue son le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione. 
A e solo Altissimo, si addicono * e nessun uomo è degno di nominarti. 
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature * specialmente messer lo frate sole, il quale è luce del giorno 

e attraverso di lui ci illumini. * È bello e raggiante con un grande splendore: * di te, o Altissimo, porta significa-
zione. 

Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: * in cielo le hai formate, chiare preziose e belle. 
Tu sia lodato, mio Signore, per frate vento, e per l’aria e per il cielo, * nuvoloso e sereno e ogni tempo per il quale 

alle creature dai sostentamento. 
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, * la quale è molto utile e umile, preziosa e casta. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, * attraverso il quale illumini la notte, bello, giocondo, robusto e for-

te. 
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, * la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi 

frutti con fiori colorati ed erba. 
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore * e sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace, * perché saranno incoronati. 
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, * dalla quale nessun uomo vivente può scappare. * Guai a 

quelli che moriranno in peccato mortale. * Beati quelli che la troveranno mentre stanno nelle tue santissime vo-
lontà, perché la seconda morte non farà loro alcun male. 

Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

La lucerna del corpo è l’occhio: illumini il Signore i nostri occhi, perché essi sappiano scorgere la luce del suo vol-
to e possano illuminare tutta la nostra vita, preghiamo  
 
Guarisca ogni malattia dei nostri occhi, e in particolare l’invidia, che non ci consente di vedere e ammirare le buone 
qualità dei nostri fratelli, preghiamo 
Ci liberi da ogni inconsapevole soggezione al desiderio di ricchezza, il padrone che insidia la nostra dedizione inte-
gra al regno di Dio e alla sua giustizia, preghiamo  
 
Ci liberi dall’affanno pagano per il cibo, il vestito, la salute e tutti gli altri beni che servono alla vita; ci renda capaci 
di riconoscere la grazia del Padre dei cieli, che sola rende possibile la vita, preghiamo 
 



Ci liberi soprattutto dall’affanno per il domani, e ci consenta in tal modo di vivere in maniera cordiale ed indivisa le 
gioie e anche le pene del giorno presente, preghiamo  
 
Padre nostro  
Rinnova, Padre santo, lo stupore dei giorni in  cui il Figlio tuo annunciava la parola sul monte, perché colpiti 
dall’autorità  di quella parola noi troviamo il fondamento più sicuro per la costruzione della nostra casa. Per Cristo 
nostro Signore 
Canto: Se tu m i accogli, Padre buono … 
 


