INDIZIONE DEL XV CAPITOLO GENERALE
PREGHIERA

ed essi narravano come l’avevano riconosciuto
Lc 24,35

PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL XV CAPITOLO GENERALE

O Dio che hai parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri
per mezzo dei profeti,
noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, perché ci hai parlato ultimamente
per mezzo del Figlio tuo Gesù Cristo, Verbo fatto carne, Profeta grande in
parole e in opere.
Nella Chiesa hai effuso lo Spirito Santo; per il suo soffio vitale continua
a risuonare in essa la tua Parola.
Nella Chiesa hai chiamato anche noi, Piccole Suore, ad essere una tua parola
nella testimonianza dell’amore trinitario vissuto a Nazareth dalla Santa
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Oggi il Risorto si avvicina e cammina con noi e ci dona di riconoscerlo,
quando la sera sembra togliere luce e speranza.
Ti chiediamo di renderci attente e obbedienti al tuo Spirito creatore
e ai segni dei tempi, di saper donare agli uomini un segno della tua vicinanza
e della forza del Vangelo.
Il tuo Spirito ci illumini per scorgere il Risorto che “entra e rimane con noi”,
per interpretare la storia di salvezza che tu compi qui e ora,
Padre misericordioso, che rispondi alla sete di verità degli uomini e delle donne
del nostro tempo.
Rendici sentinelle vigilanti, memoria profetica dei tratti del Figlio tuo
nella sua vita umana e nella sua missione.
Fa’ che con la nostra vita casta, povera e obbediente sia offerto al mondo
il buon sapore del Vangelo, attraverso la gratuità e l’attesa del Veniente.
Arda sempre il nostro cuore per la Parola che tu ci doni.
La comunione con te alimenti la nostra comunione fraterna,
vera profezia nell’attuazione del comandamento nuovo.
Rendici sale e luce del mondo, segni profetici che annunciano le tue promesse
e ne attendono con fermezza il compimento, nella Pasqua della vita.
Portatrici della tua Parola, da Nazareth al mondo,
e della parola che hai inscritto nel carisma donato per la Chiesa al Beato
Giuseppe Nascimbeni,
sorrette dall’esempio di Madre Maria,
concedici di annunciare con gioia l’incontro con il Signore lungo i sentieri
della storia.
Ci abitino per tuo dono fede salda, speranza luminosa e carità instancabile.
Amen

