
Solenne benedizione o consacrazione 

I candidati s’inginocchiano e il celebrante, con le mani stese su di essi, dice la preghiera di benedizione. 

MEMORIALE (ANAMNESI) 

O Dio, principio e fonte di ogni santità, 

tu hai tanto amato gli uomini da renderli partecipi della tua vita divina 

e nella tua misericordia non hai voluto che il peccato di Adamo 

e le iniquità del mondo estinguessero questo disegno del tuo amore. 

Già agli inizi della storia ci hai dato in Abele il giusto un modello di vita innocente e nella tua provvidenza, 

attraverso i secoli, hai suscitato dalla stirpe del popolo eletto uomini santi e donne di eminenti virtù: 

splende fra tutte la figlia di Sion, la beata Vergine Maria. 

Dal suo grembo verginale venne alla luce il tuo Verbo fatto uomo per la salvezza del mondo, 

Gesù Cristo nostro Signore. 

Splendore della tua santità, o Padre, egli si fece povero per arricchirci 

e prese l’aspetto di servo per restituirci alla libertà; 

nel suo mistero pasquale ha redento il mondo con immenso amore, 

ha santificato la tua Chiesa e l’ha resa partecipe dei doni dello Spirito Santo. 

E tu, o Padre, con la voce misteriosa dello stesso Spirito 

hai attratto innumerevoli figli a seguire Cristo Signore: 

tra costoro hai suscitato il tuo servo Francesco, fedele seguace della perfezione evangelica, 

perché, dietro il comando del Cristo crocifisso, andasse con i suoi frati a riparare la tua casa, la Chiesa, 

e la rinnovasse con la santità della vita. 

EPICLESI 

Guarda, o Signore, questi nostri fratelli 

che benevolmente hai chiamato alla sequela di Gesù Cristo 

sull’esempio di Francesco, povero, umile e amante della croce; 

infondi in loro lo Spirito di santità, 

perché quello che oggi, per tuo dono, lieti e gioiosi, hanno promesso, 

possano osservarlo con santa operosità fino alla morte. 

INTERCESSIONE (AITESI) 

Pongano come solido fondamento della vita l’umiltà e la minorità, 

siano animati da ardente amore per Cristo e da affetto fraterno gli uni per gli altri; 

nulla antepongano all’obbedienza caritativa; sempre amino e osservino nostra signora la santa povertà; 

coltivino la pura semplicità e non estinguano lo spirito della santa orazione e devozione. 

Umili e pazienti nella persecuzione e nell’infermità, 

amino quelli che li perseguitano, riprendono e calunniano. 

La loro vita consacrata edifichi la Chiesa, 

promuova la salvezza del mondo e appaia come un segno luminoso dei beni futuri. 

Sii tu per loro, Padre santo, il sostegno e la guida e quando compariranno davanti al tuo Figlio, 

sii tu la loro vera ricompensa, 

e allora godranno di avere dedicato interamente la loro vita a te e ai fratelli; 

confermàti nel tuo amore, canteranno a te la lode perenne nell’assemblea dei santi. 

Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 


