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6. Dopo l’invocazione allo Spirito Santo e la lettura di un breve testo della Sacra Scrittura 
(appendice, nn. 1-24) o degli scritti di san Francesco (appendice, n. 25), il presidente recita 
questa orazione:  

 
Onnipotente, santissimo, altissimo, sommo Dio, Padre santo e giusto, Signore re del cielo e 
della terra, ti rendiamo grazie per te stesso, perché per la tua santa volontà e per il tuo unico 
Figlio con lo Spirito Santo, hai creato tutte le cose spirituali e corporali, e noi, fatti a tua 
immagine, hai posto nel paradiso. Confidiamo in te e chiediamo la tua luce per eleggere 
coloro che possano dirigere la nostra Fraternità. Aiutaci, perché scegliamo quelli che con il 
loro esempio, le loro virtù e prudenti decisioni possano guidare la nostra Fraternità in modo 
che nella comunità viva il Vangelo di Gesù nello spirito di san Francesco. 
Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo.  
 

Tutti: Amen. 
 
7. Segue l’elezione secondo le norme delle Costituzioni compiuta la quale, tutti attestano agli 
eletti la propria vocazione francescana e la disponibilità al servizio.  
 
8. Terminato tutto, il Presidente dice ai neo-eletti:  

 
Il Dio della speranza vi ricolmi di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella 
speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rom 15, 13). 
 

Tutti rispondono:  
 
 Sia lodato Dio nei secoli! 
 
Il Presidente prosegue: 

Preghiamo per coloro che sono stati eletti perché, mediante il loro servizio e la loro 
animazione, tutti possiamo vivere più profondamente la nostra fede, con maggiore fortezza 
rendere testimonianza di Cristo e impegnarci per la realizzazione del Regno di Dio.  
 

Tutti recitano la preghiera seguente: 
Padre benignissimo, concedi a tutti noi che, per lo zelo di questi fratelli che sono stati chiamati 
al servizio della nostra Fraternità, possiamo meglio conoscere te, comunicare a tutti la 
conoscenza di te e vivere più intensamente la forma di Vita Evangelica, che tu stesso hai 
ispirato a Francesco d’Assisi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 


