
Il 4 febbraio 1839: nasce Madre Elena 

Una donna per la vita! 

Una luce nuova per il mondo! 

 
1839 – 2019 

180 anni oggi e la sua vita  

è ancora luce 
	



Guida:	Oggi,	per	ogni	Ancella	e	per	l’intero	Istituto,	è	giorno	di	festa,	è	giorno	di	memoria,	è	giorno	
di	ringraziamento.	
Oggi	 ricordiamo	 la	 nascita	 della	 nostra	 madre	 comune,	 di	 Madre	 Elena.	 La	 sua	 nascita	 è	 stata	
motivo	di	gioia	per	i	suoi	genitori,	è	ancora	oggi	motivo	di	speranza,	e	di	gratitudine	al	Signore	da	
parte	di	tutte	noi.	
La	 casuale	 vicinanza	 di	 alcune	 date:	 la	 festa	 della	 vita	 consacrata,	 il	 compleanno	 della	 nostra	
Fondatrice,	 la	giornata	per	 la	vita	ci	offrono	l’occasione	per	rendere	grazie	al	Signore	per	il	dono	
della	vita,	della	vocazione	alla	pienezza	della	vita	umana	con	la	chiamata	alla	vita	consacrata.		
Per	 tutto	 questo	 ringraziamo	 e	 lodiamo	 il	 Dio	 della	 vita,	 il	 Dio	 che	 sa	 operare	meraviglie	 con	 il	
canto	n.	28.	
	
Recitiamo	a	cori	alterni	questo	cantico	alla	vita	

1.	Le	tue	mani	mi	hanno	plasmato	e	mi	hanno	fatto	integro	in	ogni	parte.	
				Perché	mi	hai	tratto	dal	seno	materno?	
				Vita	e	benevolenza	tu	mi	hai	concesso.	
	

2.	Signore,	nelle	tue	mani	è	la	mia	vita,		
				non	abbandonerai	la	mia	vita	nel	sepolcro.	
	

1.Tu	ami	le	cose	esistenti,	perché	sono	tue	Signore		
			Amante	della	vita.	
	

2.	Scrutami,	Dio	e	conosci	il	mio	cuore,	 	 	
				provami	e	conosci	i	miei	pensieri,	
				guidami	sulla	via	della	vita.	
	

1.	Voglio	cantare	al	Signore	finchè	ho	vita,		
				cantare	al	mio	Dio	finchè	esisto	
	

2.	Loderò	il	Signore	per	tutta	la	mia	vita,	
				cantare	al	mio	Dio	finchè	esisto.	
	

1.Una	cosa	ho	chiesto	al	signore,	questa	solo	io	cerco	
				Abitare	nella	casa	del	Signore	per	tuti	i	giorni	della	mia	vita.	
	

2.	E’	in	te	la	sorgente	della	vita	
				Alla	tua	luce	vediamo	la	luce.																																									
	

Gloria	insieme	cantato.		
					

Guida:	Elena	entra	nella	storia	di	questo	mondo	ed	è	chiamata	a	promuovere	la	vita,	a	seminare	il	
Vangelo	soprattutto	nel	cuore	della	gioventù.	Per	questo	oggi	vogliamo	celebrare	anche	chi	siamo,	
verso	dove	andremo.	Celebrando	la	chiamata	alla	vita	di	Madre	Elena	celebriamo	anche	la	nascita	
delle	 Ancelle	 di	 Gesù	 Bambino,	 celebriamo	 la	 nostra	 chiamata	 in	 questa	 famiglia	 nata	 dal	 suo	
cuore	innamorato.	
	

Cantiamo	l’antifona	dell’invito	alla	lode:	
Lodiamo	il	Signore	nostro	Dio,	ricordando	Madre	Elena.	
	

A	cori	alterni:		
Acclamiamo	al	Signore,	
	noi	che	viviamo	qui	e	adesso.		
Serviamolo	con	gioia		
perché	solo	così	testimoniamo	l’Amore.	Rit.	



Riconosciamo	che	Lui,	il	Signore,	
fin	dal	grembo	materno	ci	ha	chiamate,	
perché	provassimo	
l’esultanza	di	essere	sue.	Rit.	
	

Entriamo	dunque	nel	suo	Amore	
Cantiamo	davanti	a	Lui	la	sua	lode,	
diciamo	bene	del	suo	nome,	
lavorando	nel	suo	Progetto,	dandogli	gloria.	Rit.	
	

Poiché	il	Signore	è	buono,		
eterna	la	sua	misericordia,	
la	sua	tenerezza	è	forte	
e	la	sua	fedeltà	di	generazione,	in	generazione.		Rit.	
	

Gloria.	Rit.	
	
Dal	Vangelo	di	Marco	e	di	Matteo:	

Presentavano	 a	 Gesù	 dei	 bambini	 perché	 li	 accarezzasse,	
ma	i	discepoli	li	sgridavano.	
	Gesù	 disse:	 -Lasciate	 che	 vengano	 a	 me,	 non	 glielo	
impedite;	 a	 chi	 è	 come	 loro	 appartiene	 il	 Regno	di	Dio.	 E	
chi	accoglie	anche	uno	solo	di	questi	bambini	in	nome	mio,	
accoglie	Me!	–	
	

Breve	pausa.	
	

	Guida:	“Lasciate	che	i	piccoli	vengano	a	me”	Madre	Elena	
aveva	 intuito	 un	 particolar	 modo	 di	 “lasciare”,	 cioè	 non	
solo	non	mettere	ostacoli	 o	 togliere	 gli	 ostacoli	 affinché	 i	
bambini,	gli	adolescenti,	 i	giovani	si	avvicinino	a	Gesù,	ma	

intuisce	 la	necessità	di	metter	 la	propria	vita	e	 il	proprio	agire,	a	disposizione	di	quella	gioventù	
impoverita…	 “privata	 di	 dignità	 	 	 per	 ricondurla	 a	 Lui	 che	 è	 Verità	 (Illumina	 le	 menti),	 Vita…	
(educare	il	cuore)…	Via	(condurre	le	giovani	ad	amare	Dio).	

Breve	pausa	di	silenzio.	
	

Guida:	Madre	Elena	donna	attenta	e	aperta	si	segni	dei	tempi,	accolse	la	chiamata	del	Signore	e	
dedicandosi	 alla	 gioventù	 scelse	 di	 gettare	 il	 “seme”	 oggi,	 perché	 fiorisse	 domani	 in	 un’ottica	
promozionale,	come	è	quella	educativa	in	vista	della	perseveranza	nel	bene.	
	

Nel	travaglio	del	suo	tempo	colse	tre	cose:	
-La	necessità	dell’educazione	della	mente	
-la	necessità	dell’educazione	del	cuore	
-la	necessità	di	un’istruzione	religiosa	ben	fondata.	
	
	
La	 stessa	 sfida	 viene	 proposta	 anche	 a	 noi	 oggi	 e	 oggi	 Madre	 Elena	 ci	 invita	 a	 sfidare	 e	 ad	
attualizzare	con	slancio	rinnovato	e	fedele	alle	origini,	le	situazioni	concrete	che	incontriamo	ogni	
giorno,	con	la	stessa	sua	sollecitudine	educativa,	quella	sollecitudine	che	la	animava	e	la	sosteneva	
nelle	difficoltà	che	incontrava.	
	

	



Preghiera	salmodica	a	Madre	Elena	a	cori	alterni	

Madre	Elena,	donna	dell'inquietudine	e	della	ricerca,	mendicante	
della	verità	e	assetata	d'infinito:	insegnaci	a	scoprire	nelle	
profondità	del	nostro	essere	che	siamo	state	fatte	per	Dio,	e	che	il	
nostro	cuore	non	avrà	pace	finché	non	riposa	in	lui.	Ti	affidiamo	
tutti	coloro	che	sono	alla	ricerca	del	senso	e	del	valore	della	loro	
vita.		
	

Madre	Elena,	che	sei	vissuta	nella	rettitudine	e	nella	lealtà	verso	
Dio	e	i	fratelli,	la	tua	grande	umanità	ci	affascina:	insegnaci	ad	
accettarci	con	i	nostri	limiti	e	le	nostre	miserie	per	poter	
comprendere	e	accettare	il	nostro	prossimo.	Ti	affidiamo	le	
famiglie,	perché	vivano	nell'accoglienza	e	nella	trasparenza	
reciproca.		
	

Madre	Elena,	donna	povera,	perché	svuotata	di	te	stessa	per	
essere	riempita	solo	di	Dio,	che	fu	la	tua	vera	ricchezza:	insegnaci	
a	vivere	e	ad	essere	contenti	dell'essenziale.	Ti	affidiamo	i	poveri	del	mondo,	perché	per	la	tua	intercessione	
possano	trovare	solidarietà	e	condivisione.	
	

Madre	Elena,	donna	paziente	e	misericordiosa,	che	fai	traboccare	l'amore	di	Dio	su	di	noi	attraverso	le	tue	lettere	e	
conferenze:	insegnaci	il	senso	della	gratitudine	e	della	gratuità.	Ti	affidiamo	i	giovani,	perché	imparino	a	vivere	
nell'amore	e	dell'amore	di	Dio.		
	

Madre	Elena,	esempio	di	umiltà,	che	ti	sei	abbandonata	con	fiducia	alla	volontà	di	Dio:	insegnaci	a	confidare	
sempre	nell'aiuto	del	Signore.	Ti	affidiamo	coloro	che	non	sanno	o	non	possono	difendersi,	in	particolar	modo	i	
bambini,	gli	sfruttati,	gli	ammalati,	gli	anziani,	i	sofferenti,	perché	trovino	nel	Signore	la	loro	forza.		
	

Madre	Elena,	innamorata	della	vera	bellezza,	che	hai	saputo	trasformare	in	arte	e	gioia	il	tuo	rapporto	con	il	
Signore:	insegnaci	a	gioire	di	tutto	ciò	che	ogni	giorno	anche	nelle	piccole	cose	che	il	Padre	ci	dona.	Ti	affidiamo	
ogni	uomo	e	ogni	donna	perché	sappia	ritrovare	il	gusto	e	la	gioia	della	vita.		
	

Madre	Elena,	donna	di	pace,	che	in	Gesù,	il	mediatore	tra	Dio	e	gli	uomini,	hai	trovato	il	ristoro	per	il	tuo	cuore	
inquieto:	insegnaci	a	morire	a	noi	stessi,	e	a	far	vivere	Cristo	in	noi.	Ti	affidiamo	gli	operatori	di	pace,	perché	il	
mondo	ritrovi	il	gusto	del	dialogo	e	tutti	gli	uomini	si	impegnino	a	costruire	insieme	la	città	di	Dio.		
	

Madre	Elena,	donna	di	Dio,	che	hai	fatto	del	Vangelo	la	tua	norma	di	vita:	insegnaci	ad	attendere	la	salvezza	dal	
Signore,	a	nutrirci	della	sua	Parola,	del	Pane	di	Vita,	così	da	far	emergere	sempre	più	in	noi	l'immagine	e	la	
somiglianza	di	Dio.	Ti	affidiamo	i	consacrati,	perché	davanti	al	mondo	siano	icona	credibile	dell'Infinito.		
	

Madre	Elena,	instancabile	operaia	nella	vigna	del	Signore:	insegnaci	ad	accettare	le	inevitabili	fatiche	della	vita	con	
la	tua	stessa	obbedienza	alla	volontà	di	Dio,	e	la	stessa	passione	per	la	Chiesa.	Ti	affidiamo	gli	operatori	pastorali	e	
particolarmente	i	missionari,	perché	non	si	stanchino	di	lavorare	per	il	Regno	di	Dio.		
	

Madre	Elena,	figlia	devota	e	operaia	fedele	della	Chiesa:	insegnaci	a	rimanere	fedeli	al	Vangelo	e	responsabili	del	
rapporto	di	alleanza	col	Verbo	fatto	carne.	Ti	affidiamo	tutta	la	Chiesa,	perché	come	Madre	continui	a	generare,	
nutrire	e	guidare	i	suoi	figli	per	la	salvezza	del	mondo	intero.		
	

Canto	del	Padre	nostro	
	

Preghiera	 conclusiva:	 Signore,	 concedi	 a	 questa	 nostra	
comunità	che	ricorda	la	nascita	di	Mare	Elena	Silvestri	il	tuo	
Spirito	perché	possa	esprimere	la	carità	che	animava	madre	
Elena	con	il	linguaggio	e	i	gesti	del	nostro	tempo	e,	grata	del	
dono	ricevuto	attraverso	la	Fondatrice,	partecipi	con	gioiosa	
coscienza	alla	missione	di	salvezza	in	una	vita	di	dedizione	a	
Te,	Padre	della	Vita,	di	comunione	fraterna	tra	noi	e	di	umile	
servizio	ai	fratelli	più	piccoli	che	ci	hai	affidato,	sull’esempio	
della	prima	ancella	tua	madre,	Maria.	Amen	


