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Care sorelle e cari fratelli,
Il Signore vi dia la pace!
Francesco mandò i suoi fratelli a predicare e ad essere il Vangelo di Gesù Cristo, prima in Italia e poi nel mondo
intero. Disse loro ciò che Dio voleva: Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto:
"Il Signore ti dia la pace!" Testamento 23
La testimonianza fedele di Francesco ci insegna che non si tratta solo di un saluto, ma di un modo di pensare,
di riflettere, di conversare, di agire… Francesco ci ha lasciato una testimonianza che presuppone essere in
pace con tutti, e non limitarsi a una pace interiore o sociale; presuppone una pace che abbraccia tutto il
creato. In San Francesco “si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la
giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore.” Laudato Si’, 10 La Regola del nostro Terzo
Ordine Regolare ci chiama a vivere questa pace e a farne uno stile di vita: come annunciano la pace con la
bocca, così la portino ancor più abbondante nei loro cuori. cfr.Regola TOR 30
In questa giornata, in particolare, preghiamo con il Papa Francesco per la pace nel mondo:
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato Si’, 246
Oggi celebriamo il nostro fratello Francesco che ha saputo scandagliare le profondità dello Spirito e ha
dimostrato di avere una grande chiarezza e comprensione della interconnessione tra noi stessi, gli altri ed il
creato nell’unica realtà del cuore di Dio. Benediciamoci a vicenda e chiediamo a Dio di benedire con la pace
tutto il creato:
Il Signore ti benedica
e ti custodisca.
Mostri a te la Sua faccia
e abbia di te Misericordia.
Volga a te il Suo sguardo
e ti dia Pace.
Il Signore ti Benedica. AMEN!
Il Signore vi dia la pace,
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