
 

 

 

 

MADRE ELENA:  

ci hai volute “amanti dell’azione e del farla bene “ (4.12.1898) 

     “amanti dell’ordine” (5.6.1904) 

     “spose amanti e fedeli a Lui” (15.8.1905) 

       -    ognuna di noi cresca nell’amore di predilezione per le cose del Regno 

 appassionate del Vangelo, del carisma e coinvolte nella missione 

 

ci ha volute “ardenti nel desiderio della venuta di Gesù” (18.12.1898) 

                      “cercatrici del Regno con zelo ardente” (18.10.1903) 

                     “ardenti nello zelo per la Gloria di Dio” (30.12.1906) 



-  ognuna di noi sappia riconoscere e amare le proprie radici, la        
propria identità carismatica e alimenti sentimenti vivi e intensi, 
desiderose solo di lavorare per la Gloria di Dio, in questa storia di 
oggi 

 

ci hai volute “allegre e contente di trovarci dove ci vuole l’obbedienza  
(21.9.1905) 

 “allegre e piene di fiducia nell’aiuto del Signore” (10.5.1899) 

 “allegre anche nelle contrarietà” (3.12.1899) 

 “allegre, serene, contente nella fatica e nel riposo” (2.7.1899 

 “disinvolte e allegre anche nel raccoglimento interiore” 
(10.7.1904) 

 “allegre, serene e amabili, vivendo in comunità” (16.4.1906) 

 “allegre, concordi e in armonia” (10.9.1896) 

 “zelanti, allegre, generose, rassegnate….cioè sante” 
(27.10.1889) 

           - ognuna di noi, per tua intercessione, chieda al Signore, lo stato di 
letizia nell’animo che sale dal cuore ed è presente sul volto e 
facilita le mutue relazioni, e crea un clima positivo in comunità. 

 Ognuna di noi faccia tutto quello che è possibile per intessere 
relazioni sempre più umane, a cominciare dal primo passo 
compiuto da ognuna. 

 Ognuna di noi testimoni la serenità, sempre, anche quando 
affronta le inevitabili fatiche quotidiane e prima ancora di 
parlare di Vangelo, mostri d’essere allegra e gioiosa 

 

ci hai volute “fedeli nel corrispondere alla chiamata (30.12.1905) 

    “fedeli nell’osservanza delle Costituzioni (21.9.1905) 



 “fedeli nell’adempimento dei doveri (14.6.1906) 

                    “fedeli nel servizio (21.9.1887) 

                    “fedeli nel lavorare nel campo a noi affidato” 29.12.1906) 

 - ognuna di noi traduca il valore della fedeltà, rispondendo alla 
fiducia accordata da Dio e dall’Istituto, rispondendo con libertà 
di cuore all’impegno liberamente assunto, esprimendo nelle 
piccole cose di ogni giorno, l’amore fedele, costante, coerente, 
gioioso  

 

ci hai volute, madre,  “felici di fare la volontà di Dio” (21.6.1900) 

                   “felici di amare Dio” (novembre 1881) 

          “felici di seguire lo Sposo (19.4.1899) 

 

 -  ognuna di noi, nella realtà quotidiana, in comunità, nella 
missione, nella Chiesa, sperimenti il compimento delle 
Beatitudini, libere dai turbamenti eccessivi che tolgono la pace 
e la serenità, liete di essere state chiamate e liete di aver 
risposto.  

 

ci hai volute, madre, “unite nel Signore” (16.4.1905) 

 “unite davanti al Mistero dell’Incarnazione”   
(22.8.1896) 

 “concordi e unite nel governare (7.10.1898) 

 “unite nel cuore e nello spirito” (7.6.1903 – 
22.7.1906) 

“unite come membra di uno stesso corpo”     
(12.3.1905) 



“unite nel cuore tra di noi e unite al suo cuore, strette  
dai vincoli di un’ardente e perfetta carità (23.12.1898) 

 

- ognuna di noi creda e operi perché unite, legate, saldate e 
congiunte, possiamo vivere e testimoniare il supremo valore 
dell’unità che nasce dalla fede e dalla carità. 

- Tu, madre, che hai dato la vita per l’unità della famiglia 
religiosa, tienici lontane da ogni forma di disgregazione e di 
disunione. In un mondo lacerato, possiamo ogni giorno 
rinsaldare, vivendo in comunità,  l’unità della famiglia, pur nella 
varietà delle nostre culture e provenienze geografiche.  

Il Mistero dell’Incarnazione che tu, Madre hai indicato, come 
fonte ispiratrice del nostro carisma, generi ancora tra le Ancelle 
scelte, azioni, e orientamenti. 

 

   DALLE COSTITUZIONI 

Facciamo nostra la preghiera  di Gesù al Padre:  «siano perfetti 
nell'unità», rendendo così credibile la sua missione divina nel 
mondo. (art.44 Costituzioni)  

Istruite nella Parola di Dio, nutrite del Corpo  e del Sangue di 
Cristo, attingiamo la forza per divenire un'offerta viva a lode 
della gloria del Padre nel servizio dei fratelli e per essere 
perfezionate nell'unità con Dio e tra di noi per mezzo dello Spirito 
Santo (art. 34 Costituzioni)  

 

Madre, ci hai volute così……con la tua intercessione, chiedi al Signore Gesù, 
alla Vergine santa, e al glorioso san Giuseppe, l’aiuto per corrispondere al 
tuo desiderio su di noi, di essere autentiche Ancelle, fino al compimento 
dei nostri giorni. AMEN. 


