
 

Siate dunque donne e uomini di comunione, 
rendetevi presenti con coraggio là dove vi 
sono differenze e tensioni, e siate segno 
credibile della presenza dello Spirito che 
infonde nei cuori la passione perché tutti siano 
una sola cosa (cfr Gv 17,21). Vivete la mistica 
dell’incontro: «la capacità di sentire, di ascolto 

delle altre persone. La capacità di cercare insieme la strada, il 
metodo», lasciandovi illuminare dalla relazione di amore che 
passa fra le tre Divine Persone (cfr1 Gv 4,8) quale modello di ogni 
rapporto interpersonale. 

 Abbracciare il futuro con speranza vuol essere il terzo obiettivo di 
questo Anno. Conosciamo le difficoltà cui va incontro la vita 
consacrata nelle sue varie forme: la diminuzione delle vocazioni e 
l’invecchiamento, soprattutto nel mondo occidentale, i problemi 
economici a seguito della grave crisi finanziaria mondiale, le sfide 
dell’internazionalità e della globalizzazione, le insidie del relati-

vismo, l’emarginazione e l’irrilevanza sociale...  

Proprio in queste incertezze, che condividiamo con tanti nostri 
contemporanei, si attua la nostra speranza, frutto della fede nel 
Signore della storia che continua a ripeterci: «Non aver paura ... 
perché io sono con te» (Ger 1,8). La speranza di cui parliamo non 
si fonda sui numeri o sulle opere, ma su Colui nel quale abbiamo 
posto la nostra fiducia (cfr 2 Tm 1,12) e per il quale «nulla 
impossibile» (Lc 1,37). È questa la speranza che non delude e 
che permetterà alla vita consacrata di continuare a scrivere una 
grande storia nel futuro, al quale dobbiamo tenere rivolto lo 
sguardo, coscienti che è verso di esso che ci spinge lo Spirito 

Santo per continuare a fare con noi grandi cose. 
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Le intenzioni per il 
MESE DI MAGGIO 

 Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre : 

-   affinché, rifiutando la cultura dell’indifferenza, ci 
prendiamo cura delle persone che soffrono : gli  
ammalati e i poveri, 

-  affinché Maria aiuti i cristiani che vivono nei contesti 
secolarizzati a rendersi disponibili per annunziare Gesù. 

 Per il progetto di Betharram in Vietnam (8 del mese). 

 La festa di San Michele (14 maggio), come il giorno 
della sua morte nel 1863, è la Festa dell’Ascensione. 
Preghiamo in comunione con tutte le comunità della 
Congregazione per rinnovarci nella fedeltà allo spirito 
del nostro fondatore. Affinché la nostra gioia possa 
attirare i giovani. 

 Per le comunità del Centrafrica che ricevono dal 5 al 20 
di maggio la visita del Superiore regionale e del suo 
primo vicario, il vicario della Costa d’Avorio, P. Hervé.  

 Preghiamo per l’incontro del Consiglio Regionale  (25-
30 di maggio) a Betlemme. 

 Per la canonizzazione della beata Maria di Gesù 
Crocifisso, la nostra protettrice,  e della beata Maria 
Alfonsina Gattaz, a Roma il 17 di maggio, e la  
beatificazione del Padre Louis Edouard Cestac, 
fondatore della Congregazione delle Servantes de Marie, 
il 31 maggio, a Bayonne. 

Dio, nostro Padre, 
sul tuo braccio potente possiamo appoggiarci: 
sei pieno di amore per noi. 
Quando siamo stanchi, 
quando siamo inquieti, sei presente  
e possiamo riposarci in te. 
  
Soli, non possiamo fare nulla,  
se non agitarci inutilmente. 
In te mettiamo tutta la nostra fede,  
Dio Salvatore nostro,  
Dio Padre nostro. 
  
Eccoci davanti a te, 
come bambini innocenti e semplici,  
senza agitazione; 
Ti affidiamo le nostre preoccupazioni e il 
nostro avvenire. 
  
Sappiamo che sei accanto a noi, 
notte e giorno, sempre. 
Siamo deboli ; ma tu sei la nostra forza. 
Siamo peccatori ; ma abbiamo fiducia in te. 
Ci affidiamo completamente a te,  
con fede,  
con amore. 
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