
   INCONTRO DI PREGHIERA DELL’O.A.R.I.

SAN FRANCESCO D’ASSISI

CANTO INIZIALE: “Laudato si” (prime due strofe)

CONVERSIONE DI SAN FRANCESCO
Di Francesco si può dire che abbia vissuto due vite, una l’opposto dell’altra. Il giovane Francesco 
era un ragazzo vivace, amante delle feste, dei banchetti, del lusso: amava mangiare e bere con gli 
amici, indossare vestiti eleganti e preziosi gioielli. E’ Francesco stesso a presentarsi, in apertura del 
suo Testamento, come uno che viveva nei peccati e nella dissoluzione morale.
Il padre così racconta l’inizio della sua conversione e della sua trasformazione.
“  All’inizio  Francesco  sembrava  uguale  a  tutti  gli  altri  bambini:  era  allegro,  voleva  sempre  
giocare e gli piaceva cantare. Poi accadde quello che accadde: un giorno incontrò un lebbroso e,  
invece che fuggire al  suono della  campanella,  scese da cavallo  e lo  abbracciò.  E non basta.  
Un’altra volta si intrufolò nel mio magazzino e si prese tutte le stoffe più preziose che c’erano negli  
scaffali per poi vendersele sottoprezzo, il tutto per pagare i restauri della chiesa di San Damiano.”

Dal TESTAMENTO DI S. FRANCESCO (1226)
Il Signore diede a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati 
mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse tra loro ed usai 
con essi misericordia. E, allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in 
dolcezza di animo e di corpo.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

FIGURA DI S. FRANCESCO COME VIENE DELINEATA DAL SUO  DISCEPOLO FRA 
GASPARE DA PETRIGNANO
“Conobbi Francesco un giorno mentre stavo tornando dal mercato: lo vedo e ne resto affascinato.  
Ha come vestito un sacco di iuta e siamo in pieno inverno. (…) Lo invito a casa mia: mangiamo 
insieme e resto tutta la notte in piedi per parlare con lui. Non capisco bene quello che dice, ma lo  
ascolto. Ho l’impressione di vivere per la prima volta. (…) Gli chiedo dove abita e mi porta in una 
chiesette mezza diroccata,  chiamata la Porziuncola. Senza pensarci troppo, decido di vivere lì  
anch’io. (…).  Oggi ci hanno raggiunto altri fratelli: si chiamano BernardoPietro ed Egidio. Li  
abbiamo sistemati tutti e tre dietro l’altare. (…) Noi seguiamo Francesco, felici come non lo siamo 
mai stati nella vita. Le nostre regole sono: la  SAPIENZA e la  SEMPLICITA’,la POVERTA’ e 
l’ UMILTA ’,  la  CARITA’,  l’ OBBEDIENZA,  ,  la SERENITA’,  la PAZIENZA, il  LAVORO e la  
GIOIA. Ieri Francesco ha detto ad un contadino: “Non coltivare tutto il tuo terreno. Lasciane un  
po’ alle erbacce, cos’ vedrai spuntare anche i fratelli fiori”. (…) La cosa più bella che ho fatto 
insieme a Francesco è stato il presepio. 
Eravamo a Greccio, dalle parti di Rieti, quando lui ci parlò di Betlemme e della nascita di Gesù 
Bambino. Era il giorno di Natale. Francesco andò in paese e si fece prestare un bue ed un asinello,  
poi convinse alcuni paesani a travestirsi da pastori ed uno di loro venne con la moglie, una brava  
donna. Li nominammo subito Giuseppe e Maria. Insomma, mettemmo in piedi un grande presepe  
vivente.  Il  Bambino,  ovviamente  non  c’era,  eppure,  roba  da  non  credere,  quando  scoccò  la 
mezzanotte tutti, ma proprio tutti, lo vedemmo sgambettare nella paglia. Impossibile raccontare 
fino a che punto siamo stati felici!”
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SALUTO ALLE VIRTU’: “SAPIENZA” E “SEMPLICITA’”
Ave, regina SAPIENZA ,

il Signore ti salvi
con tua sorella, la santa e pura SEMPLICITA’.
…………………………………………………

La santa SAPIENZA
confonde satana e tutte le sue insidie.

La pura santa SEMPLICITA’
confonde ogni sapienza di questo mondo
e la sapienza della carne.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

AL CENTRO DEL SUO MESSAGGIO STA L’”UMILTA’”
A suo giudizio,  Francesco  non era  altro  che un  peccatore,  mentre  nella  realtà  era  specchio  e 
splendore della santità, in tutte le sue forme.
Da  architetto avveduto, egli volle edificare se stesso sul fondamento dell’UMILTA’, come aveva 
imparato da Cristo.
Il Figlio di Dio, egli diceva, lasciando il seno del Padre, è disceso dall’altezza dei Cieli fino alla 
nostra miseria proprio per insegnarci, lui Signore e Maestro, l’UMILTA’ sia con l’esempio che con 
la parola.
Per  questo  si  studiava,  in  quanto  discepolo  di  Cristo,  di  sminuirsi  agli  occhi  propri  ed  altri, 
ricordando quanto il sommo Maestro ha detto: “Ciò che è in onore fra gli uomini è abominazione 
davanti a Dio” (Lc. 16,15). Ma usava anche ripetere questa massima: “Un uomo è quanto è agli 
occhi di Dio, e non più”.

SALUTO ALLE VIRTU’: POVERTA’ E UMILTA’
Signora santa POVERTA’,

il Signore ti salvi
con tua sorella, la santa UMILTA’.
……………………………………

La santa POVERTA’
confonde la cupidigia, l’avarizia
e le preoccupazioni del secolo presente.

La santa UMILTA’ 
confonde la superbia
e tutti gli uomini che sono nel mondo
e similmente tutte le cose che sono nel mondo.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

IL SUO MESSAGGIO PROSEGUE CON L’”OBBEDIENZA”
Francesco, questo mercante evangelico, allo scopo di fare guadagni  in molti modi e di organizzare 
tutto il tempo della vita in funzione del merito, preferì non comandare, ma obbedire.
Per tale motivo rinunciò all’ufficio di ministro generale e chiese un guardiano  alla cui volontà 
sottostare in tutto.
Il  frutto della sua obbedienza  - affermava – è così abbondante che nessuna frazione di tempo 
trascorre senza guadagno, per quanto sottomettono il collo al suo giogo. Per questa ragione, aveva 
l’abitudine di promettere sempre obbedienza al frate col quale andava in viaggio e di osservarla.
Disse una volta ai compagni: ”Tra le altre grazie che,  per sua degnazione, la divina misericordia mi 
ha concesso, vi è questa: che io sono disposto ad obbedire con uguale sollecitudine ad uno che fosse 
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novizio da un’ora, qualora mi venisse dato per guardiano, ed al frate più vecchio e più prudente. Il 
suddito – aggiungeva – non deve vedere nel suo prelato un uomo, ma Colui per amore del quale 
accetta  di  obbedire.  E,  quanto  più  è  spregevole  chi comanda,  tanto  più  piace  l’umiltà  di  chi 
obbedisce”.

SALUTO ALLE VIRTU’: OBBEDIENZA
Signora santa carità,

il Signore ti salvi
con tua sorella la santa OBBEDIENZA.
………………………………………

La santa OBBEDIENZA
confonde tutte le volontà corporali e carnali
e ogni volontà propria.

e tiene il suo corpo mortificato per l’OBBEDIENZA
allo spirito e per l’OBBEDIENZA al proprio fratello.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

IL SUO MESSAGGIO SI COMPLETA CON LA “CARITA’”
Si chinava, con meravigliosa tenerezza e compassione, verso chiunque fosse afflitto da qualche 
sofferenza fisica e quando notava in qualcuno indigenza o necessità, nella dolce pietà del cuore, la 
considerava come sofferenza di Cristo stesso.
Aveva innato il sentimento della clemenza, che la pietà di Cristo, infusa dall’alto, moltiplicava.
Sentiva sciogliersi il cuore alla presenza dei poveri e dei malati e, quando non poteva offrire l’aiuto, 
offriva il suo affetto.

PREGHIERA SEMPLICE
Signore, fa di me
uno strumento della Tua Pace.

Dov’è odio, fa ch’io porti l’Amore,
dov’è offesa, ch’io porti il Perdono,
dov’è discordia, ch’io porti l’Unione,
dov’è dubbio, ch’io porti la Fede,
dov’è errore, ch’io porti la Verità,
dov’è disperazione, ch’io porti la Speranza,
dov’è tristezza, ch’io porti la Gioia,
dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.

Maestro, fa che io non cerchi tanto
di essere consolato, quanto di consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quanto di amare.

Poiché è:
dando che si riceve;
perdonando, che si è perdonati;
morendo che si risuscita a Vita Eterna.

RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

GESU’ CONFIDO IN TE
Gesù, io confido in Te!
 Perché confido? Perché Ti credo?
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Perché sei morto per me sulla croce:
Perché hai vinto la morte e il peccato.
Perché mi hai preparato il posto nella casa del Padre.
Perché mi hai fatto figlio di Dio.
Perché mi offri Te stesso.
Perché Ti curi della mia salvezza.
Perché mi cerchi , mentre sto errando.
Perché non Ti scoraggi delle mie cadute.
Perché non vuoi che io sia perduto.
Perché Ti rallegri, quando ritorno a Te.
Perché Tu mi ami così come sono.
Perché Tu perdoni..
Perché Tu mai rinunzi a me.
Perchè Tu asciughi le mie lacrime.
Perché Tu porti la pace.
Perché in Te è la felicità

CANTO INTERMEDIO: “Laudato si” (3^ e 4^ strofa)

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI  PERSONALI  (ricordiamoci  degli  AMMALATI,  dei  VOLONTARI,  dei  
SACERDOTI)

CANTO FINALE: “ Salve Regina”
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