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Sarn Francesco

d'Assisi

San Francesco è

il

santo che piace a ttrtti. La sLla persona. la stta vita.

la sua spiritualità esercitano ancora oggi, a piu di sette secoli di

distanza. lascino nteraviglia ed entusiasnlo. Perché'/ Potrebbe essere la
dontanda cli molti che non sono riusciti a penetrare nella intirnità del
Santo di Assisi. La risposta non la diamo noi, non la danno i suoi
prirni compagni né gli innunterevoli scrittori che hnnno tentato di
illuminare i molteplici aspetti della sua vita. [:' lui stesso, il Poverello,
che ce la dà con unriltà e con pura sentplicità di parole: Perche il
Signore non ha trovato sulla terra un essere piu spregevole e piu
peccatore di me per compiere le sue "meraviglie e manifestare così la
sua gloria; perché tutti conrprendatto che ogni bene, ogni dono viene

Lui".
una risposta che sinceramente sorprende e quasi scanclaliz.za
soprattutto nel momento storico attuale in cui si proclama
insistentemente il culto della personalità intesa conte autosuffìcienza e
autogestione in senso assoluto della propria esistenza. Eppure il
segreto per comprendere S. Francesco e la simpatia che ispira sta
proprio ip quella sua risposta. La grandezza del I'overello d'Assisi
nasce dalla sua povertà scelta e vissuta gioiosanrente, dalla
convinzione di sentirsi e farsi servo di tutti, dall'irnpegno costante di
annientarsi perché si sviluppi in lui I'amore di Cristo.
Ed e partendo da questa scelta di fondo di Francesco, sentirsi cioè
pienamente disponibile alla volontà di Dio perché ne laccia untr
strumento della Sua pace, che si possono capire tutte le altre scelte
della sua vita che hanno tracciato per tutti ttn camnlino ltttninoso e
lecondo di santità.
A questo nostro mondo situato nella tristeT.za e nella itrcerlez,z.a.
Francesco puo dire ancora una parola di vita, lui che crocifisso viveva
in una gioia inalterabile, nella gioia perenne del ptlssesso di t)io.
Questa giclia lo faceva cantare, gli laceva trovare in ogni creatttra
un'orma di Dio e una lelicità di cotttemplaz.ione, perché
nell'entusiasmo del suo Cuore innantorato di C'risto sapcva abhraccia
gli uomini e il creato per larne un canto di olferta, una lode pcrenne a
quel Dio che egli amava con lar spontancità di un fanciullo e che per
lui era il Bene. tutto il lJene, il sottltl.to []ene. al di ftrori dcl quale nulla

da

E'

era degno di essere amato e tenuto in considerazlone.

I

I

Iìrancesco ricorda agli uomini di oggi che scegliere Cristo nella
propria vita e l'unica scelta che conta e lui che ci ama saprà
avvicinarci a Cristo con il suo stile di povertà evangelica e con
l'inalterata simpatia dclla sua semplicità

INCONTIIARE GESU'
"Come e possibile? Non conosco il Figlio dell'uomo". I miei occhi
non l'hanno visto, le mie mani non l'hanno toccato, i miei orecchi non
I'hanno mai udito, i miei passi seguito. La memoria e sbiadita. Egli e
in debole desiderio che non ha memoria.
"Non temere. [{ai trovato grazia presso Dio. Lo Spirito Santo scenderà
su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'altissimo. Colui
che presso te prenderà dimora sarà santo e chiamato Figlio di Dio. I-o
chiamerai Gesù".

DOVE LO TROVI'RO'?
Quali le garanzie di non conl'ondere cristo con

Lrn mio sentire. la sua
volorrtà con la nria testa'J
Quali le garanzie di ncln costruirmi un cristo a mio piacimento? Di
non "ridurrc" (ìesù a mia inrrnagine? Gli uomini per nlezzo di Giuda
se ne inrpadronirono e lo tolsero di nrezzo. Ma egli è risorto. sfìrgge a
chi lo "riduce" e si nranilcsta a chi e disponibile all'inconrro
'"integrale" con [.ui.

PRECHIERA DAVANTI AL CROCEFISSO
Altissimo, glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio,
et darne fede dricta,
speranza cefia et carità perfecta,
senno e conoscemento.
Signore,
che faccia il tuo Santo e verace comandarnento.
Amen.

AD ASSISI
Nell'anno a Lui dedicato, chiederemo allo Spirito Santo i
suoi doni, ed in particolare il dono dell'intelletto;
Ci impegneremo nella pratica della "Lectio divina"
(Vangelo di Luca, 24,13-35);
Prendendo come esempio il brano meditato durante la
Rupe, vedremo come in pratica fare la Lectio divina in
Branco, e quindi come "portare il Vangelo" ai Lupetti.

LODI DI DIO ALTISSIMO
Tu sei Santo Signore, solo Dio che operi cose nleravigliose.
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo.
'fu sei re onnipotente. 'fu, Padre santo. re del cielo e della terra.
Tu sei trino e 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,l'u sei mansuetudine,
Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei nostra speranza, 'l'u sei giustizia.
Tu sei temperanza, Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza.
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore.
Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio.
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità.
Tu sei la nostra dolcezza, Tu sei la nostra vita eterna,
grande ammirabile signore, Dio onnipotente, misericordioso
Salvatore.

PROGRAMMA DELLA RUPE

Venerdì

-

I

maggio

Cerimonia d'apertura
Meditazione iniziale
Partenza per San Damiano (per Branchi)
Sosta di riflessione lungo il percorso
A San Damiano: incontro con iNovizi
Ritorno al Camping
Cena (individuale)
Veglia

Sabato 2 maggio

-

Meditazione (l^ parte della Lectio)
Partenza per l'Eremo delle Carceri
"Via Lucis" (lungo il percorso)
all'llrento: attività di Branco
Ritorno al Camping
Pranzo (individuale)
Ad Assisi: - attività di Branco
- cena (di Branco)
S. Messa (con valore festivo) nella Basilica di S. Francesco
Ritorno al Camping e contatti di fraternità

Donrenica 3 magqio

-

Recita dellc lodi

Attività rletodologica (per Branchi):
o 'l-ecniche di lectio divina in Branco

o

APplicaziorti
Capitolo delle stuoie
Conclusione della Rupe

SE HAI LASCIATO LA GUIDA DEL BRANCO,
FA CHE QUESTO MESSAGGIO NON VADA PERDUTO:
CONSEGNALO AL TUO SUCCESSORE

