
 





LA PREGHIERA  
del  1821 



INTRODUZIONE : due indicazioni 

  

PRIMA PARTE : per comprendere il contesto   

     - un breve richiamo storico 

 - alcuni punti di riferimento 

  

SECONDA PARTE : Per pregare con Jeanne-Antide 

     il suo dialogo con Dio: 

dal grido di sofferenza alla contemplazione del Mistero   

                                                         

CONCLUSIONE : una domanda 

 



INTRODUZIONE 

       Questa preghiera è legata a un luogo e a una data  
  a un momento della storia, 

     della Congregazione,  

     della Chiesa  

     della società del suo tempo…   

                                                …una preghiera che sgorga dalla vita. 

  

 La preghiera del 1821 è un testo autentico 

 



 PRIMA PARTE 

→ 1- Per comprendere il contesto della Preghiera 
a) Un breve richiamo agli avvenimenti : 

. 12 settembre 1818 

«Beatissimo Padre, vengo anche ai piedi di Vostra Santità 
con la più viva fiducia per adempiere il santo dovere che mi 
impone di presentare e di sottoporre all’esame ed 
all’approvazione di Vostra Santità il libro delle nostre 
Regole, delle Costituzioni che ci dirigono tutte.  

La Beatitudine Vostra si degni di gradirlo e di accordarci la 
grazia grandissima ed il favore della preziosissima 
approvazione di Vostra Santità » 

 



• Il 12 febbraio 1819: prima risposta da parte della 
Congregazione dei Vescovi e Regolari 

•  Il 23 luglio 1819        

 Decreto d'approvazione pontificia 

•  Il 24 settembre 1819, Jeanne Antide Thouret 
annuncia la notizia alle Suore di tutte le case.  

• Il 6 novembre 1819: il nuovo arcivescovo di 
Besançon, mons. Cortois de Pressigny, rifiuta di 
ricevere nella sua diocesi la «nuova» Regola  

• Il 14 dicembre 1819  

 Breve di Papa Pio VII  



→ Alcuni punti di riferimento per comprendere la 
portata di tali avvenimenti 

• l’estensione geografica della congregazione 

• la personalità di Jeanne-Antide 

• il momento propizio 

→Al cuore del problema 

• un conflitto che ha le dimensioni del cristianesimo 
stesso: quello dell'ultramontanismo e del 
gallicanesimo 

• un vescovo non informato bene 

 

 



      
PREGARE CON  

JEANNE-ANTIDE 

 



 Un grido, un appello  

"O MIO DIO, SORGETE"  



 

la preghiera del cuore 

« IN VOI SOLO »  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«VOI MI AVETE AIUTATO  

E ANCORA MI AIUTERETE» 

 la memoria e il futuro 



« TUTTO CON VOI,  
NIENTE SENZA DI VOI »
  

il tutto e il niente 



 

     "COSÌ SIA! "  

la liturgia finale 





Una Preghiera esaudita? 

« Siccome innocente, il Buon Dio mi fa la grazia di 

gustare la massima calma. »   LD p.341 

 «Noi abbiamo compiuto, secondo i consigli della Santa 

Sede, tutti i passi che ci sono sembrati adeguati alla 

riunione degli spiriti. Che non si è ancora potuta 

raggiungere… noi lasciamo dunque alla misericordia di Dio 

la cura di questa faccenda, che noi abbiamo messo nelle Sue 

mani già da molto tempo… che la sua santa Volontà si 

compia e che tutto torni a sua Gloria: questi sono i sen-

timenti che abitano il mio cuore »  

                                                                          Lettera al canonico Adinolfi, 12 gennaio 1824 – LD p. 400 



In Voi solo, moi Dio ho posto tutta la mia fiducia …  
Chi spera in Voi, non sarà confuso …  

Sono figlia della Chiesa, siatelo con me ! 


