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ITINERARIO MARIANO - MAGGIO 2020 
IN PREPARAZIONE AL 34° CAPITOLO GENERALE 

 
Nel tempo particolare in cui stiamo vivendo in comunione con tutta la 
Famiglia Umana, colpita dall’emergenza COVID-19, il Consiglio Generale 
offre quest’itinerario per il mese di maggio, che può essere utilizzato per la 
nostra meditazione in comune. Mantenendo la centralità della Parola che la 
Liturgia ci offre ogni giorno (si riporta uno stralcio del Vangelo), riprendiamo 
ed approfondiamo ancora i Lineamenta (citati come L) in preparazione al 
Capitolo Generale. Preghiamo per tutta l’umanità, per coloro che sono più 
colpiti sia per il contagio che per le conseguenze sociali della pandemia, per 
tutte le persone che si prodigano per alleviare la sofferenza dell’umanità e 
per i governati e coloro che devono prendere delle decisioni per il bene 
comune. Per tutti chiediamo a Maria, “Madre di Dio e della Chiesa, di 
sostenerci nella fedeltà alla nostra vocazione, e farci crescere nella vita 
divina” (Cfr. C 109).  
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 1° maggio – Maria: Vergine Sposa di Giuseppe 
(S. Giuseppe lavoratore) 

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la 
gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i 
prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama 
Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, 
non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era 
per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato 
se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non 
fece molti prodigi. (Mt 13, 54-58) 

“Per ben 30 anni Gesù, pur sapendo di doversi occupare dalle cose di 
Suo Padre, rimane pure a loro obbediente, e da Maria e Giuseppe impara 
a pregare, a lavorare, ad aderire al progetto misterioso del Padre. In 
quest’ambiente, aiutato dalla testimonianza e dalla parola dei suoi 
genitori, apprende le tradizioni religiose e cultuali del suo popolo, vive 
l’obbedienza alla Sacra Scrittura, conosce la verità su Dio”. (L 1.3) 

O Maria, pellegrina di bontà, Tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata 
gioiosamente Madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla 
crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie: ogni nostra casa sia una 
Santa Casa e ogni nostra famiglia sia una Santa Famiglia abitata dalla pace 
e dall'amore. II sì che ti rese Madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuoni in 
ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il Cielo 
restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere 
operosi e sereni nell'attesa arrivare a casa con Te. (Card. Angelo Comastri) 

 2 maggio - Maria: Discepola fedele di Cristo 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?». […] Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete 
andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio». (Gv 6,60.67-69) 

“Anche noi ci troviamo insieme in Comunità non perché l’abbiamo scelto 
e voluto, ma perché siamo state inviate dall’obbedienza, «convocate per 
iniziativa di Dio». Forse talvolta siamo tentate di pensare che certe 
«combinazioni» di Comunità non siano proprio vincenti, eppure nel 
profondo anche noi sappiamo che c’è un piano Provvidenziale di Dio 
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che guida la nostra storia personale e comunitaria, e crediamo che ogni 
Sorella è per noi dono provvidenziale di Dio”. (L 2.1) 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto alla Parola, perché 
riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di 
seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua 
promessa[…]. Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. Ricordaci che chi 
crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché 
Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce della fede cresca sempre 
in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto! (Papa Francesco) 

 3 maggio - Maria: Segno del volto materno di Dio 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: Io sono la porta: se 
uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il 
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto 
perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». (Gv 10,9-10) 

“«Laudato Si’» è un’impellente chiamata a prenderci cura della nostra 
casa comune, ad essere dolorosamente consapevoli in prima persona 
di ciò che sta accadendo nel mondo e vedere ciò che ognuno può fare 
al riguardo. Siamo tutti chiamati ad una conversione ecologica, ad 
ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, a essere custodi delle 
opere di Dio. Non possiamo ignorare le ferite della natura, ma 
dobbiamo essere responsabili della missione che Dio ci ha affidato, per 
lavorare e proteggere il giardino in cui ci ha posti”. (L 3.5) 

Tu che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri, aiutaci a mettere a loro 
disposizione la nostra vita, con i gesti discreti del silenzio e non con gli spot 
pubblicitari del protagonismo. Rendici consapevoli che, sotto le mentite 
spoglie degli affaticati e degli oppressi, si nasconde il Re. Apri il nostro cuore 
alle sofferenze dei fratelli. E perché possiamo essere pronti a intuirne le 
necessita, donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza. Gli occhi che avesti 
tu, quel giorno. A Cana di Galilea. (Don Tonino Bello - Vescovo) 

 4 maggio - Maria: Speranza dei poveri 

«Ho anche altre pecore, che non sono di quest'ovile; anche quelle devo 
raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un 
solo pastore.  Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita per 
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riprenderla poi.  Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di 
deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». (Gv 
10, 16-18) 

“I nostri Fondatori, essendo loro stessi una bella coppia proveniente 
da ottime famiglie cristiane, con le gioie e i dolori di ogni giorno, non 
solo sono stati in grado di comprendere ma si sono attivamente 
coinvolti nelle sofferenze e nelle lotte delle famiglie povere. […] 
hanno aperto i loro cuori ed hanno deciso di accogliere i piccoli 
abbandonati a se stessi nel loro stesso palazzo! Sì, hanno offerto la vita 
per le famiglie, hanno guardato al futuro con il fine di rendere le 
famiglie felici!”. (L 3.3) 

Santa Madre del Redentore, mostrati Madre dei poveri, di chi muore di 
fame e di malattia, di chi patisce torti e soprusi, di chi non trova lavoro, 
casa e rifugio, di chi è oppresso e sfruttato, di chi dispera o invano ricerca la 
quiete lontano da Dio. Aiutaci a difendere la vita, riflesso dell’amore divino, 
aiutaci a difenderla sempre, dall’alba al suo naturale tramonto. Mostrati 
Madre di unità e di pace. Cessino ovunque la violenza e l’ingiustizia, crescano 
nelle famiglie la concordia e l’unità, e tra i popoli il rispetto e l’intesa. (San 
Giovanni Paolo II)   

 5 maggio - Maria: Madre della comunione 

Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non credete; le opere che io compio nel nome 
del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non 
fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io 
e il Padre siamo una cosa sola». (Gv 10, 25-30) 

“Non si può comprendere Dio se lo separiamo dalla relazione che 
mette in comunione il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: «Il Dio Trinità è 
comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente». Ci 
illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo 
mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in 
sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore. Questo 
amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo».” (L 1.2) 
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Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo 
ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; 
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che 
incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza 
tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell’azione, fa’ che le 
nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per portare 
la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la 
luce del Vangelo.  (Papa Francesco) 

 6 maggio - Maria: Madre della conversione 

«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede 
me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie 
parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per 
condannare il mondo, ma per salvare il mondo». (Gv 12, 44-47) 

“Tutto il diario Spirituale di Madre Enrichetta è intriso di riferimenti alla 
Santissima Trinità con toni filiali e confidenziali. Da Lei impariamo a 
vivere il dialogo costante con le tre Persone Divine: l’abbandono totale 
al Padre, l’imitazione del Figlio che dona la Sua vita e la costante 
docilità all’azione dello Spirito”. (L 1.2) 

O Madonna delle Lacrime, guarda con materna bontà al dolore del mondo! 
Asciuga le lacrime dei sofferenti, dei dimenticati, dei disperati, delle vittime 
di ogni violenza. Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che 
aprano i cuori al dono rigenerante dell’amore di Dio. Ottieni a tutti lacrime 
di gioia dopo aver visto la profonda tenerezza del tuo cuore. (S. Giovanni 
Paolo II) 

 7 maggio - Maria: Donna dell’accoglienza 
(Anniversario della Beatificazione di Madre Enrichetta) 

 [Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro: «In verità, in verità io 
vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più 
grande di chi lo ha mandato. […] Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, 
quando sarà avvenuto, crediate che Io sono. In verità, in verità io vi dico: chi 
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accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che 
mi ha mandato». (Gv 13,16.19-20) 

“Solo «con Gesù al centro» è bello ed è possibile alimentare 
quotidianamente il nostro spirito di famiglia, cioè impegnarci ad 
intessere relazioni semplici, sincere e cordiali, creare spazi di gioiosa 
fraternità, sostenerci nella prova e sentirci responsabili le une delle 
altre”. (L 2.2)  

A Te con fiducia tutti ci affidiamo. Con Te intendiamo seguire Cristo, 
Redentore dell’uomo: la stanchezza non ci appesantisca, né la fatica ci 
rallenti, le difficoltà non spengano il coraggio, né la tristezza la gioia nel 
cuore. Tu, Maria, Madre del Redentore, continua a mostrarti Madre per 
tutti, veglia sul nostro cammino, fa’ che pieni di gioia vediamo il tuo Figlio 
nel Cielo. (San Giovanni Paolo II) 

 8 maggio - Maria: in fretta verso l’altro 
(B.V. Maria di Pompei) 

«Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la 
vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».  (Gv 14,3-6) 

“Camminare verso l’interculturalità, è un processo, un cammino 
spirituale che diviene segno di speranza profetica per l'umanità, poiché 
il vivere l’unità nella diversità all’interno delle nostre Comunità ci 
mette in moto, non solo dentro, ma anche fuori, per andare incontro 
al diverso che popola il mondo intorno a noi”. (L 2.3) 

Ai tuoi piedi sulle orme dei Santi ci sentiamo famiglia di Dio. Madre e 
modello della Chiesa, tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e 
un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti 
consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille 
antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, 
Madre di Misericordia: ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un 
mondo  secondo il tuo cuore. (Piccola supplica alla Vergine di Pompei)  
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 9 maggio - Maria: Porta aperta verso il mistero della Trinità 

Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete 
a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre. (Gv 14,9b-12) 

“I discepoli, osservando ed ascoltando ciò che Gesù faceva e diceva, sono 
stati introdotti alla  comprensione del rapporto del Figlio con il Padre e del 
mistero delle tre Persone divine. Allo stesso modo anche noi, nel 
cammino di sequela di Cristo, entriamo sempre più nel mistero della Vita 
Trinitaria”. (L 1.2) 

Santa Maria, serva del Signore, che la grazia ha introdotto nell’intimità 
trinitaria e ha reso scrigno delle confidenze divine, fa’ che il Vangelo diventi 
la norma ispiratrice di ogni nostra scelta quotidiana. Preservaci dalla 
tentazione di praticare sconti sulle sue esigenti richieste. Rendici capaci di 
obbedienze gaudiose. E metti, finalmente, le ali ai nostri piedi perché alla 
Parola possiamo rendere il servizio missionario dell’annuncio, fine agli 
estremi confini della terra. (Don Tonino Bello – Vescovo) 

 10 maggio - Maria: Porta della fiducia 

"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a 
prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e 
vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io”. (Gv 14,1-3) 

“«…Non si può crescere da soli, non si può camminare da soli, 
isolandosi, ma si cammina e si cresce in una comunità, in una famiglia. E 
così è nella Chiesa!... La Chiesa è cattolica, perché è la casa di tutti. Tutti 
sono figli della Chiesa e tutti sono in quella casa…». In questa 
comunione della Chiesa, nata e radunata come Famiglia dallo Spirito 
Santo, s’innesta la nostra presenza di consacrate, che è espressione viva 
e realizzazione privilegiata della grande comunione trinitaria”. (L 1.6) 

O Madre Diletta, Tu che conosci bene le vie della Santità e dell’Amore, 
insegnaci a innalzare sovente il nostro spirito e il nostro cuore alla Trinità, a 
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fissare su di Essa la nostra rispettosa ed affettuosa attenzione. Volgi a noi il 
tuo sguardo misericordioso, attiraci nella tua luminosità, inondaci con la tua 
dolcezza, portaci nella Luce e nell’Amore, portaci sempre più in alto negli 
splendori del Cielo. Niente possa turbare la nostra pace né allontanarci dal 
pensiero di Dio, ma ogni minuto sia un passo verso le profondità 
dell’augusto Mistero, fino al giorno in cui la nostra anima, pienamente 
aperta alle illuminazioni dell’unione divina, vedrà ogni cosa nell’eterno 
Amore e nell’Unità.  (Venerabile Marthe Robin) 

 11 maggio - Maria: Dimora di Dio 

«Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
[…] «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui […] Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui v'insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». (Gv 14,21.23.26) 

“Sono tanti i modi e i mezzi con cui lo Spirito continua a manifestare 
la fedeltà di Dio che realizza la Sua opera mantenendo vivo il carisma 
trasmesso attraverso i nostri Fondatori, dando senso alla vita di tanti 
bambini, giovani e famiglie, persone di ogni ceto, professione e 
cultura. […] I gruppi LASA sono un dono per noi, ma anche un 
impegno ed una responsabilità: verso persone che si fidano della 
nostra Famiglia Religiosa e ad essa si appoggiano per il loro cammino 
spirituale; e verso il carisma. Esso, infatti, è stato posto nelle nostre 
mani, ma trasborda da esse, per trovare vie e modi sempre nuovi per 
attuarsi nei diversi tempi e nelle diverse aree geografiche”. (L 2.4) 

Te, Maria, invocano con preghiera insistente i fedeli di ogni parte del mondo 
perché, esaltata in cielo fra gli angeli e i santi, interceda per noi presso il 
Figlio tuo "fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del 
nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e 
concordia siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della 
santissima e indivisibile Trinità". (Papa Benedetto XVI)  

 12 maggio - Maria: Stella dell’evangelizzazione 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: 
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"Vado e tornerò da voi". […] Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il 
prìncipe del mondo; contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo 
sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io 
agisco». (Gv 14,27-28a.30-31) 

“Anche noi, come Suore di Sant'Anna, siamo chiamate ad andare nelle 
periferie e diffondere il Vangelo con un cuore missionario 
testimoniando con la vita e le opere che Cristo ama e salva ogni 
persona”. (L 3.4) 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre dell’amore, sposa 
delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il 
Regno. (Papa Francesco) 

 13 maggio - Maria: Aiuto per rimanere nel Figlio 
(Beata V. Maria di Fatima) 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. […] Come il tralcio non può 
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla». (Gv 15, 1.4-5) 

“Siamo tutte consapevoli delle nostre fragilità, e nella vita quotidiana 
tra Sorelle ci incontriamo e ci “scontriamo”. Eppure proprio in 
Comunità troviamo i nostri punti-forza: attingiamo dalla Parola di Dio e 
dall’Eucarestia la capacità di amare, perdonare e servire”. (L 2.1) 

Beata Maria Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua 
presenza materna uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che 
ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di 
chinarsi con misericordia sull’umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, 
per guarirla e per salvarla. […] Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici e rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; 
sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel 
cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i 
piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di 
cuore: raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto 
Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen. (Papa Francesco) 
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 14 maggio - Maria: Madre della gioia e dell’amore 

«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. […] Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
(Gv 15,9-11.16-17) 

“Fin dal suo nascere, la creatura umana è invitata alla comunione ed al 
dialogo con Dio e con gli altri. Nell’umanità dell’uomo e della donna è 
iscritta la vocazione all’amore e alla comunione. In questo sta la 
dignità di ognuna di noi. Nel seguire tale chiamata è la nostra 
responsabilità e felicità”. (L 1.1) 

Tempio di luce purissima e sempre splendente, prega il tuo unigenito Figlio, 
per mezzo del quale ora siamo stati riconciliati, affinché abbia misericordia 
delle nostre mancanze, allontani ogni tipo di separazione, ci conceda la 
gioia di amare i fratelli. Affidiamo al tuo Cuore immacolato, o Vergine 
Madre di Dio, tutto il genere umano; guidalo alla conoscenza di Gesù Cristo, 
unico e vero Salvatore; allontana da lui i danni che portano con sé i peccati e 
procuragli la pace che è verità, giustizia, libertà e amore. (San Paolo VI) 

 15 maggio - Maria: Regina delle famiglie 

«Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». (Gv 15,15-17) 

“Una coppia, Carlo Tancredi e Giulia, diventa famiglia, in un’armonia di 
rapporti che arricchisce e arricchirà tanti. La nostra Congregazione 
porta impresso nel suo DNA l’essere in famiglia e il vivere come 
famiglia: è questo il segno indelebile della fecondità matrimoniale di 
Carlo Tancredi e Giulia. Protesi verso Dio e chinati sulla realtà, essi 
vivono una missione che li rende padre e madre di una famiglia più 
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numerosa, quella dei piccoli e poveri che loro hanno amato e 
continuano ad amare attraverso il cuore di ciascuna di noi”. (L 1.4) 

Madre nostra amatissima, Tu, che abbracciando senza riserve la volontà 
divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all’opera del 
Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai 
fatto Tu, i misteri della vita di Cristo. […] A Te volgiamo fiduciosi lo sguardo, 
come a "segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà 
il giorno del Signore".  (Papa Benedetto XVI)   

 16 maggio - Maria: Consacrata a Dio e ai fratelli 

«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del 
mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, 
ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della 
parola che io vi ho detto: "Un servo non è più grande del suo padrone». (Gv 
15,18-20a) 

“Innumerevoli sono le sfide, a cui sono sottoposte oggi le famiglie, in 
un mondo che è in continua e rapida trasformazione. Ci sono sfide che 
vengono dall'interno: diversi tipi di personalità, aspettative e 
comportamenti, la ricerca del proprio piacere e realizzazione, varie 
forme di dipendenza e così via…”. (L 3.2) 

Siamo qui, davanti a Te, per affidare alla tua premura materna noi stessi, la 
Chiesa, il mondo intero. Implora per noi il Figlio tuo diletto, perché ci doni in 
abbondanza lo Spirito Santo, lo Spirito di verità che è sorgente di vita. Ti 
affidiamo le famiglie dissestate, gli anziani privi di assistenza e quanti sono 
soli e senza speranza. O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze della 
Chiesa e del mondo, assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove che la vita 
riserva a ciascuno e fa’ che, grazie all’impegno di tutti, le tenebre non 
prevalgano sulla luce. (San Giovanni Paolo II) 

 17 maggio - Maria: Madre che ci insegna ad amare la Chiesa 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi». (Gv 
14,15-18) 
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“La nostra Famiglia Religiosa, che nasce nella Chiesa per volere di Dio, è 
chiamata a vivere sotto le ali dell’amabilissima Provvidenza centro della 
sua identità. È affidata non a caso a Sant’Anna, protettrice dell’Istituto, 
modello di madre ed educatrice, che ci insegna a “crescere ogni giorno 
nell’umiltà, nella prudenza, nella castità, nella pazienza, nell’amor di Dio ed 
in tutte le virtù della più alta perfezione religiosa”. (L 1.5) 

Implora per noi il Figlio tuo diletto,perché ci doni in abbondanza lo Spirito 
Santo, lo Spirito di verità che è sorgente di vita. Lo Spirito apra i cuori alla 
giustizia e all’amore, induca le persone e le nazioni alla reciproca 
comprensione e ad una ferma volontà di pace. Ti affidiamo tutti gli uomini, 
a cominciare dai più deboli: i bimbi non ancora venuti alla luce e quelli nati in 
condizioni di povertà e di sofferenza, i giovani alla ricerca di senso, le 
persone prive di lavoro e quelle provate dalla fame e dalla malattia. (San 
Giovanni Paolo II) 

 18 maggio - Maria: Regina dei discepoli di Cristo 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose 
perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene 
l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, 
perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose 
affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto». (Gv 
15,26-16,4) 

“Una Comunità che vive i valori del nostro spirito di famiglia, diventa 
una Comunità che testimonia ed educa le nuove generazioni. Tale 
Comunità è una risposta concreta alle attese di tanti giovani che, in un 
mondo disgregato ed individualista, sono alla ricerca di una presenza 
che accoglie, ama, valorizza; una presenza che sa anche esigere 
infondendo fiducia e speranza, una presenza che illumina sulle grandi 
scelte per la vita”. (L 2.2) 

Maria, Regina dei martiri, associata al Figlio in un unico martirio, 
accompagni ciascuno di noi nelle piccole e grandi occasioni in cui è 
richiesta la nostra fedele testimonianza evangelica. Ci conforti con il suo 
amore di Madre nel quotidiano impegno a seguire Cristo, specialmente nelle 
situazioni complesse e difficili. (San Giovanni Paolo II) 
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 19 maggio - Maria: Madre dei tempi nuovi 

«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove 
vai?”. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne 
vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi». 
(Gv 16,5-7) 

“Il vivere l’unità nella diversità ci spinge, con la forza dello Spirito, ad 
andare oltre la mera tolleranza delle differenze e a vivere un processo di 
trasformazione e conversione”. (L 3.2) 

"O Maria, tu che sei Madre di tutti noi, ottieni per la Chiesa il dono dello 
Spirito Santo, affinché sappia proseguire con costanza verso il futuro per il 
cammino del rinnovamento segnato dallo Spirito Santo e che sappia 
assumere in tale opera rinnovatrice, tutto ciò che è vero e buono, 
discernendo costantemente tra i segni dei tempi ciò che serve per l'avvento 
del Regno di Dio". (San Giovanni Paolo II) 

 20 maggio - Maria: Donna del quotidiano 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà 
le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». (Gv 16,12-15) 

“Oggi «sorella» terra alza il suo grido per il grande danno che le 
abbiamo inflitto con il nostro uso irresponsabile e l'abuso dei beni di 
cui Dio l'ha dotata. L'ambiente umano e l'ambiente naturale si 
deteriorano insieme; non possiamo combattere adeguatamente il 
degrado ambientale se, con urgenza, non prendiamo in 
considerazione le cause legate al degrado umano e sociale” (3.5). 

Santa Maria, donna missionaria, tonifica la nostra vita cristiana con quell' 
ardore che spinse te, portatrice di luce, sulle strade della Palestina. Anfora 
dello Spirito, riversa il suo crisma su di noi, perché ci metta nel cuore la 
nostalgia degli «estremi confini della terra».  Spalancaci gli occhi perché 
sappiamo scorgere le afflizioni del mondo. Non impedire che il clamore dei 
poveri ci tolga la quiete. Fa' che sulle nostre labbra le parole di speranza non 
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suonino menzognere. Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra 
fedeltà al Signore. E liberaci dalla rassegnazione. (Don Tonino Bello - 
Vescovo) 

 21 maggio - Maria: Guida verso la gioia piena 

Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché 
ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In verità, in 
verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete 
nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia». (Gv 16,19-20)  

“Tale processo ci porta a mettere in interrelazione le nostre differenti 
«culture», per dar vita ad una “nuova cultura” fondata sul Vangelo e 
animata dai valori carismatici: in essa tutte si sentono a casa, le 
differenze non sono annullate ma si cerca di conoscerle, valorizzarle ed 
integrarle; ognuna può dare il meglio di sé, condividere i propri doni e 
lasciarsi sfidare e purificare dall'incontro con il «diverso»”. (L 2.3) 

Madre Immacolata, siamo consapevoli che, senza Gesù, non possiamo fare 
nulla di buono (cfr Gv 15,5) e che, solo per Lui, con Lui ed in Lui, saremo per il 
mondo strumenti di salvezza. Sposa dello Spirito Santo, ottienici 
l'inestimabile dono della trasformazione in Cristo. Per la stessa potenza 
dello Spirito che, estendendo su di Te la sua ombra, ti rese Madre del 
Salvatore, aiutaci affinché Cristo, tuo Figlio, nasca anche in noi. (Papa 
Benedetto XVI) 

 22 maggio - Maria: Novella Eva 

«In verità, in verità io vi dico: […] La donna, quando partorisce, è nel dolore, 
perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si 
ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così 
anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi 
domanderete più nulla». (Gv 16,21-23a) 

“Tutta la Sacra Scrittura, a partire dall’Antico Testamento, evidenzia la 
figura di un Dio-Amore che è Padre perché ama e si china sui suoi figli 
per liberarli, aiutarli, salvarli. È un Dio-Amore che è anche “Madre” 
perché sta sempre accanto ai suoi figli, non li abbandona mai”. (L 1.2) 
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Vergine sposa presso la Croce, Eva novella, sii nostra guida sulle strade del 
mondo, insegnaci a vivere e a diffondere l’amore di Cristo, a sostare con Te 
presso le innumerevoli croci sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso. Ave 
Maria, Donna della fede, prima dei discepoli! Vergine Madre della Chiesa, 
aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi, confidando 
nella bontà dell’uomo e nell’amore del Padre. Insegnaci a costruire il 
mondo dal di dentro: nella profondità del silenzio e dell’orazione, nella gioia 
dell’amore fraterno, nella fecondità insostituibile della Croce. (San Giovanni 
Paolo II) 

 23 maggio - Maria: Donna della preghiera e dell’azione 

«Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò 
più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete 
nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre stesso 
infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito 
da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il 
mondo e vado al Padre». (Gv 16,25-28) 

“«Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia 
nello Spirito Santo». «Evangelizzatori con Spirito significa 
evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista 
dell’evangelizzazione non servono né le proposte mistiche senza un forte 
impegno sociale e missionario né i discorsi e le prassi sociali e pastorali 
senza una spiritualità che può cambiare il cuore»”. (L 3.4) 

Vergine "piena di grazia", mostraTi Madre provvida e misericordiosa per il 
mondo intero, perché, nel rispetto dell’umana dignità e nel ripudio di ogni 
forma di violenza e di sfruttamento, vengano poste basi salde per la civiltà 
dell’amore. MostraTi Madre specialmente per quanti ne hanno 
maggiormente bisogno: per gli indifesi, per gli emarginati e gli esclusi, per le 
vittime di una società che troppo spesso sacrifica l’uomo ad altri scopi e 
interessi. MostraTi Madre di tutti, o Maria, e donaci Cristo, la speranza del 
mondo! (Papa Benedetto XVI)  

 24 maggio - Maria: Aiuto dei missionari 
(Ascensione - Del Signore, B.V. Maria Ausiliatrice) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
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avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
(Mt 28,16-20) 

“Papa Francesco ci invita ripetutamente ad andare verso periferie 
esistenziali del nostro mondo moderno. «La Chiesa è chiamata a uscire 
da se stessa e ad andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, 
ma anche quelle esistenziali: quelle del mistero del peccato, del dolore, 
dell'ingiustizia, quelle dell'ignoranza e dell'assenza di fede, quelle del 
pensiero, quelle di ogni forma di miseria». (L 3.4) 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile, e 
ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli 
nell’attesa dello Spirito perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. Ottienici 
ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che 
vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché 
giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. (Papa Francesco) 

 25 maggio - Maria: Donna del discernimento 

Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui 
vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, 
perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel 
mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!». (Gv 
16,31-33) 

“La realtà della famiglia nel mondo attuale non è un modello fisso ma 
«un interpellante mosaico» formato da tante realtà diverse, piene di 
gioie, drammi e sogni. Anche le problematiche che ci preoccupano 
sono sfide che interpellano il nostro servizio educativo e ci stimolano 
ad una creatività missionaria. (L 3.2) 

Maria, Madre della speranza, cammina con noi! Insegnaci a proclamare il 
Dio vivente; aiutaci a testimoniare Gesù, l’unico Salvatore; rendici 
servizievoli verso il prossimo, accoglienti verso i bisognosi, operatori di 
giustizia, costruttori appassionati di un mondo più giusto; intercedi per noi 
che operiamo nella storia certi che il disegno del Padre si compirà. (San 
Giovanni Paolo II) 
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 26 maggio - Maria: Madre dell’umanità 

«Padre, è venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai 
dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti 
coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero 
Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. […] Ora essi sanno che tutte le cose 
che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a 
loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno 
creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, 
ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono 
tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; 
essi invece sono nel mondo, e io vengo a te». (Gv 17,1-3.7-11) 

“La dedizione di ogni singola Sorella alla causa della cura della casa 
comune diventa contagiosa per la comunità e l'effetto a catena si 
diffonde nella società in generale. La mia conversione ecologica può 
essere favorita anche vivendo il voto di povertà in modo responsabile 
attraverso un uso moderato di tutte le cose come il risparmio dell’acqua 
e dell’energia, la riduzione dello spreco, compresi i gadget moderni, ecc”.  
(L3.5) 

O Madre Immacolata, che sei per tutti segno di sicura speranza e di 
consolazione, fa’ che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. Sì, o 
Maria, tu ci aiuti a credere con più fiducia nel bene, a scommettere sulla 
gratuità, sul servizio, sulla non violenza, sulla forza della verità; ci incoraggi 
a rimanere svegli, a non cedere alla tentazione di facili evasioni, ad 
affrontare la realtà, coi suoi problemi, con coraggio e responsabilità. (Papa 
Benedetto XVI) 

 27 maggio - Maria: Donna dal cuore universale 

«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano 
una sola cosa, come noi. […] Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li 
custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del 
mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me 
nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch'essi consacrati nella verità». (Gv 17, 11.15-19) 

“Non solo le nostre origini carismatiche ma anche i segni dei tempi, in 
un mondo totalmente globalizzato, ci spingono a vivere l’unità nella 
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diversità, che ci impegna ad accogliere ed integrare nella Comunità le 
diversità di indole, cultura, generazione e formazione. Quest’accoglienza 
della diversità non è fine a se stessa, ma è a servizio del progetto 
divino di fare di tutta l'umanità la grande famiglia dei figli di Dio”.  
 (L 2.3) 

Ti preghiamo, Vergine fedele, alimenta in tutti i cristiani il desiderio di 
giungere presto a proclamare in piena sintonia la fede degli Apostoli, per 
poter celebrare all’unica mensa il sacrificio del Corpo e del Sangue del 
Signore. Apri il loro cuore alla fiducia e al dialogo, perché possano essere 
nel mondo testimoni credibili del Vangelo di salvezza. (S. Giovanni Paolo II) 

 28 maggio - Maria: Madre dell’unità 

«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante 
la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io 
in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E 
la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa 
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come 
hai amato me». (Gv 17,20-23) 

«Tutti voi siete uno in Cristo» scrive San Paolo ai Galati, quindi la 
comunione nella diversità è anzitutto un dono battesimale proprio 
della vita nuova in Cristo. Non si tratta di un nostro sforzo, da fare a 
denti stretti, ma dell’accoglienza gratuita di un dono che apre il cuore 
di ciascuna e delle nostre Comunità alle sorprese di Dio, alla continua 
novità creativa dello Spirito Santo. (L 2.3) 

O Maria, Regina della Pace, aiutaci a vivere il cammino della pace, a "essere 
pace", a intercedere ed espiare per la pace della Chiesa e dell'umanità, a 
testimoniare e donare la pace agli altri. Possa il nostro cammino di pace 
essere condiviso con tutti gli uomini di buona volontà. O Madre della Chiesa 
che con la tua intercessione sostieni la nostra preghiera, ottieni per noi e con 
noi il dono dello Spirito Santo per la Chiesa, perché ritrovi la sua unità, un 
cuor solo e un’anima sola in Cristo, con te e con il successore dell’apostolo 
Pietro, per essere strumento della riconciliazione di ogni uomo con Dio e di 
una nuova civiltà dell’amore. (Padre Davorin Dobaj) 
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 29 maggio - Maria: Madre dell’Amore  

Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse "Mi vuoi bene?", e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che 
ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. […] E, detto questo, 
aggiunse: «Seguimi». (Gv 21,15-17.19b) 

“Il senso della Chiesa era, poi, vivissimo nella nostra Beata Madre 
Enrichetta: aveva penetrato con forza il suo animo. Il suo amore per 
essa, il «sentirsi dentro» di essa, facendo proprie le sue sofferenze, era 
il motivo fondamentale della sua preghiera e del suo sacrificarsi. […] 
Anche noi, oggi come allora, «in comunione con la Chiesa», siamo 
inviate dallo Spirito ad annunciare l’amore di Cristo fino ai confini del 
mondo”. (L 1.6)  

A te, Madre, che vuoi il rinnovamento spirituale e apostolico dei tuoi figli e 
figlie nella risposta d'amore e di dedizione totale a Cristo, rivolgiamo 
fiduciosi la nostra preghiera. Tu che hai fatto la volontà del Padre, pronta 
nell'obbedienza, coraggiosa nella povertà, accogliente nella verginità 
feconda, ottieni dal tuo divin Figlio che quanti hanno ricevuto il dono di 
seguirlo nella vita consacrata lo sappiano testimoniare con una esistenza 
trasfigurata, camminando gioiosamente, con tutti gli altri fratelli e sorelle, 
verso la patria celeste e la luce che non conosce tramonto.(S. Giovanni Paolo II) 

 30 maggio - Maria: Luce nel cammino della sequela 

In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù 
amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: 
«Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: 
«Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga 
finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». (Gv 21,20-22) 

“Gesù ci invita ad andare dove maggiore è il bisogno di Lui. “Non 
camminiamo né da soli né comodi, camminiamo con «un cuore che 
non si accomoda, che non si chiude in sé stesso, ma che batte al ritmo 
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di un cammino che si realizza insieme a tutto il popolo fedele di Dio»” 
(L 3.4). 

Tu che sei stata, con umiltà e magnanimità, «la serva del Signore», donaci la 
tua stessa  disponibilità per il servizio di Dio e per la salvezza del mondo. 
Apri i nostri cuori alle immense prospettive del Regno di Dio e dell'annuncio 
del Vangelo ad ogni creatura. (San Giovanni Paolo II) 

 31 maggio - Maria: Sposa dello Spirito Santo 
(Pentecoste, Visitazione B.V. Maria) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». (Gv 
20,19-23) 

“Lo Spirito Santo ci chiama ad andare noi stesse incontro alle sfide 
che le famiglie affrontano, lasciandoci ispirare dai “Santi” del nostro 
Istituto. In tal modo partecipiamo al Piano che Dio ha per il suo popolo 
e collaboriamo con la Chiesa nel servire la Chiesa domestica, le 
famiglie, per la loro felicità e salvezza, perché, se la famiglia è sana, 
anche la Chiesa e la società saranno sane”. (L 3.3) 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della 
vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far 
risuonare la Buona Notizia di Gesù. Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, 
della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna 
periferia sia priva della sua luce. Madre del Vangelo vivente, sorgente di 
gioia per i piccoli, prega per noi. (Papa Francesco) 


