
Memoria del Transito  
del Padre San 

Francesco d’Assisi 

Preghiera conclusiva 
Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al 
mondo la speranza dell'amore e della pace, ravviva la fede nel tuo Cristo, 
perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù, 
immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Benedizione 
 
Canto finale  
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INTRODUZIONE 
I santi e le sante sono la testimonianza più luminosa dell’alta dignità dei figli 
di Dio e sono per la Chiesa e per l’umanità intera un patrimonio, un esempio. 
Il santo è un uomo non completo, che aspira alla completezza; l’affamato di 
un amore che possiede già, ma solo parzialmente; una creatura bisognosa dei 
fratelli, a cui cerca di dare non il superfluo della sua abbondanza, ma tutto ciò 
che gli è possibile; un uomo immerso nell’oggi, ma che, guardando l’eterno, 
cerca di anticiparlo secondo le sue possibilità nel tempo che egli vive. Egli è 
l’uomo di Dio, di cui sente sempre più prepotente il bisogno; è l’uomo degli 
uomini, che sente appassionatamente suoi fratelli. Il santo è, quindi, il 
capolavoro di Dio e degli uomini. Questa sera pregheremo e mediteremo sulla 
figura di Francesco di Assisi che ha saputo, con l’aiuto di Dio, essere Santo 
come Lui è Santo. Riviviamo la Pasqua dell’umile frate di Assisi che va 
incontro al suo Amato Gesù cantando. Possiamo ascoltare il tutto come un 
racconto descritto con “belle parole” oppure possiamo seguire ogni momento 
come se fossimo presenti. Lasciamo che la santità di Francesco ispiri ed 
illumini la nostra vita! È come se fosse lui stesso a parlare... 
 
Canto: 
 
Guida: Nel nome della somma Trinità e della santa Unità del Padre  

       e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 
Guida: La grazia e la pace del nostro salvatore Gesù Cristo, che ci ha redenti 
e ci ha lavati nel suo preziosissimo sangue sia con tutti noi.  
Ascoltando il nome di lui, adoriamolo con timore e riverenza proni a terra: 
T.  Signore Gesù Cristo, Figlio dell'Altissimo è il suo nome, che è 

benedetto nei secoli. 
 
Lodi per ogni ora (insieme) 
 
Santo, santo, santo il Signore Iddio onnipotente, che è, che era e che verrà. 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 
Degno è il Signore Dio nostro di ricevere la lode, la gloria e l’onore e la 
benedizione. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
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Cronista: Si radunò allora una moltitudine di gente che lodava Dio, dicendo:  
 
Insieme: "Lodato e benedetto sii tu, Signore Iddio nostro, che a noi indegni 
hai affidato un sì prezioso tesoro, lode e gloria a te, Trinità ineffabile!". 
 
Pausa di Silenzio  
 
Canto:  
 
Intenzioni di preghiera 
Per intercessione di Francesco d'Assisi, fratello universale ed esempio di 
santità, rivolgiamo al Padre la preghiera della Chiesa e del mondo. Diciamo 
insieme: 
 
Rit. Benedici il tuo popolo, Signore. 
 
Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose; rinnova ancora la tua Chiesa 
con la santità di molti che vivano con semplicità e letizia il vangelo. Preghiamo: 
 
Tu sei protettore, custode e difensore nostro: difendi il nostro paese da ogni 
male e custodiscilo nella pace. Preghiamo: 
 
Tu sei bellezza, umiltà e pazienza: rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con 
tutte le creature canti la tua gloria. Preghiamo: 
 
Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità: insegnaci ad amare il tuo Cristo 
crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo: 
 
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene: aiuta i movimenti, le persone, le 
istituzioni che si ispirano a san Francesco, ad amarti sopra ogni cosa. 
Preghiamo: 
 
Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dei: aiuta la nostra comunità a spogliarsi 
del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo: 
 
Padre nostro (cantato) 
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davanti a lui effondo il mio lamento, 
al tuo cospetto sfogo la mia angoscia. 
 
Mentre il mio spirito vien meno, / tu conosci la mia via. 
Nel sentiero dove cammino / mi hanno teso un laccio. 
 
Guarda a destra e vedi: / nessuno mi riconosce. 
Non c'è per me via di scampo, / nessuno ha cura della mia vita. 
 
Io grido a te, Signore; / dico: Sei tu il mio rifugio, 
sei tu la mia sorte / nella terra dei viventi. 
 
Ascolta la mia supplica: / ho toccato il fondo dell'angoscia. 
Salvami dai miei persecutori / perché sono di me più forti. 
 
Strappa dal carcere la mia vita,  
perché io renda grazie al tuo nome: 
i giusti mi faranno corona 
quando mi concederai la tua grazia. 
 
Cronista: Poi si rivolse al medico:  
 
Francesco: "Coraggio, frate medico, dimmi pure che la morte è imminente: 
per me sarà la porta della vita!".  
Cronista: E ai frati:  
Francesco: "quando mi vedrete ridotto all'estremo, deponetemi nudo sulla 
terra come mi avete visto ieri l'altro, e dopo che sarò morto, lasciatemi giacere 
così per il tempo necessario a percorrere comodamente un miglio". 
Cronista: E mentre molti frati dei quali era padre e guida, ivi raccolti con 
riverenza aspettavano il beato passaggio e la benedetta fine, quella santissima 
anima si sciolse dalla carne, per essere assorta nell'abisso di eterna luce, e il 
corpo si addormentò nel Signore. 
Pausa di raccoglimento devoto. 
 
Insieme. Salve, Padre santo, luce della patria, forma dei Minori: specchio di 
Virtù, via di rettitudine, regola di comportamento; dall’esilio della carne 
guidaci al regno dei beati. 
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Degno è l’Agnello che è stato ucciso, di ricevere la potenza e la divinità e la 
sapienza e la fortezza e l’onore e la gloria e la benedizione. Lodiamolo ed 
esaltiamolo in eterno. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo 
in eterno. 
 
Benedite il Signore, opere tutte del Signore. Lodiamolo ed esaltiamolo in 
eterno. 
 
Date lode a Dio, voi tutti, suoi servi, e voi che temete Iddio, piccoli e grandi. 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 
Lodino Lui glorioso i cieli e la terra e ogni creatura che è nel cielo e sulla terra, 
il mare e le creature che sono in esso. Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo in 
eterno. 
Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 

I MOMENTO: Intronizzazione della Croce 
(Viene portato ai piedi dell’Altare la croce di San Damiano, accompagnato 

da un Canto) 
 

Seduti 
 

1L Dalla “Vita di San Francesco d’Assisi” di San Bonaventura 
Un giorno, Francesco, essendo uscito per la campagna a meditare e trovatosi a 
passare nei pressi della chiesa di San Damiano – la quale, essendo molto 
vecchia minacciava di crollare – divinamente ispirato, vi entrò a pregare. 
Prostrato dinanzi all’immagine del Crocifisso, si mise a pregare e si sentì 
l’anima inondata di grande consolazione. E mentre con gli occhi pieni di 
lacrime guardava la croce di Gesù, con le sue orecchie “udì una voce, 
proveniente dalla stessa croce”, che per tre volte gli disse: 
Francesco, va’ e ripara la mia casa che, come vedi, va tutta in rovina! 
Essendo solo nella chiesa e stupito nel sentire quella voce meravigliosa, 
Francesco cominciò a tremare. E avvertendo in fondo al cuore la potenza di  
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quelle parole divine, cadde in estasi. Quando finalmente tornò in sé, si dispose 
ad obbedire al comando ricevuto, dedicandosi con tutte le sue forze alla 
riparazione della chiesa materiale, sebbene – come lo Spirito Santo gli fece 
comprendere in seguito, ed egli rivelò ai suoi frati – il significato principale 
delle parole udite si riferisse propriamente a quella “Chiesa che Cristo ha 
conquistata a Sé col proprio Sangue”. 
 
Canto:  
 
2L In seguito il “padre secondo la carne” cercò di trascinare questo “figlio della 
grazia”, già spogliato del denaro, dinanzi al Vescovo della città, perché nelle mani di 
lui rinunziasse anche all’eredità paterna e restituisse tutto quello che per caso avesse 
ancora con sé. Francesco, da vero innamorato della povertà, dichiarò di essere pronto 
a farlo. Difatti, giunto dinanzi al Vescovo, senza indugi e tentennamenti, senza 
ascoltare o dire una sola parola, si spogliò immediatamente di tutte le sue vesti e le 
restituì al padre. Si vide allora che quest’uomo di Dio, sotto le vesti delicate, portava 
sulle carni il cilizio. E non basta. Ebbro ormai d’un sovrumano fervore spirituale, 
buttate via anche le mutande e completamente nudo dinanzi a tutti, rivolto al padre 
disse: - Sino ad ora ho chiamato te padre mio sulla terra; d’ora innanzi, invece, potrò 
dire con tutta verità: Padre nostro, che sei nei cieli. In Lui ripongo ormai ogni mia 
ricchezza, in Lui tutta la mia fiducia e la mia speranza. Nel veder questo, il Vescovo, 
ammirando il grande fervore dell’uomo di Dio, balzò subito in piedi, se lo strinse 
piangendo tra le braccia e, da quel buono e pio uomo qual egli era, lo coperse col suo 
manto, mentre ordinava ai suoi servi di portare qualcosa per coprire quelle membra 
nude. Gli portarono un povero e rozzo mantello di un contadino, che era lì al servizio 
del Vescovo. Francesco lo accettò con gratitudine.  
Un giorno, mentre partecipava devotamente alla Messa degli Apostoli, lesse 
attentamente quel passo del Vangelo in cui Cristo, nel mandare i suoi discepoli 
a predicare, prescrive loro la vera vita evangelica: “Non vi procurate oro o 
argento o pecunia per le vostre tasche, non una borsa per il viaggio né due 
tuniche né calzature e neppure un bastone”. 
Udito questo e avendolo ben compreso, egli se lo fermò bene nella memoria e, 
quale amico dell’apostolica povertà, con l’anima inebriata d’ineffabile letizia 
esclamò: Questo io desidero, questo è ciò che io bramo di fare con tutto il 
cuore! Difatti, si toglie immediatamente i calzari dai piedi, lascia il bastone, 
getta con disprezzo la borsa e il denaro e, contento d’una sola tunica, butta via 
anche la cintura, prendendo per cingolo una fune. Poi, con tutta sollecitudine 
si mette a praticare ciò che ha udito, ed a conformarsi in ogni cosa alla regola 
di vita apostolica. 
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(Viene portato la Parola di Dio)                                                          in piedi 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,1-15) 
 
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare 
da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a 
Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò 
da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 
Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. 
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a 
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai 
dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, 
non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto 
il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete 
mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti 
siete mondi». 
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e 
disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e 
dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti 
l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. 
 
Silenzio  
Cronista: Poi Francesco cominciò a recitare forte, per quanto gli era possibile, 
le parole del salmo: "Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce 
al Signore grido aiuto", e continuò così sino alla fine, concludendo: "I giusti 
mi faranno corona, quando mi concederai la tua grazia". 
 
Canto del Salmo 142 
 
Canone: Questa notte non è più notte davanti a Te 
                 il buio come luce risplende. 
 
Con la mia voce al Signore grido aiuto, 
con la mia voce supplico il Signore; 
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Laudato si', mi' Signore, per sor'Acqua 
    la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si', mi' Signore, per frate Focu, 
    per lo quale ennallumini la nocte: 
    ed ello è bello, et iocundo et robustoso et forte. 

 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, 
    la quale ne sustenta et governa, 
    et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba. 
Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore 
et sostengo infirmitate et tribulatione. 
 

Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, 
    ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra Morte corporale, 
    da la quale nullo homo vivente po' skappare: 

 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
    beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 
    ka la morte secunda no 'l farrà male. 
Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate  
    e serviateli cum grande humilitate. 
 
Cronista: Su tutti i frati, che intanto si erano posti a sedere intorno a lui, stese 
poi le mani con le braccia disposte a forma di croce - il segno che tanto amava 
- e tutti, presenti e assenti, benedisse nella potenza e nel nome di Cristo 
crocifisso. 

Poi aggiunse: 
Francesco: "Figli miei, restate tutti saldi nel santo timore di Dio e perseverate 
sempre in esso. Poiché le tribolazioni e le tentazioni verranno; beati però 
saranno coloro che persevereranno in questa via nella quale si sono 
incamminati. Io mi affretto a tornare a Dio, alla cui bontà vi raccomando tutti". 
 
Cronista: Finita questa dolce esortazione, quest'uomo carissimo a Dio si fece 
portare il libro dei Vangeli e chiese che gli si leggesse quel tratto del vangelo 
di san Giovanni che comincia con le parole: "Prima della festa di Pasqua". 
 
Canto dell’Alleluia 
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Canto:  
 
3L Francesco, servo fedele e ministro di Cristo, due anni prima di rendere a 
Dio il suo spirito, si ritirò in un luogo solitario, chiamato monte della Verna, 
per farvi una quaresima in onore di San Michele Arcangelo. Fin dal principio, 
sentì con molta più abbondanza del solito la dolcezza della contemplazione 
delle cose divine e, infiammato maggiormente di desideri celesti, si sentì 
favorito sempre più di ispirazioni dall’alto. 
Un mattino, verso la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, raccolto in 
preghiera sulla sommità del monte, mentre era trasportato in Dio da ardori 
serafici, vide la figura di un Serafino discendente dal cielo. Aveva sei ali 
risplendenti e fiammanti. Con volo velocissimo giunse e si fermò, sollevato da 
terra, vicino all’uomo di Dio. Apparve allora non solo alato, ma anche 
crocifisso. 
A quella vista Francesco fu ripieno di stupore e nel suo animo c’erano, al tempo 
stesso, dolore e gaudio. Portava una letizia sovrabbondante vedendo Cristo, in 
aspetto benigno, apparirgli in modo tanto ammirabile quanto affettuoso; ma al 
mirarlo così confitto alla croce, la sua anima era ferita da una spada di dolore. 
Dopo un arcano e intimo colloquio, quando la visione disparve, lasciò nella sua 
anima un ardore serafico e, nello stesso tempo, lasciò nella sua carne i segni 
esterni della Passione, come se fossero stati impressi dei sigilli sul suo corpo, 
reso tenero dalla forza fondente del fuoco. Subito incominciarono ad apparire 
nelle sue mani e nei suoi piedi i segni dei chiodi; nell’incavò delle mani e nella 
parte superiore dei piedi apparivano le capocchie, e dall’altra parte le punte. Il 
lato destro del corpo, come se fosse stato trafitto da un colpo di lancia, era 
solcato da una cicatrice rossa, che spesso emetteva sangue. 
Dopo che l’uomo nuova Francesco apparve insignito, mediante insolito e 
stupendo miracolo, delle sacre stimmate, discese dal monte. Privilegio mai 
concesso nei secoli passati, egli portava con sé l’immagine del Crocifisso, non 
scolpita da artista umano in tavole di pietra o di legno, ma tracciata nella sua 
carne dal dito del Dio vivente. 
 
Canto:  
 
Pausa di preghiera silenziosa 

 
Guida: O Dio, al beato padre nostro Francesco hai donato il premio 
dell'eterna  
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beatitudine: concedi anche a noi, che celebriamo ora con sentimenti filiali la 
memoria del suo transito, la grazia di raggiungere felicemente il premio della 
stessa beatitudine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

II momento: Transito di “Santo Francesco” 
 
Guida: Un’antica tradizione francescana -che ora noi, qui, continuiamo -
raccoglie nella festa di san Francesco i frati per celebrare la morte o, come 
nomina la tradizione, “Transito” di san Francesco. Certo, di ogni Santo si 
potrebbe far memoria della morte; ma la morte di Francesco ha uno specifico, 
una nota distintiva, singolare: la chiama “sorella”, e a 44 anni l'accoglie 
“cantando”. C’è in Francesco, giunto sul limitare della vita, una profonda 
esultanza. Più che di una fine, di una conclusione dolorosa sembra trattarsi di 
una festa di vita di un cammino verso la “vera vita”: un cammino pasquale, un 
passaggio da questo mondo al Padre. Ora questa speciale morte di Francesco 
la vogliamo raccontare ancora una volta per noi. Useremo, per rievocare la 
morte di Francesco, le parole scritte dai suoi frati di allora, divenuti i testimoni 
degli ultimi atti e delle ultime parole di Lui morente; e alcune parole di 
Francesco, alcune formule di preghiere da lui composte e recitate, le parole del 
suo salmodiare dolce e sommesso di allora, il suo esultante “Cantico delle 
creature”. Ascolteremo e pregheremo alternando le parole al canto, 
mescolando alle parole antiche e illustri, i nostri sentimenti e i nostri pensieri 
di lontani figli di san Francesco e di uomini e donne moderni. 
 
Cronista: Dimorava allora il beato Francesco nel palazzo del vescovo di 
Assisi, e pregò i frati di trasportarlo in fretta alla Porziuncola, poiché voleva 
rendere l'anima a Dio là dove per la prima volta conobbe la via della verità. I 
pochi giorni che mancavano alla sua morte li passò in inni di lode, invitando i 
compagni diletti a cantare con lui le lodi di Cristo. Chiamava tutte le creature 
a lodare Dio, esortandole al divino amore. Perfino la morte, a tutti terribile e 
odiosa, esortava a lodare il Signore, correndole incontro e accogliendola come 
ospite gradita. "Ben venga - diceva - la mia sorella morte". 
 
Guida: Profondamente ammirati della fede di Francesco, fonte di serenità, di 
lode e di gioiosa preghiera anche nei momenti decisivi che preparano la morte, 
il messaggio-testamento che Francesco, in forma breve aveva dettato ai suoi 
frati. 
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Francesco: Scrivi il modo in cui benedico tutti i miei frati che sono ora 
nell’Ordine e che vi entreranno fino alla fine del mondo. E siccome per la mia 
debolezza e per la sofferenza della malattia non posso parlare, in tre parole 
mostrerò brevemente la mia volontà e la mia intenzione a tutti i frati presenti e 
futuri. Cioè: in ossequio alla mia memoria, alla benedizione e al testamento, 
sempre si amino tra loro come io li ho amati e li amo; sempre amino ed 
osservino nostra signora la santa povertà; e sempre siano fedeli sudditi dei 
prelati e chierici della santa madre Chiesa.  
 
Silenzio  
 
Cronista: Dopo pochi giorni che si trovava nel luogo tanto desiderato, 
avvedendosi che la morte incalzava, chiamò a sé due frati e figlioli suoi 
prediletti e comandò loro di cantare ad alta voce, con giubilo di spirito, lodi al 
Signore per la morte vicina, anzi per l'approssimarsi della vera vita". 
 
Guida: Cantiamo anche noi il cantico di frate Sole, ogni due versetti 
canteremo insieme il ritornello che gli Ebrei cantarono con gioia al Signore 
quando furono liberati dalla schiavitù dell'Egitto e si avviarono verso la Terra 
Promessa: 
 
Rit. Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. 
 
Altissimu, onnipotente, bon Signore,  
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 
Ad Te solo, Altissimo, se konfane, 
    et nullu homo ène dignu Te mentovare.  
 

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature, 
    spetialmente messor lo frate Sole, 
    lo quale è iorno, et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
    de Te, Altissimo, porta significatione. 

 

Laudato si', mi' Signore, per sora Luna e le stelle: 
    in celu l'ai formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento 
    et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
    per lo quale a le Tue creature dài sustentamento. 
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