
 
 

Gesù, dobbiamo domandarci ancora, è 
davvero il primo e l’unico amore, come ci 
siamo prefissi quando abbiamo professato i 
nostri voti? Soltanto se è tale, possiamo e 
dobbiamo amare nella verità e nella 
misericordia ogni persona che incontriamo sul 
nostro cammino, perché avremo appreso da 

Lui che cos’è l’amore e come amare: sapremo amare perché 

avremo il suo stesso cuore. 

I nostri Fondatori e Fondatrici hanno sentito in sé la compassione 
che prendeva Gesù quando vedeva le folle come pecore 
sbandate senza pastore. Come Gesù, mosso da questa 
compassione, ha donato la sua parola, ha sanato gli ammalati, ha 
dato il pane da mangiare, ha offerto la sua stessa vita, così anche 
i Fondatori si sono posti al servizio dell’umanità a cui lo Spirito li 
mandava, nei modi più diversi: l’intercessione, la predicazione del 
Vangelo, la catechesi, l’istruzione, il servizio ai poveri, agli 
ammalati… La fantasia della carità non ha conosciuto limiti e ha 
saputo aprire innumerevoli strade per portare il soffio del Vangelo 

nelle culture e nei più diversi ambiti sociali. 

L’Anno della Vita Consacrata ci interroga sulla fedeltà alla 
missione che ci è stata affidata. I nostri ministeri, le nostre opere, 
le nostre presenze, rispondono a quanto lo Spirito ha chiesto ai 
nostri Fondatori, sono adeguati a perseguirne le finalità nella 
società e nella Chiesa di oggi? C’è qualcosa che dobbiamo 
cambiare? Abbiamo la stessa passione per la nostra gente, siamo 
ad essa vicini fino a condividerne le gioie e i dolori, così da 
comprendere veramente le necessità e poter offrire il nostro 

contributo per rispondervi?  

PREGHIAMO INSIEME 
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Le intenzioni per il 
MESE DI MARZO 

 Preghiamo alle intenzioni del Santo Padre:  le 
persone impegnate nella ricerca scientifica si 
mettano al servizio del bene per la persona umana; 
la contribuzione propria della donna alla vita della 
Chiesa sia sempre più riconosciuta. 

 Per il progetto della Congregazione in Vietnam 
(giorno 8 del mese) 

 Per le vocazioni alla vita religiosa betharramita 
(giorno 14 del mese) 

 Per i 4 novizi di Betlemme che vivono 10 giorni 
d’Esercizi Spirituali (9-19 marzo) 

 Per il retiro della Fraternità “Me Voici” in Francia 
14 e 15 marzo.  

 Nella solennità  dell’Anunciazione (25 marzo) 
Maria Santissima rinnovi il nostro modo di vivere 
l’Ecce Ancilla.  

 Perché si preparino i cuori alla canonizzazione 
delle Religiose palestinese Maria di Gesù crocifisso 
e Maria Alfonsina il 17 maggio, e alla beatifica-
zione del Padre Eduardo Cestac il 31 di maggio.  

Spir ito d’Amore eterno, che procedi dal Padre 
e dal Figlio, ti ringraziamo per tutte le sante 
vocazioni che hanno fecondato la Chiesa. Ti 
preghiamo di continuare  ancora la tua opera.  

Ricordati del momento della Pentecoste 
quando scendesti sugli apostoli riuniti in 
preghiera con Maria, madre di Gesù, e guarda 
la tua Chiesa che ha tanto bisogno oggi di preti 
santi, di testimoni fedeli e pieni della tua 
grazia. Ha bisogno anche di uomini e di donne 
consacrati che risplendono la gioia di quelli 
che vivono soltanto per il Padre, che fanno loro 
la missione e l’offerta di Cristo, che costrui-
scono nella carità il mondo nuovo. 

Spir ito Santo, sorgente eterna di gioia e di 
pace, sei tu che apri il cuore e lo spirito alla 
chiamata divina, sei tu che rendi efficace tutto 
slancio verso il bene, verso la verità, verso la 
carità. I tuoi lamenti inesprimabili s’innalzano 
verso il Padre dal cuore della Chiesa che soffre 
e lotta per il Vangelo. 

Apr i il cuore e lo spir ito dei giovani affinché 
una nuova fioratura di sante vocazioni provi la 
fedeltà del tuo amore. Così tutti possano 
conoscere Cristo, vera luce venuta nel mondo 
per offrire a ciascuno degli esseri umani la 
speranza sicura della vita eterna. Amen 
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