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DAL RITUALE FRANCESCANO SECOLARE 

 

Ci siamo raccolti in fraternità per partecipare al sacrificio eucaristico. Durante questa celebrazione 

eucaristica alcuni fratelli emetteranno la Professione di Vita Evangelica nell’Ordine Francescano 

Secolare.  
 

 
 

Nel rendimento di grazie al Padre per Cristo, oggi si aggiunge una nuova motivazione di gratitudine: 

il dono cioè che egli fa a questi fratelli chiamandoli a vivere nel mondo lo spirito delle beatitudini 

evangeliche, e il dono che fa a noi associando nuovi membri alla nostra Fraternità. 

 
 



Cosa chiedete all’Ordine Francescano Secolare? 

 

 
 

Chiediamo di essere ammessi a professare la Regola dell’Ordine Francescano Secolare. L’esperienza 

del tempo della formazione ci ha confermati nella persuasione che il Signore ci chiama a vivere il 

Vangelo, seguendo l’esempio di san Francesco d’Assisi.  

 

 
 



La Fraternità accoglie la vostra richiesta e si associa alla vostra preghiera, affinché lo Spirito Santo 

porti a compimento l’opera da lui incominciata. 

 
 

 

 

Fratelli dilettissimi, davanti alla Fraternità qui radunata insieme ad altri fratelli in Cristo, volete 

abbracciare quella forma evangelica, che si ispira agli esempi e agli insegnamenti di Francesco 

d’Assisi e che è esposta nella Regola dell’Ordine Francescano Secolare?  

Voglio. 

Chiamati a dar testimonianza del Regno di Dio e ad edificare un mondo più fraterno ed evangelico 

con gli uomini di buona volontà, volete essere fedeli a questa vocazione e avere lo spirito di servizio 

proprio dei Francescani Secolari?  

Voglio. 

Fatti membri del popolo di Dio con il Battesimo, irrobustiti nella Cresima con un nuovo dono dello 

Spirito, affinché siate testimoni di Cristo con la vita e con le parole, volete legarvi più strettamente 

alla Chiesa e collaborare al suo perenne rinnovamento e alla sua missione tra gli uomini?  

Voglio. 

 

 



Io, poiché il Signore mi ha dato questa grazia,  

rinnovo le mie Promesse Battesimali e mi consacro al servizio del suo Regno.  

Perciò prometto di vivere nel mio stato secolare per tutto il tempo della mia vita  

il Vangelo di Gesù Cristo nell’Ordine Francescano Secolare, osservandone la Regola. La grazia 

dello Spirito Santo, l’intercessione della beata Maria Vergine e di san Francesco e la fraterna 

comunione mi siano sempre d’aiuto, affinché raggiunga la perfezione della carità cristiana.  

 
 

 

 

 
 

Rendiamo grazie e Dio.  

Come Ministro vi ricevo in questa Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare. La vostra 

incorporazione in essa è motivo di gioia e di speranza per tutti i fratelli.  
 

 



 

Confermo le vostre promesse nel nome della Chiesa. Lo stesso Serafico Padre vi 

esorta con le parole del Testamento: “Se osserverete queste cose, sulla terra siate ripieni della 

benedizione del Figlio suo diletto, con il santissimo Spirito Paraclito e tutte le potenze del cielo e di 

tutti i santi”.  
 

 
 

S. Elisabetta col suo impegno di vita cristiana e francescana, vi faccia pane spezzato per la vostra 

famiglia, nel vostro territorio, nella chiesa, nel mondo! 
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