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Sabato 7 - Domenica 8 giugno 2014 

AD ASSISI « SULLE ORME DI FRANCESCO » 

 

	   	  	   	  
	  

* PRIMA TAPPA: PREGHIERA A SAN DAMIANO * 

  
CANTIAMO: Francesco vai  

Quello che io vivo non mi basta più 
tutto quel che avevo non mi serve più 
io cercherò quello che davvero vale 

e non più il servo, ma il padrone servirò. 
 

Rit.: Francesco vai, ripara la mia casa! 
Francesco vai, non vedi che è in rovina? 

E non temere: io sarò con te dovunque andrai 
Francesco vai! Francesco vai! 

 
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio 

Dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò finché non avrò risposta 

per conoscere la tua volontà. 
 

Rit. 

Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
Tutto quel che avevo l'ho donato a te. 

Ti seguirò, nella gioia e nel dolore, 
e dalla vita mia una lode a te farò. 

 
Rit. 

 
Quello che cercavo l'ho trovato qui 
Ora ho riscoperto nel mio dirti "Si" 

la libertà di essere figlio tuo, 
fratello e sposo di madonna povertà. 

 
Rit. 

 

LETTORE: Dalla Vita Seconda di San Francesco di fra Tommaso da Celano (2C 10: FF 593-594) 

(Francesco) era già del tutto mutato nel cuore e prossimo a divenirlo anche nel corpo, quando, un giorno, passò 
accanto alla chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbandonata da tutti. Condotto dallo Spirito, entra a 
pregare, si prostra supplice e devoto davanti al Crocifisso e, toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si 
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ritrova totalmente cambiato. Mentre egli è così profondamente commosso, all’improvviso – cosa da sempre 
inaudita – l’immagine di Cristo crocifisso, dal dipinto gli parla, movendo le labbra.  
“Francesco, - gli dice chiamandolo per nome – va’, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina”.  
Francesco è tremante e pieno di stupore, e quasi perde i sensi a queste parole. Ma subito si dispone ad obbedire 
e si concentra tutto su questo invito. Ma, a dir vero, poiché neppure lui riuscì mai ad esprimere l’ineffabile 
trasformazione che percepì in se stesso, conviene anche a noi coprirla con un velo di silenzio. 
Da quel momento si fissò nella sua anima santa la compassione del Crocifisso e, come si può piamente ritenere, 
le venerande stimmate della Passione, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero profondamente nel 
cuore. 
 

PREGHIERA: Davanti al Crocifisso di S. Damiano 
 

San Francesco d'Assisi 
O alto e glorioso Dio,  

illumina le tenebre del cuore mio. 
Dammi una fede retta, speranza certa, 

carità perfetta e umiltà profonda. 
Dammi, Signore, senno e discernimento 
per compiere la tua vera e santa volontà. 

Amen. 

 

Abbraccio della pace 

Padre nostro 

  
 

 

 

* SECONDA TAPPA* 

 

CANTIAMO: Laudato sii, o mi Signore 

 

Rit. Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore. 

E per tutte le creature 
per il sole e per la luna 

per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. Rit. 

Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 

per i monti e per il mare. Rit. 

Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti 

e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. Rit. 
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LETTORE: Dalla Vita Seconda di San Francesco di fra Tommaso da Celano (2C 6: FF 586-587) 

(Francesco) un’altra notte, mentre dorme, sente di nuovo una voce, che gli chiede premurosa dove intenda 
recarsi. Francesco espone il suo proposito, e dice di volersi recare in Puglia per combattere. Ma la voce insiste e 
gli domanda chi ritiene possa essergli più utile, il servo o il padrone.  
“Il padrone”, risponde Francesco. “E allora – riprende la voce – perché cerchi il servo in luogo del padrone?”. 
E Francesco: “Cosa vuoi che io faccia, o Signore?”. “Ritorna – gli risponde il Signore – alla tua terra natale, 
perché per opera mia si adempirà spiritualmente la tua visione”.  

 

RECITIAMO INSIEME: Preghiera Semplice 
 

 Signore, fa di me 
uno strumento della Tua Pace: 

Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore, 
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 

Dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 
Dove è errore, ch'io porti la Verità, 

Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 

Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 
Maestro, fa che io non cerchi tanto 

Ad esser consolato, quanto a consolare; 
Ad essere compreso, quanto a comprendere; 

Ad essere amato, quanto ad amare. 
Poiché, così è: Dando, che si riceve; 

Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

  

 

 

* TERZA TAPPA: LA PORZIUNCOLA (DOMENICA) * 

 
CANTIAMO: Dolce Sentire 

 
Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me, 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna,  

la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco e il vento l’aria e l’acqua pura,  

fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amore. 

Sia laudato, nostro Signore 
che ha creato l’universo intero;  

sia laudato, nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature. 

Dono di lui, del suo immenso amor. 
Beato chi lo serve in umiltà. 
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LETTORE: Della vera e Perfetta Letizia (Fonti francescane 278 Laudi e Preghiere) 

Lo stesso fra Leonardo riferì che un giorno il beato Francesco , presso Santa Maria degli Angeli, chiamò frate 
Leone e gli disse: "Frate Leone, scrivi" questi rispose: "Eccomi, sono pronto". "Scrivi- disse - quale è la vera 
letizia ". "Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine; scrivi: Non è vera letizia. E 
se ti giunge ancora notizia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure 
che io ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli; ebbene io ti dico: in tutte 
queste cose non è la vera letizia". "Ma quale è la vera letizia?". 

"Ecco, io torno da Perugia e, a notte fonda, giungo qui, ed è inverno fangoso e così rigido che, all'estremità 
della tonaca, si formano dei ghiacciuoli d'acqua congelata, che mi percuotono continuamente le gambe fino a 
far uscire il sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo del ghiaccio, giungo alla porta e, dopo aver 
lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: "Chi è?". Io rispondo: "Frate Francesco". E quegli dice: 
"Vattene, non è ora decente, questa, di andare in giro, non entrerai". E poiché io insisto ancora, l'altro risponde: 
"Vattene, tu sei un semplice e un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non abbiamo 
bisogno di te". E io sempre resto davanti la porta e dico: "Per amor di Dio, accoglietemi per questa notte". E 
quegli risponde: "Non lo farò. Vattene al luogo dei Crociferi e chiedi là".  

Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia, e qui è la vera 
virtù e la salvezza dell'anima". 

 
INSIEME: Preghiera di S. Francesco 

 
Il Signore ti benedica e ti custodisca, 

mostri a te il suo volto e abbia 
misericordia di te. 

Rivolga verso di te il suo sguardo 
e ti dia pace. 

Il Signore benedica te  

 

CANTIAMO: Ogni uomo semplice 

Ogni uomo semplice,  
porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà  
potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai 
vivere umilmente,  
più felice tu sarai 

anche senza niente  
Se vorrai, ogni giorno, 

con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra 

alto arriverai. 

Nella vita semplice  
troverai la strada, 

che la calma donerà 
al tuo cuore puro, 

  
E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più grandi 
sono quelle che alla fine 

sono le più grandi. 

Dài e dài ogni giorno  
con il tuo sudore  

una pietra dopo l' altra alto arriverai. 

 
Abbraccio fraterno  


