
 

 

 

 

 

 

  Canto a Maria   “ Scende nel silenzio” 

In preparazione al Capitolo generale 2020 
O Santissima Trinità, che regnate in cielo, noi vi ringraziamo dei 
doni e delle grazie che avete concesso alla nostra Santa Madre 
Giovanna Antida e vi preghiamo di concederci, per sua 
intercessione, le grazie che vi domandiamo … 
 
Signore, per la tua bontà, ascoltaci. 

  
Concedeteci una “fedeltà creativa”, che ci liberi dalla tentazione di 

chiuderci nelle nostre sicurezze e nelle nostre abitudini e ci 
apra alla cultura dell’incontro e all’accoglienza dell’altro, 
“volto di Gesù”.  

Concedeteci un Capitolo, irrorato dalla linfa del carisma, che 
sappia guardare al mondo e all’umanità dei nostri giorni, con 
il coraggio della nostra storia e la forza delle idee del nostro 
tempo.  

Concedeteci delle Sorelle capitolari, coraggiose e umili, un po’ 
Marta e un po’ Maria, che, con le loro decisioni, sapranno dar 
voce alle aspirazioni profonde della nostra Congregazione, 
chiamata nel “villaggio globale del nostro tempo”, a divenire 
sempre più quella “piccola casa di Betania”, che fu nelle sue 
origini in rue des Martelots. 

Concedeteci lo sguardo, l’orecchio e il cuore di Giovanna Antida, 
che non tardò, con le sue compagne, ad uscire presto da 
quella piccola via, per calcare le strade del villaggio globale, 
all’incontro dei poveri, “signori e maestri” della sua vita e 
della vita di tutti noi . 

“Vicina a Cristo, Maria ricapitola in sé 
tutte le gioie. Ella vive la gioia perfetta promessa alla Chiesa … e, 
giustamente, i suoi figli sulla terra si rivolgono a lei che è Madre di 
speranza e Madre di grazia, “Causa della nostra gioia”   Paolo VI  

Padre nostro 

Febbraio 2020       

 IN CAMMINO: ACCOGLIERE LE CAREZZE DI DIO  

Voce 1: La carezza di Dio ... ecco una parola che sorprende, a cau-
sa della sua scarsa familiarità, infatti si parla poco della tenerezza 
di Dio per l’uomo...  
Voce 2: Nel Cantico dei Cantici, la parola carezza suggerisce la 
presenza amorosa nei confronti dell’essere amato… 
In Isaia questa parola rimanda alla presenza amante e protettrice 
dei genitori … 
Voce 1: Questa « carezza di Dio », si ritrova anche nel Vangelo 
quando i genitori presentano a Gesù i loro figli perché li tocchi e 
lui li prende tra le braccia, li bacia e li benedice… 
Voce 2: Una carezza è un gesto di consolazione e conforto per 
coloro che sono umiliati e disperati … Le carezze di Dio sono una 
manifestazione di questo amore e della bontà che porta il Si-
gnore a farsi accanto all’uomo per amarlo, fargli del bene e col-
marlo della sua presenza… 

 

  Canto “ Ti ho amato d’Amore eterno” 

 

 

Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret 

Voce 1: Sì, siamo  stati creati per amore, da un Padre creatore 
che ama anche la più piccola  e insignificante delle sue creature. 
Il nostro creatore ci ha affidato un mondo fragile, che interpella il 
nostro spirito perché impariamo a riconoscere come dovremmo 
orientare, coltivare e limitare la nostra intelli-
genza. « Questo amore che ha ancora bisogno 
di svilupparsi, ci è stato affidato e noi cammi-
niamo con lui verso la pienezza di Dio, in cui 
Cristo risuscita, abbraccia e  illumina tutto. »   



 

 

 

 

PSAUME 103    
Ant:  Benedici il Signore, anima mia,  
 quanto è in me benedica il suo nome;  
 non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
 benedici il Signore, anima mia. 
 

Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
 Rivestito di maestà e di splendore, 
 avvolto di luce come di un manto!  
Tu stendi il cielo come una tenda, 
 costruisci sulle acque la tua dimora;  
fai delle nubi il tuo carro,cammini sulle ali del vento; 
 fai dei venti i tuoi messaggeri, 
 delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.(Ant) 
Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare. 
 Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti; 
ne bevono tutte le bestie selvatiche 
 e gli ònagri estinguono la loro sete. 
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde. 
 Dalle tue alte dimore irrighi i monti, 
 con il frutto delle tue opere sazi la terra. (Ant) 
Fai crescere il fieno per gli armenti 
 e l'erba al servizio dell'uomo, 
 perché tragga alimento dalla terra: 
il vino che allieta il cuore dell'uomo; 
 l'olio che fa brillare il suo volto 
 e il pane che sostiene il suo vigore.  (Ant) 

 

 

Dall’Enciclica Laudato Si n. 84 
 
« Tutto l’universo materiale e  un linguaggio dell’amore di Dio, 
del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto 
e  carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si 
sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno 
molto personale, e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi 
il cui ricordo gli fa tanto bene. » 

 

Dal Vangelo di San Matteo 6 :25-27  
« Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che man-
gerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosse-
rete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vesti-
to? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né am-
massano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non con-
tate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può 
aggiungere un'ora sola alla sua vita?  » 

  Canto o musica 

 

 

  Canto o musica 

 

Giovanna Antida ci invita a diventare questa carezza di Dio per i poveri 
(nella sua istruzione sui voti).  
Giovanna Antida che ha sperimentato la misericordia di Dio nella sua 
vita personale, invita le sue figlie a manifestare la tenerezza e la bontà 
di Dio attraverso i loro gesti e le loro parole.  
" Servite sempre i poveri come servireste Gesù Cristo stesso, cioè con 
umiltà, rispetto, compassione e carità’".  
Gesti di tenerezza, parole misericordiose sono la buona notizia che noi 
possiamo annunciare oggi ai nostri contemporanei assetati di pace e 
serenità ... 

Riflessione personale:  

Cosa dice il testo di Matteo a noi che siamo così inquieti circa 
l’avvenire, e abbiamo tanto bisogno di sicurezza?  

Dall’Enciclica Laudato Si’ n. 91  
 
Non puo  essere autentico un sentimento di intima unione con gli 
altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’e  
tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani...  
Tutto e  collegato. Per questo si richiede una preoccupazione per 
l’ambiente unita al sincero amore per gli esseri umani e un  
costante impegno riguardo ai problemi della societa .  


