
Rito per l’elezione  

del Discretorio 
 

Dalla Regola della madre S. Chiara 

 Allo scopo di conservare l’unità della scambievole cari-

tà e della pace, tutte le responsabili dell’ufficio del monaste-

ro vengano elette di comune consenso di tutte le sorelle. E 

nello stesso modo si eleggano almeno otto sorelle delle più 

assennate, del consiglio delle quali l’abbadessa è obbligata a 

servirsi in ciò che è richiesto dalla forma della nostra vita.  

 

Canto Veni Creator 

 

Madre: Manda il tuo Spirito: e tutto è creato 

Tutte: E rinnovi la faccia della terra 

 

Madre: Preghiamo 

Padre delle misericordie, 

ricordati degli anziani di Israele 

riuniti da Mosè per ascoltare che il Dio dei Padri,  

di Abramo, di Isacco, di Giacobbe,  

libera il suo popolo dalla schiavitù e lo conduce verso il re-

gno promesso. 

 

Ricordati degli anziani di Israele  

riuniti per ascoltare le Parole del Signore e credere, 

per compiere i gesti della Pasqua, 

testimoni dell’acqua che scaturisce dalla roccia, 

uomini di virtù che ti hanno temuto,  

uomini veritieri che hanno odiato il guadagno. 



Ricordati degli anziani che hanno accolto per primi  

la parola dell’alleanza 

posti come guide nel compiere  

tutto quello che Tu, Signore, hai detto, 

i privilegiati di Israele che con Mosè salgono sul monte 

per vedere Te, guardarTi e sedere alla tua mensa. 

 

Ricorda e costituisci 

coloro che hai scelto come vicaria e discrete  

nel governo di questa fraternità 

nello stesso spirito dei nostri padri 

perché edifichino  

per la forza del tuo Spirito, nella varietà dei carismi, 

questa tua chiesa, corpo del tuo Figlio, 

Cristo nostro Signore. 

Tutte: Amen 

 
Giuramento scrutatrici: 
Giuro di assolvere fedelmente questo incarico 
e di conservare il segreto  
su quanto celebrato e vissuto in questo capitolo. 
 

Esortazione della Madre prima dell’elezione. 
 
Elezione 
Dopo averle contate, ogni scheda viene aperta dalla Madre, let-
ta e passata alle scrutatrici. 
Fatto il computo dei voti la Madre annuncia il nome della so-
rella scelta dalla fraternità. 
 
Si bruciano le schede nel braciere. 
 



 

Preghiere: 

Ascolta Padre la preghiera che sale a Te dal tuo popolo in 

cammino: Guida la tua Chiesa Signore. 

 

Istruisci nella tua volontà,  

con la voce e la vita  

del tuo Figlio povero e crocifisso, 

queste sorelle perché rimangano sempre  

nella Sua sapienza che  giudica il mondo: 

 

Siano testimoni della tua misericordia,  

prodigio a vantaggio di ogni uomo, 

e lascino che essa plasmi  

la loro relazione con ogni sorella,  

sia sorgente delle loro scelte,  

tessuto delle loro parole, preghiamo 

 

Per intercessione del padre S. Francesco, povero ed umile, 

vivano insieme alle sue sorelle 

senza nulla di proprio  

e in continuo rendimento di grazie, 

restituendosi a Te in ogni cosa, preghiamo: 

 

Fa’ che, superando per la forza del tuo amore ogni timore, 

ti trovino nel dono di sé alle loro sorelle,  

nella ricerca dell’unità e dell’amore vicendevole,  

in comunione di intenti con la loro madre, preghiamo: 

 

 



 
Esaudisci con bontà, o Signore, 
le nostre preghiere, 
e concedi a noi tutti di seguire fedelmente il tuo Figlio 
sulla via del Vangelo per unirci sempre più a te 
in carità e letizia. 
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen 

 

Padre nostro 
 

Benedizione: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen.  

Il Signore vi benedica e vi custodisca.  

Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia.  

Rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace; 

Tutte: Amen.  

Siate sempre amanti di Dio e delle anime vostre  

e di tutte le vostre sorelle,  

e siate sempre sollecite di osservare  

quanto avete promesso al Signore. 

Il Signore sia sempre con voi,  

ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui.  

Tutte: Amen.  

 

Canto di ringraziamento: Alleluia, rendete grazie 
 

 
 


