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PREPARAZIONE AL 15 DI GIUGNO 
Tre giorni di preghiera che ci aiuteranno a 
preparci come Congregazione alla grande festa 
del 15 di giugno e 165 anni di fondazione della 
 

Famiglia Adoratrice 
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Triduo a Santa Maria Micaela 

Un anno fa, il giorno della festa di Santa Maria Micaela, davamo inizio al nostro anno di 

ringraziamento. Come famiglia adoratrice abbiamo celebrato il 165° anniversario di 

fondazione della nostra Congregazione. E’ stato un tempo di grazia. Abbiamo pregato e 

aprofondito la nostra identità e il Carismo che abbiamo ricdvuto come Dono ello Spirito 

alla Chiesa, e che coninua anche oggi a configurare ilnostro essere. Abbiamo sentito la 

chiamata a continuare con fedeltà crescente e creativa l’essenza del Dono Carismatico. 

La commisiomne della Provincia Europa-Africa per questo 15 di giugno, dentro alla 

celebrazione del 165° anniversario, propone nei tre giorni che precedono la gende festa, 

una preghiera che ci accomuni come Famiglia Adoratrice. 

In quei giorni voremmo RINGRAZIARE PERSONALMENTE E COMUNITARIAMENTE quello 

che abbiamo vissuto in questo tempo di celebrazioni. Questi mesi sono stati una 

opportunità di vita e conversione, di provocazione e interpelazione, partendo dalle 

nostre origini e rilanciandoci al futuro, così come dice il nostro moto: “guardare alle 

origini per rivitalizzare il futuro”. 

Ricordando quello che abbiamo vissuto lungo questo anno, ringraziamo degli stimoli 

ricevuti, che ci hanno unito come famiglia adoratrice, e ci hanno aiutato a continuare a 

vivere e a dare vita al nostro Carisma. 
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Preghiera per tutti e tre giorni 

Rinnova signore nella nostra Congregazione lo spirito di generosità e di amore, che 

alimentato e fortificato nell’Eucaristia, ad imitazione di Santa Maria Micaela, ci spinga 

ad incontrarti nei più poveri e in quelli più bisognosi della tua protezione. Per Gesù 

Cristo  tuo Figlio, che con Te e lo Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 

Santa Maria Micaela prega pe noi e ottienici dal Signore il tuo spirito di adorazione e 

di carità. 

 

Giorno 12: Guardando a Micaela, il suo itinerario spirituale 

Riflessione: 

Le nostre sorelle della Provincia di America ci hanno aiutato a guardare alla grande 

donna che abbiamo come Fondatrice, nostra Madre Maria Micaela. 

Ci hanno aiutato ad avvicinarci un pò di più a Lei attraverso i suoi scritti. Ci hanno guidato 

durante la prima tappa dell’anno celebrativo ad indirizzare il nostro sguardo verso di Lei, 

fuori e dentro di Lei. Ci hanno aiuto a scoprire nel suo itinerario spirituale la sua vita, la 

sua fede, la sua missione. 

Abbiamo potuto scoprire Micaela come cercatrice instancabile  di pace,  

compassionevole, riconciliarice, di carattere forte, dotata di buone capacità ma anche 

di fragilità umane. Ma l’eredità più preziosa che ci ha lasciato, la sua testimonienza di 

donna innamorata dell’Eucaristia. 

Le noste sorelle di America ci hanno portato ad entrare nella sua vita in profondità, e a 

porci alcune domande: 

Quale esperienza di Dio segna oggi la mia vita? Quali cambiamenti mi sta chiedendo il 

Signore?   

Micaela ascoltò il Signore che le diceva: “Te voglio nella mia opera”. Malgrado le sue 

resistenze, il Signore insiste... 

Io ho chiaro cosa vuole Dio da me? Per chè cosa ha bisogno di me? Pongo resistenze ad 

ascoltare la sua voce? 

Silenzio orante 

Canzone a Micaela 

 

Preghiera:  

E SE MICAELA TORNASSE? 

Con quali parole, silenzi, azioni ci sveglierebbe 

dalle nostre realtà...alla realtà vera? 
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Se tornasse... 

Con quale tono di voce chiamerebbe cisacuna di noi, 

Per meglio farsi capire da noi, Adoratrici? 

Come ci mostrerebbe l’urgenza di Adorare, Liberare 

In qualunque parte del mondo, uscendo ad ogni parte del mondo? 

Se tornasse... 

Quali piazze e vie percorrerebbe? 

Come accompagnerebbe i numerosi progetti 

Nei quali continua a compiersi la sua Missione? 

Celebrare oggi la sua festa, non è forse credere che Lei 

Attraverso di noi, in ciascuna di noi, si fa presente oggi sulla terra? 

 

Felice giorno di Santa Micaela! 
                                                Nostra Madre! 

 

 

Giorno 13 giugno: Guardando la Congregazione, i suoi valori 

Riflessione: 

La provincia di Asia nella seconda tappa ci invitò a “guardare in profondità le origini, gli 

scritti, per riscoprire i valori, la ragione profonda e il fondamento della fecondità e fedeltà 

di Micaela, e anche di tante suore e comunità che ci hanno preceduto, e che ancora oggi 

hanno delle cose da dirci. 

Oggi ci prepariamo a questa festa pregando e contemplando i primi passi che percorse 

Micaela verso la fondazione della Congregazione, e accogliendo l’esperienza delle prime 

sorelle. Facciamo eco della gioia e della fedeltà con cui furono nutrite le prime sette 

comunità, che continuano oggi a lanciare  la loro sfida e a spingerci verso un futuro di 

speranza. 

La provincia di Asia invitava la famiglia adoratrice a fare di ogni momento celebrativo 

uno spazio di incontro carismatico, con uno sguardo contemplativo, mistica di occhi 

aperti, a scoprire la presenza di Dio nelle realtà passate, presengti, e nel futuro che già 

intravediamo. 

Silenzio orante  

Canzone a Micaela 

 

Preghiera 

Grazie Gesù! Benedici la nostra Missione! 
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A 165 anni dalla nostra fondazione ti ringraziamo per le nostre prime sorelle. Loro ci 

hanno lasciato il testimonio di un amore totale. Hanno saputo continuare i passi di 

Micaela formando comunità per accogliere nel loro tempo le donne vittime di ingiustizia. 

 

Vogliamo anche noi essere coraggiose e decise come loro, che seppero cercare i modi e 

i mezzi per creare comunità, che lottarono contra la schiavutà del loro tempo. Donne 

aperte allo Spirito, disponibili par andare nei luoghi dove si sentivano chiamate, per 

quanto sconosciuti e lontani.  Sorelle che ci hanno insegnato a “vivere solo per Dio e per 

esse”. 

 

Benedici noi, Signore, perchè continuiamo ad essere donne di fede, vivendo nella tua 

sequela per librare la buona battaglia della giustizia  e della libertò ogni giorno. Che 

niente ci impedisca di vivere con entusiasmo la nostra vocazione adoratrice. Vogliamo 

che lo Spirito generi in noi un amore misericordioso e ci conduca a vivere nella Eucaristia 

la liberazione, l’incontro. 

 

Che la nostra Santa Madre Fondatrice, le nostre prime sorelle, le nostre martiri, quanti 

spianaron la strada alla santità, ci proteggano e ci guidino. Che Maria, Giuseppe, gli 

angeli, i santi tutti, si uniscano a noi per dare lode e gloria al Dio Uno e Trino per questi 

165 anni. Amen! 

 

 

Giorno 14 gkiugno: Guardando il nostro presente. Senso della consacrazione e identità 

adoratrice. 

 

Riflessione: 

 

La provincia di Europa-Africa in questa terza tappa ci ha invitato a vivere di modo 

cosciente, come fece Maria Micaela, l’esperienza dello Spirito che trasforma la nostra 

vita e quella della Congregazione. La celebrazione personale e comunitaria di questo 15 

giugno, dentro del 165° anniversario, ci conduca,  nella gioia e nella speranza, a ravvivare 

il nostro carisma di adorazione-liberazione, rimanendo in cammino guidati dallo Spirito, 

nella preghiera, nell’incontro, nel discernimento... accogliendo e camminando con el 

donne che oggi vivono tante forme di schiavitù. 

 

Oggi, come Micaela, mosse dallo Spirito Santo, e animate da un’intenso amore a Gesù 

nell’Eucaristia, vogliamo rispondere come famiglia adoratrice alle necessità urgenti del 

nostro tempo: liberare le donne opprsse dalla prostituzione o di altre forme che le 

schiavizzano (const. 1) 

 

In questo tempo abbiamo riscoperto il senso della nostra consacrazione e identità 

adoratrice. Abbiamo guardato con gli occhi del cuore il cammino fatto e il senso della 

nostra vocazione. Abbiamo ringraziato tante nostre sorelle dell’eredità trasmessaci. 

Abbiamo pregato per continuare a manetener acesso il fuoco del Carisma. 
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Silenzio orante  

 

Canzone a Micaela 

  

 

Preghiera: 

 

Ascoltiamo il testamento che ci lasciò Micaela: 

 

“Amatissime mie sorelle, ancelle del Santissimo, mie compagne inseparabili nell’opera 

che abbiamo intrapreso per la maggior gloria di Dio e salvezza delle anime. Vorrei in 

questi momenti ultimi della mia vita darvi quante prove potessi il mio cuore dell’affetto 

materno e grande amore che ho per voi, asì come di quanto ammirata sono delle loro 

virtù e fedele osservanza delle nostre regole, e quanto spero del loro sacrificio e 

perseveranza. 

 

Vorrei lasciar inciso nel cuore delle mie figlie, in modo indelebile, tre cose: 

 

Prima: che io mai ho chiesto cosa al Santissimo Sacramento che non me l’abbia concessa 

in modo ammirevole. Vi supplico, fate lo stesso, senza che l’umiltà ve lo impedisca, e 

vedrete cosa è Dio per le sue schiave! Non mi crederesti se ve lo raccontassi. 

 

Seconda: Siccome noi andiamo controcorrente rispetto al mondo, non lasciatevi mai 

ingannare on apparenza di utilità, che io so bene quante ragioni trova il mondo per 

persuadere che sin facciano pagare per le ragazze accolte. Figlie del cuore mio! Il giorno 

in cui accetterete che il mondo vi paghi, in quello stesso giorno perderete il diritto ad 

avere da Dio il necessario, come Lui fa sempre a chi con carità lo serve. Così ha fatto 

sempre con questa casa, e lo farà ancora senza dubbio. 

 

Terza: Se voglione essere guidate bene sempre, nel nominare una Superiora Generale, 

non devono guardare altro che alle sue virtù, zelo, prudenza e carità, che dovranno 

ornare a colei che scegkieranno per così penoso e difficile incarico; Penso che senza un 

miracolo, come Dio fa con me, senza queste doti non è possibile governare così tanta 

gente. 

La pace, figlie mie, anzitutto, restate tutte unite in Gesù, e per Gesù vivete in carità, 

amandovi le un alle altre; che ci sia una sola fratellanza tra coadjutore, aiutanti e 

direttrici, perchè tutte formate un solo corpo, del quale Dio si serve per portare anime in 

cielo. E vi supplico di amare tutte per me a Gesù sacramentato e alla sua madre 

santissima dei Dolori, nel cui nopme vi chiedo scusa del cattivo esempio che avrei potuto 

darvi a causa delle mie molte mncanze e grandi difetti, non osservando come corrispone 

agli obblighi di una religiosa perfetta e all’incarico che ha esercitato. Pace e unione! Gli 

stessi sentimenti e affetti di Gescristo, nel salitare gli apostoli per la vita immortale”. 
 


