
 

PROMESSA DELLA GIOVENTÙ FRANCESCANA 

Dopo la lettura del Vangelo, il Presidente della fraternità Gifra chiama i candidati alla Promessa. I Chiamati si 
alzano e si presentano davanti all’altare. Coloro che rinnovano la Promessa si alzano in piedi e rimangono al loro 
posto. 
 

Presidente: Si presentino coloro che sono candidati alla Promessa nella fraternità della Gioventù Francescana.  

 

Si leggono i nomi e ciascun chiamato, alzandosi, risponde “Eccomi”. Al termine, uno dei giovani fa richiesta di 
emettere la Promessa: 
 
Lettore: Siamo dei giovani che intendono impegnarsi a vivere il programma della Gioventù Francescana e dare 

così una risposta d’amore a Cristo Gesù.  

Assemblea: Amen. 

 

OMELIA 

 

Dopo l’omelia, i candidati alla Promessa si dispongono davanti all’altare. Il celebrante invita i presenti alla 
preghiera:  
 

Celebrante: Fratelli carissimi, in tutti noi c’è l’ansia di vedere un mondo migliore, dove regni la carità e la gioia. 

Ma spesso mancano i costruttori di questo mondo migliore. È per tutti noi perciò motivo di ringraziamento a Dio 

che questi giovani, in piena comunione con la fraternità secolare e con tutta la famiglia Francescana, intendano 

dare il loro prezioso apporto a questo scopo. Supplichiamo insieme la bontà di Dio, perché li aiuti nel loro 

proposito e renda efficaci le loro intenzioni.  
 

Breve momento di silenzio oppure un canto.  
 

Celebrante: O Dio, Padre di bontà, fonte della gioia e forza dei deboli, guarda con amore a questi giovani questi 

giovani che, guidati da San Francesco, intendono mettere insieme le loro giovinezze per impegnarsi con Te nella 

costruzione di un mondo migliore. Concedi loro di essere forti e generosi, fecondi come un seme e nutrienti come 

il pane. Per Cristo nostro Signore.  

Assemblea: Amen.  
 

I giovani esprimono tutti insieme la loro Promessa con queste parole: 
 

O Padre nostro amoroso, Tu ci hai radunati  

nella Fraternità della Gioventù Francescana di (nome fraternità)  
per manifestarci il disegno d'amore che hai su ciascuno di noi.  

Per rispondere a questo dono mirabile promettiamo  

di vivere la nostra giovinezza immersa nel Cristo tuo figlio,  

sull'esempio del mite poverello d'Assisi.  

Vogliamo essere una comunità di fede che ha  

l'Eucaristia come centro, il Vangelo come guida,  

la Chiesa come Madre, i poveri e gli ultimi come fratelli.  

Ci impegniamo agli occhi di tutti, quali discepoli che ti seguono alla luce del giorno:  

pronti a donarci ad ogni richiamo di bene per essere araldi del tuo pacifico regno.  

Accogli, Padre Santo, questa nostra umile offerta che affidiamo alla Vergine Santa,  

e rendici perseveranti nel tuo amore. Amen. 
 

Celebrante: Iddio confermi i vostri propositi e benedica le vostre giovinezze. Nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo.  

Assemblea: Amen.  
 

CONSEGNA DEL TAU 
 

La Santa Messa riprende con la preghiera universale dei fedeli; alla fine si può impartire la benedizione di San 
Francesco sui neopromessi e su tutta l’assemblea. 


