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LLaa  RReeggoollaa  OO..ff..SS..  --  LLaa  ffoorrmmaa  ddii  vviittaa::  

LLaa  pprreegghhiieerraa  ddeell  ffrraanncceessccaannoo  
sseeccoollaarree..  ((AArrtt..  88..11))  

  

Compieta del Giovedì 
 
Articolo 8 della Regola O.f.S. 
Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della 
contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare. 
Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all'Eucaristia, e si associno alla 
preghiera liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri 
della vita di Cristo. 
 
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (Rm 12,1-2) 
1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in 
sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale. 2 Non 
conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra 
mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e 
perfetta volontà. 
 
Dalla Regola Bollata (FF 88) 
Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con 
devozione così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano lo spirito della 
santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spunti di riflessione. 
 
La preghiera del francescano secolare: 

 Dialogo con Dio 
 Anima del proprio essere ed operare 
 Preghiera e vita devozionale 
 Preghiera di affidamento 
 Preghiera essenza della vita del francescano secolare 
 Preghiera tempo di verifica e ricarica quotidiana (liturgia delle ore, S.S. Messa quotidiana) 
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Costituzioni art. 14-2 
2. Reg. 8 L’Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. In essa Cristo ci unisce a Lui e tra noi come 
un unico corpo. Quindi, l’Eucaristia sia il centro della vita della Fraternità; i fratelli partecipino 
all’Eucaristia con la maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e dell’amore di Francesco 
che nell’Eucaristia ha vissuto tutti i misteri della vita di Cristo. 
 
Costituzioni art. 12-3 
3. Reg. 8 I fratelli amino l’incontro filiale con Dio e facciano della preghiera e della contemplazione 
l’anima del proprio essere e del proprio operare. Cerchino di scoprire la presenza del Padre nel 
proprio cuore, nella natura e nella storia degli uomini, nella quale si compie il suo piano salvifico. 
La contemplazione di tale mistero li renderà pronti a collaborare a questo disegno d’amore. 
 


