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CANTO: Vangelo 

 
1. Vivere il Vangelo senza nulla di proprio, nell’obbedienza fedele, con cuore 
unito e puro. 

Vivere il Vangelo è un Volto incontrato, è una passione che brucia e non puoi 

contenere. 
Rit. Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è 
ogni grazia, ogni vita, ogni perdono. 
2. Vivere il Vangelo è amare i fratelli, è perdonare chi ha offeso, 

è camminare leggeri. 

Vivere il Vangelo è seguire le orme di Colui che si è fatto il nostro cammino. 
3. Nient’altro,fratelli, noi dobbiamo volere, nient’altro desiderare, niente ci 

piaccia di più. 
Nulla di noi tratteniamo per noi affinché totalmente ci accolga Colui… 

Rit …. Che totalmente a noi si offre, Lui il nostro sommo Bene, Lui 
nel quale è ogni grazia, ogni vita, ogni perdono. 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI: 
“Io sono la vite, voi i tralci. Rimanete in me e io in voi. 7Se rimanete in me e 

le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In 

questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 

discepoli.” 

 
DALLE LETTERE DELLA MADRE  S. CHIARA: 
Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua 
anima nello splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è 
figura della divina sostanza, e trasformati interamente, per mezzo della 
contemplazione, nella immagine della divinità di Lui. Allora anche tu 
proverai ciò che è riservato ai soli suoi amici, e gusterai la segreta 
dolcezza che Dio medesimo ha riservato fin dall’inizio per coloro che lo 
amano 
Sì, perché è ormai chiaro che l’anima dell’uomo fedele, che è la più 
degna tra tutte le creature, è resa dalla grazia di Dio più grande del 
cielo. Mentre, infatti, i cieli con tutte le altre cose create non possono 



contenere il Creatore, l’anima fedele invece, ed essa sola, è sua 
dimora e soggiorno, e ciò soltanto a motivo della carità. 
 

Celebriamo come indicato parte del salmo 119, che loda 

l’Alleanza di Dio con il suo popolo:  
 
Rit.  Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è 
ogni grazia, ogni vita, ogni perdono. 
 

Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa.  

A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola.  

Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.  

Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre.  

Camminerò in un luogo spazioso,  perché ho ricercato i tuoi precetti.  
 La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo.  

Questo mi consola nella mia miseria: la tua promessa mi fa vivere.  

 I tuoi decreti sono il mio canto nella dimora del mio esilio.  

La mia parte è il Signore: ho deciso di osservare le tue parole.  

Mi affretto e non voglio tardare a osservare i tuoi comandi.  

Rit.  Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è ogni grazia, ogni 
vita, ogni perdono. 
 

Del tuo amore, Signore, è piena la terra;  insegnami i tuoi decreti.  

Hai fatto del bene al tuo servo, secondo la tua parola, Signore.  

Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei 

buono e fai il bene:  insegnami i tuoi decreti.  

Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d’oro e d’argento.  

Le tue mani mi hanno fatto e plasmato: fammi capire e imparerò i tuoi comandi.  

Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, perché spero nella tua parola.   

Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo.  

Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Mi 



consumo nell’attesa della tua salvezza, spero nella tua parola.  

Rit.  Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è ogni grazia, ogni 
vita, ogni perdono. 
 

Fedeli sono tutti i tuoi comandi. Secondo il tuo amore fammi vivere  

e osserverò l’insegnamento della tua bocca.  

Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà di generazione in 

generazione; hai fondato la terra ed essa è salda.  

Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio.  

Se la tua legge non fosse la mia delizia, davvero morirei nella mia miseria.  

Mai dimenticherò i tuoi precetti,  perché con essi tu mi fai vivere.  

Io sono tuo: salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti.  

Di ogni cosa perfetta ho visto il confine: l’ampiezza dei tuoi comandi è infinita. Quanto amo 

la tua legge! La medito tutto il giorno.  

Rit.  Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è ogni grazia, ogni 
vita, ogni perdono. 
 

Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. I tuoi 

precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero.  

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Mia eredità per sempre 

sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore.  

Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, in eterno, senza fine.  

Tu sei mio rifugio e mio scudo: spero nella tua parola.  

Sostienimi secondo la tua promessa e avrò vita, non deludere la mia speranza.  

Aiutami e sarò salvo, non perderò mai di vista i tuoi decreti.  

Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore  e insegnami i tuoi decreti.  

Io sono tuo servo: fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti.  

.
Rit.  Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è ogni grazia, ogni 
vita, ogni perdono. 



Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: per questo li custodisco.  

La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.  

Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Rendi saldi i miei passi e 

non permettere che mi domini alcun male.  

Riscattami dall’oppressione dell’uomo e osserverò i tuoi precetti.  

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti.  
 Limpida e pura è la tua promessa e il tuo servo la ama.  

Tu, Signore, sei vicino;  tutti i tuoi comandi sono verità.  

Grande è la tua tenerezza, Signore: fammi vivere secondo i tuoi giudizi. 

Io gioisco per la tua promessa,  come chi trova un grande bottino.  

Rit.  Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è ogni grazia, ogni 
vita, ogni perdono. 
 

Grande pace per chi ama la tua legge: nel suo cammino non trova inciampo.  

Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi.  

Io osservo i tuoi insegnamenti  e li amo intensamente.  

davanti a te sono tutte le mie vie.  

Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, perché mi insegni i tuoi decreti.  

La mia lingua canti la tua promessa, perché tutti i tuoi comandi sono giustizia.  

Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti.  

Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia.  

Che io possa vivere e darti lode: mi aiutino i tuoi giudizi. Mi sono perso come pecora 

smarrita; cerca il tuo servo: non ho dimenticato i tuoi comandi.  

Rit.  Tu dolcissimo Signore, Tu il nostro sommo Bene, Tu nel quale è ogni grazia, ogni 
vita, ogni perdono. 
 

Da “L’ombra di Pietro” di Pierangelo Squeri 

“Avremmo bisogno, nel legame con Dio, di ritrovare il segreto della 

straordinaria combinazione fra semplicità e profondità. Bisogna 



imparare e insegnare di nuovo una cosa che io trovo incredibilmente 

elusa. Dobbiamo avere una “storia” con Dio. Impariamo da 

Nazareth, impariamo da Gesù e dai suoi: la normalità della fede. In 

questo risplende il carattere assolutamente eccezionale della 

relazione con Dio insegnata da Gesù, rispetto ai millenari modelli 

dell’esperienza del sacro. Uno che ha una storia reale con Dio, 

eccezionale e normale allo stesso tempo, si vede anche solo dagli 

occhi. Si vede dalla naturalezza con cui vive… Uno che ha una storia 

forte con Dio dice tutto… anche solo con un gesto della mano, il 

Figlio di Dio è stato veramente impareggiabile in questo. Non c’è 

davvero un Dio come Lui, è il lato più adorabile della Sua storia con 

noi. Quando uno è stato nelle vicinanze di Dio capisce così tanto e 

così poco nello stesso tempo, che un’infinità di cose mediocri della 

vita  e della religione si ridimensionano drasticamente. Un attimo 

davanti a Dio, tutta la vita ogni volta come sul palmo della mano. La 

riconsegna alla normalità, con quel qualcosa di eccezionale che non ti 

lascia più. Semplice e grandioso. Parliamo dell’ospitalità di Dio nella 

Sua vita, nella nostra. Non si entra con l’orologio, non si esce con 

l’agenda. Non abbiamo ancora trovato il modo di mettere al sicuro 

tutte le cose profonde delle quali viviamo se non mettendole lì, 

nell’ospitalità di Dio”. 
 

Camminando cantiamo:Alleanza 
 

Quando la sera veste la natura e tutto il cielo si tinge di preghiera .      
O Creatore di limpide armonie  e di bellezze eterne, Tu, Padre buono, 
doni l’Alleanza. 

Quando la notte avvolge di silenzio, e tutto l’uomo vive la domanda, 
Parola eterna, Stella che rischiara, Pasqua di salvezza, Tu, Figlio 
amato, offri l’Alleanza. 

Quando il Perdono dà la pace al cuore, e tutto il mondo torna mio 
fratello, Tu, Sguardo nuovo, Ristoro d’ogni sete, Respiro della vita, 
Spirito Santo, scrivi l’Alleanza 



O Trinità, Cenacolo d’Amore, Festa di nozze, Talamo di vita, della tua 
gioia vuoi colmare l’uomo e riempire il mondo! Un’alba nuova nascerà 
da Te. 

 

 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI: 
“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 

Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 

queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi.” 
 

 

DAL TESTAMENTO DELLA MADRE  S. CHIARA: 
Non per i vostri meriti, ma per la sola misericordia e grazia del 
Donatore, lo stesso Padre delle misericordie, effondete sempre il 
profumo della vostra buona fama su quelle che sono lontane, come su 
quelle che sono vicine. E amandovi a vicenda nell’amore di Cristo, 
quell’amore che avete nel cuore, dimostratelo al di fuori con le opere  

affinché le sorelle, provocate da questo esempio, crescano sempre 
nell’amore di Dio e nella mutua carità. 

 

Recitiamo insieme il salmo 133:  
Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme!  

È come olio prezioso versato sul capo,  che scende sulla barba, la barba di Aronne, che 

scende sull’orlo della sua veste.  

È come la rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion.  

Perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre.  

 

Danza sul salmo 133. 



 

Momento di risonanza  nel quale ciascuno può esprimersi 

liberamente tramite una preghiera di domanda o di 

ringraziamento o un’acclamazione o una semplice rilettura di 

una frase che l’ha colpito …… 

Ad ogni risonanza cantiamo insieme: 

Padre nostro che sei nei cieli ascoltaci 
 

Da “Al mercato della speranza” di Ermes Ronchi 

“Se qualcuno ci chiede: tu, cristiano, a cosa credi? L’evangelista 

Giovanni risponde: noi crediamo all’Amore. Non si crede ad altro, 

non all’onnipotenza, all’onniscienza, non all’eternità di Dio: queste 

cose non ci prendono il cuore. Si crede all’Amore, perché Dio è 

Amore. E questo è di capitale importanza, perché credere all’amore 

è possibile anche per il non credente, per l’ateo. L’esperienza 

dell’amore è universale. Esperienza del cuore ardente dell’essere, 

una scheggia di Dio, infuocata, è l’Amore. Al centro del 

cristianesimo sta quello che è posto al centro della vita: l’Amore. 

Credi, vale a dire, fidati dell’Amore. Abbi fiducia dell’Amore in 

tutte le sue forme, come forma della terra, come forma del vivere, 

come forma di Dio. Non fidarti di altre forze, non dell’intelligenza, 

non del denaro, non del numero. Ripartire sempre dall’amore è la 

felicità di questa vita. Se Dio è Amore lo si trova solo amando. 

Piantato sulla terra, l’amore umano fiorisce e si ramifica nei cieli. 

Non è solo la metafora di cose spirituali, ma nella sua genuina realtà 

umana è il luogo di una teofania. Chi crede nell’Amore sta tessendo 

un abito da festa.” 

 

Camminando cantiamo:  
1. ( soliste) : Quanti uomini, quanti popoli che riscoprono il senso di 

esser liberi, quanta gente c’è che ritrova speranza ancora dentro di 

sé, quanta forza che sta sotto tutte le cose. Quante lampade che si 



accendono quanti occhi accecati adesso vedono, cosa conta più, nella 

storia del mondo sei presente Tu….  Amore che muove tutte le cose. 

Insieme rit:  E PER OGNI UOMO C’E’ UN DESTINO GRANDE DOVE L’ODIO NO,  

  NON ESISTE PIU’, DOVE SEI TU,  

  DOVE SARA’ AMORE CHE MUOVE TUTTE LE COSE. 

2. (soliste) Quanti secoli, quante epoche, utopie che sembravano 

anche solide, quante verita’ trasformate dal vento in chissà quali 

realtà, quanti sogni che si son perduti nel mare. 

Quanto vivere e combattere per capire alla fine in cosa credere, 

cosa conta più, nella storia del mondo sei presente Tu, Amore che 

muove tute le cose. 

Insieme rit:  E PER OGNI UOMO C’E’ UN DESTINO GRANDE DOVE L’ODIO NO,  

  NON ESISTE PIU’, DOVE SEI TU,  

  DOVE SARA’ AMORE CHE MUOVE TUTTE LE COSE. 

 

 

 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI:  

“Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, 

così neanche voi se non rimanete in me. Chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 

viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 

fuoco e lo bruciano.” 
 

DALLE LETTERE DELLA MADRE  S. CHIARA: 
Se, dunque, tale e così grande Signore, scendendo nel seno della 
Vergine, volle apparire nel mondo come uomo spregevole, bisognoso 
e povero, affinché gli uomini che erano poverissimi e indigenti, affamati 
per l’eccessiva penuria del nutrimento celeste-, divenissero in Lui ricchi 
col possesso dei reami celesti; esultate e godete molto, ripiena di 
enorme gaudio e di spirituale letizia. Invero, voi, che avete preferito il 
disprezzo del mondo agli onori, la povertà alle ricchezze temporali, e 
avete affidato i vostri tesori, piuttosto che alla terra, al cielo, ove non li 



corrode ruggine, non li consuma il tarlo, non li scoprono né rubano i 
ladri, voi riceverete abbondantissima ricompensa nei cieli e avete 
meritato degnamente di essere chiamata sorella, sposa e madre del 
Figlio dell’Altissimo Padre e della gloriosa Vergine . 
Certamente voi sapete, -ne sono sicurissima- che il regno dei cieli il 
Signore lo promette e dona solo ai poveri, perché quando si amano le 
cose temporali, si perde il frutto della carità. 
 
 
Cantiamo insieme il salmo 112: 

Beato l’uomo che teme il Signore* 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe* 
La discendenza dei giusti sarà benedetta 
 
Onore e ricchezza nella sua casa*  
la sua giustizia rimane per sempre 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti*  
buono misericordioso e giusto. 
 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito*  
amministra i suoi beni con giustizia 
Egli non vacillerà in terno *  
il giusto sarà sempre ricordato. 
 
Non temerà annunzio di sventura*  
saldo è il suo cuore, confida nel Signore 
Sicuro è il suo cuore, non teme 
Finchè trionferà dei suoi nemici. 
 
Egli dona largamente ai poveri +  la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua potenza si innalza nella gloria 
l’empio vede e si adira + digrigna i denti e si consuma, 
ma il desiderio degli empi fallisce 
 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo 
Come era nel principio e ora  e sempre * nei secoli dei secoli . Amen. 
 



LETTURA DEL TRANSITO DELLA MADRE S.CHIARA: 

Poi, facendosi più vicino il Signore e già quasi stando sulla soglia, 

Chiara vuole che le stiano accanto sacerdoti e frati spirituali, che le 

ripetano la Passione del Signore e sante parole. E appena tra di essi le 

appare frate Ginepro, famoso per saper vibrare ardenti giaculatorie al 

Signore, con calde parole dal cuore, animata da rinnovata letizia gli 

chiede se abbia lì pronto qualcosa di nuovo riguardo al Signore. Ed egli, 

aprendo la bocca, dalla fornace del cuore ardente libera fiammeggianti 

scintille di parole, e la vergine di Dio trova grande consolazione nelle 

sue parabole. 

Infine si volge alle figlie in lacrime, raccomandando loro la povertà del 

Signore e ricorda lodando i benefici divini. Benedice devoti e devote 

sue e implora larga grazia di benedizione su tutte le Donne dei 

monasteri poveri, sia presenti che futuri. Chi potrebbe narrare il resto, 

senza piangere? 

Sono lì presenti quei due benedetti compagni del beato Francesco, dei 

quali uno, Angelo, lui stesso in lacrime, consola le afflitte; l’altro, 

Leone, bacia il giaciglio di Chiara morente. 

Volgendosi poi a se stessa, la vergine santissima parla silenziosamente 

alla sua anima:  
(Canto: )  Va’, sicura e in pace, anima mia benedetta. 

Va’, poiché Colui che t’ha creato  e santificato, ti ha amato sempre teneramente, 
come la madre il suo figliolino. 
Benedetto si’ Tu, Signore,che mi hai creata! 
Ti ha amato sempre…  
 

Interrogandola una delle sorelle a chi stesse parlando, rispose: “Io parlo 

all’anima mia benedetta”. E ormai quella gloriosa scorta non era molto 

lontana. Volgendosi infatti a una figlia, le domanda: “Vedi tu il Re della 

gloria, che io vedo, o figlia?”. 

Su un’altra pure si posò la mano del Signore e con gli occhi del corpo 

vide tra le lacrime una beatificante visione. Trafitta invero dal dardo di 

un profondo dolore, volge lo sguardo verso la porta della casa: ed ecco, 

entra una schiera di vergini in bianche vesti e tutte hanno ghirlande 

d’oro sul capo. Si avanza tra loro una più splendente delle altre, dalla 

cui corona, che appare alla sommità come un turibolo traforato, 

s’irradia un tale splendore da mutare in luce del giorno l’oscurità della 



notte tra le pareti della casa. Si avvicina al lettuccio, dove giace la 

Sposa del Figlio e, chinandosi su di lei con tenerissimo amore, le dona 

un dolcissimo abbraccio. Le vergini distendono un pallio di 

meravigliosa bellezza e, tutte a gara servendo, rivestono il corpo di 

Chiara e ne adornano il talamo. 

 
Riflessione di fra Alessandro 

 

Musica ……..offerta dell’incenso 

 

MANDATO……..CANTO FINALE!!!! 


