01 PRESENZA REALE
Ti adoriamo,
Signore Gesù Cristo,
qui e in tutte le tue chiese
che sono nel mondo intero.
E ti benediciamo,
o nostro Signore, perché,
con la tua santa croce,
hai redento il mondo.
Ti benediciamo,
Gesù Signore, perché,
con la tua santa croce,
hai redento il mondo.

02

ESSERE SANTI

Dobbiamo essere santi.
Cantiamo di Chiara degli Offreducci: bionda, carina, fatta santa.
E di Giovanni di Pietro di Bernardone poi divenuto San Francesco.
Nata nobile, carina e donna forte. Chiara degli Offreducci
Scoperto il Signore: amore corrisposto. Fa una gran rivoluzione.
Dobbiamo essere santi. (Ognuno, tutti, ad esempio: tutte le donne)
Cantiamo di Chiara degli Offreducci:
bionda, carina, fatta santa.
E di Giovanni di Pietro di Bernardone
poi divenuto S. Francesco.
Giovanni era figlio di un mercante. Francesco perché mamma francese.
Era maschio, borghese: tante feste…Poi diventato “Alter Christus”.
Si!!! Si, si, si: dobbiamo essere santi.
(Ognuno, tutti, ad esempio: anche tutti gli uomini)
Cantiamo di Chiara Degli Offreducci:
bionda, carina, fatta santa.
E di Giovanni di Pietro di Bernardone
poi divenuto S. Francesco.
Francesco e Chiara due giovani vivi.
Vivevano appieno il loro tempo.
Innamorati del Signore, ancora più belli.
Hanno vissuto intensamente.
Dobbiamo essere santi. Santi. Santi. Santi. Si!
Dobbiamo essere santi. Santi!
Cantiamo di loro, di tutti e per ognuno:
oggi, viviamo il nostro OGGI.
Dobbiamo imparare a vivere pienamente.
Vita vissuta intensamente.
Se qualcuno non vuol vivere tanto e bene…
Noi vogliamo essere santi.
Viver bene, viver tanto: vivere santi.
Santi. Vogliamo essere santi..
Vogliamo essere santi! Si! Santi! Santi! Tutta la nostra vita Santa!

03

SANTO COMANDAMENTO

Altissimo glorioso Iddio,
illumina lo core mio,
dame fede dricta, speranza certa.
O tu, glorioso Dio,
illumina lo core mio,
dame fede dricta, speranza certa.
Carità perfecta,
umiltà profonda,
senno e cognoscemento.
Che io servi,
che io servi,
che io servi tuo santo comandamento.
AMEN.
AMEN.
AMEN.

04 PIANTICELLA DI DIO

Sicura vivi, in pace anima mia,
perché hai buona scorta
per il cammino dell’eternità .
Colui che è Creatore in ogni momento,
che sempre realizza tua vera vita,
santificandola, con tenero amore ti ha nutrita,
come una madre cura il suo piccolino,
sua pianticella, ti ha coltivata.
Si: coccolata!
Eri una ragazzina nobile, carina,
con una forza enorme,
hai scelto il tuo Signore fino in fondo.
La povertà vissuta in radicalità;
assoluto il tuo rigore,
ma con Amore e vera carità,.
La tua rivoluzione fu totale.
Eri femmina e nobile… fatta santa
in comunione, in comunione fraterna.
La tua rivoluzione fu totale.
Eri femmina e nobile… fatta santa
in comunione, in comunione fraterna.

05 FRATELLO MORIRE
( Preghiera “ absorbeat “ )
Che io viva nel “morire” per amore tuo.
Che io muoia alla morte per amore tuo.
Come tu ti sei, come tu ti sei degnato,
come tu ti sei degnato,
“morire” per amore dell’amore mio.
Che io viva nel “morire” per amore tuo.
Che io muoia alla morte per amore tuo.
O Signore, ti prego. O Signore, ti prego, rapisca.
O Signore, ti prego, rapisca l’ardente,
dolce forza del tuo amore.
L’ardente e delicata forza del tuo amore.
L’ardente e delicata forza del tuo amore,
rapisca la mia mente,
rapisca la mia mente da tutte,
da tutte quelle cose sbagliate
che noi abbiamo sotto il cielo.
Rapisca la mia mente
dal credere che quello finale
sia la mia “morte”, morte totale
e non soltanto il mio “fratello morire”.

	
  

06 SANTIFICANTI VIRTU’
( Lodi delle virtù )
Ci sono sorelle virtuose e belle che ci rendono Uomini e Donne:
virtù santificanti.
Regina sapienza Semplicità
Povertà santa
Santa Umiltà
Carità vera
Santa Obbedienza
Virtù santissime Il Signore vi salvi.
Ci sono sorelle virtuose e belleche ci rendono Uomini e Donne:
virtù santificanti.
Non vi è Uomo
Che possa averne
Anche una sola
Senza morire
Chi ne ha una
Tutte possiede
Ognuna confonde Vizi e peccati
Ci sono sorelle virtuose e belle che ci rendono Uomini e Donne:
virtù santificanti.
La santa Sapienza
Il semplice turba
La Povertà
La Carità santa

Confonde Satana
Pagana sapienza
Avarizia confonde
Ogni tentazione

Ci sono sorelle virtuose e belle
Che ci rendono Uomini e Donne: virtù santificanti.
Ci sono sorelle virtuose e belle
Che ci rendono Uomini e Donne: virtù santificanti.

07 NATALE VIVENTE
Se accolta davvero, la grazia che viene,
ogni cosa che incontra colora d’intenso.
Il peccato - che è male - e il suo freddo glaciale,
rende torbido e grigio il più bianco Natale.
La grazia che viene rischiara la vita
di chi si dispera e vuol farla finita.
Pacifica il bimbo e anche l’uomo ormai stanco
di guardare la vita annebbiata dal pianto.
Francesco, lui vuole vedere concreto,
con gli occhi di carne, quel Bimbo di cielo,
pensando che il suo farsi carne davvero
è, per ogni uomo il più grande PER- DONO.
Il Verbo divino che si è fatto carne,
rimanda alla fede e alla vera purezza,
al tempo ideale dove un Falegname
genera al mondo un silenzio esemplare;
alla vita di una Ragazza: intensissima,
che agli occhi di certi può sembrare un po’ strana,
ma lei…lo sa e dona il suo grembo
a un Dio che vuole farsi Uomo Vero.
…E quel nascere mette nel mondo un sorriso
che può esser capito, rifiutato, deriso,
ma che, accolto, toglie tristezza
e obbliga al vero accogliere amore.
E la vita di quella Famiglia: intensissima…
Che agli occhi di certi può sembrar sovrumana,
non è altro, in se stessa, che solo normale,
con gioie e dolori: cammino d’amore.
…Ogni giorno, nel mondo, puoi fare un sorriso,
che può esser capito, rifiutato, deriso,
ma che, accolto, toglie tristezza,
e introduce al vero vivere amore.
“Anche i muri di pietra, ad ogni Natale,
dovrebbero tutti… “mangiare quella carne”. E allora anche i cuori,
induriti dal male, saprebbero accogliere il vero Amore.

08 CONTEMPLAZIONE ATTIVA
Il dubbio che Francesco deve risolvere non è “pregiudiziale”
e neppure “apparente”. “Metodico” non è, non vuol far finta di
provare a pensare ed agire come fosse…”dubbio”.
( No, Francesco non ha dei “pre-giudizi”,
non vuol far “finta” di avere dei dubbi. No, perché…)
La vita aveva già vissuto intensamente:
prima divertimento e poi baciò il lebbroso.
Quello che gli era dolce si trasformò in amaro
e quello che era amaro dolce vero diventò.
Questo dubbio lo assale: cosa farò?
Contemplazione o azione? Dubbio reale!
C’è troppa gente che, fino dai tempi suoi,
è rovinata da tanta “ pubblicita ”,senza tacere, poi,
di quello stillicidio dell’egoismo bieco:
prendi, sfrutta, e… scappa via. (Blah…)
Francesco, invece, che aveva udito già
la voce del suo Dio proprio nell’orazione,
voleva continuare a pregare col Signore,
provava compassione e... doveva andare via.
Era un dubbio reale: lo affrontò.
Lo ha chiarito e risolto, con umiltà.
Il dubbio va affrontato, chiarito e risolto, perché corrompe
sempre l’agire, se è contorto.
Se viene capito il nesso tra il fatto ed il contesto
facciamo una chiarezza utile all’umanità.
Se un dubbio è reale. Risolvilo!
Poi contempla profondo. La verità.
Compatisci profondo, è carità.
Contemplazione attiva, è libertà.

09 SIGNORA SANTA
(Saluto alla Beata Vergine)
Ti saluto, Signora Santa,
Santissima Regina,
Madre di Dio, Vergine sempre,
consacrata dalla Trinità.
Ogni pienezza di grazia e ogni bene
in te ci fu e sempre ti appartiene.
Ti saluto…
Suo vestimento, sua tenda, sua casa,
suo palazzo, sua ancella, Madre sua
Ti saluto…
E saluto voi tutte, virtù sante,
che per grazia, nei cuori siete infuse.
Ti saluto…
E saluto voi tutte, virtù sante,
che per grazia e lume,
siete infuse dallo Spirito
nei cuori dei fedeli a Dio.

10 VITA ETERNA
(Lodi di Dio Altissimo)
Grande, ammirabile Signore,
misericordioso Salvatore,
nostra speranza, onnipotente,
tu sei la nostra vita eterna.
Santo tu sei, Signore, Iddio unico,
che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei l’Altissimo.
Grande, ammirabile Signore,
misericordioso Salvatore,
nostra speranza, onnipotente,
tu sei la nostra vita eterna..
Tu re onnipotente, il Padre Santo.
Tu sei davvero grande, Tu sei il Re del cielo e della terra.
Grande, ammirabile Signore,
misericordioso Salvatore,
nostra speranza, onnipotente,
tu sei la nostra vita eterna.
Tu sei Trino e Uno, Dio degli dei.
Tu sei il bene sommo:
tutto il bene, il Dio vivo e vero.
Grande, ammirabile Signore,
misericordioso Salvatore,
nostra speranza, onnipotente,
tu sei la nostra vita eterna.
Tu sei amore, carità, sei la sapienza,
pazienza e bellezza:gaudio, letizia, tu sei nostra ricchezza.

11

SIA LODATO
( preghiera di lode )

Onnipotente, Santissimo,
Altissimo, Sommo Iddio,
ogni bene, tutto il bene,
il solo buono, noi ti rendiamo:
ogni lode,
SIA LODATO
ogni gloria,
ogni grazia,
ogni onore,
ogni dire,
tutto il fare,
ogni amore,
tutte fatiche
benedizione e tutti i beni. FIAT!
FIAT! AMEN.

12 BENEDICA TE
(Benedizione a Frate Leone)
Ti custodisca e benedica te,
il Signore mostri il suo volto.
Mostri il suo volto il Signore a te,
ti dia Lui tutta la sua pace.
Il Signore ti benedica, frate Leone,
pecorella di Dio e buon amico mio,
per i servigi a questo peccatore.
Ti custodisca e benedica te,
il Signore mostri il suo volto.
Mostri il suo volto il Signore a te,
ti dia Lui tutta la sua pace.
Con tenerezza vera e dedizione
Mi hai servito come il tuo signore:
per questo e per te lascia che preghi.
Ti custodisca e benedica te,
il Signore mostri il suo volto.
Mostri il suo volto il Signore a te,
ti dia Lui tutta la sua pace.
	
  

