
 

Preghiera in preparazione al XIV  

Capitolo Generale della Congregazione 

Tema: Consacrate per la missione con  
            i migranti e i rifugiati 

“Cammina umilmente con il tuo Dio”  
(Mi 6,8) 



 

1 Is 43, 19 

2 Beato Scalabrini Migrano i semi sulle ali del vento … ma più di tutto migra l’uomo,    

     condotto   dalla Provvidenza 

3   Conf Mi 6, 8   

Preghiera in preparazione al XIV Capitolo Generale  
della Congregazione  

 

PADRE, Il tuo sguardo sollecito accompagna attento il percorso missionario 

della nostra Congregazione. Rendiamo grazie per i tuoi disegni provvidenziali 

che conducono i nostri passi su strade giuste. Mosse dalla FEDE, affidiamo alle 

tue cure il processo di riorganizzazione interna dell’istituto e il Servizio Itine-

rante che rende più visibile la tua presenza e l’azione della tua grazia in noi, 

nella Chiesa e nel mondo. Adesso, Padre, ispira la preparazione, la realizzazio-

ne e le decisioni del XIV Capitolo Generale. Chiediamo che attraverso di esse 

possa portarsi a termine il percorso iniziato con la riorganizzazione interna del-

la Congregazione. Sappiamo che attendi da noi un CAMMINARE UMILMEN-

TE CON TE. Questa è la radice di un rinnovato e vigoroso futuro per il nostro 

istituto.   

  

SIGNORE GESÙ, Come alle origini della Congregazione, Tu sei il cammino 

da seguire nelle odierne peregrinazioni. La chiamata per nome ci vuole 

“CONSACRATE PER LA MISSIONE CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI”. 

Facci essere solerti nel custodire il carisma ereditato, che prolunga attraverso di 

noi la tua presenza insieme ai fratelli e alle sorelle in mobilità. Il tuo camminare 

fianco a fianco con noi capovolge situazioni come Emmaus. Educa il nostro 

cuore e la nostra mente. Rendici solidarie senza ostentazioni, determinate a fare 

spazio alla SPERANZA che sboccia dalla Croce redentrice e dà senso evangeli-

co alle sofferenze di tanti migranti e rifugiati del nostro tempo.  

 

DIVINO SPIRITO SANTO, Gli esodi provocati dalla disumanizzazione invo-

cano giustizia e amore, che possono essere restituite per mezzo del vissuto del 

carisma scalabriniano, dono del tuo dinamismo, forza viva capace di trasforma-

re le istituzioni e il mondo. Spirito di Dio, ricostruisci la Congregazione dal suo 

interno stesso perché, per mezzo della riorganizzazione, mantenga il fuoco nel-

la spiritualità e nella missione propria. La CARITÀ, che ha in te la sua fonte, ci 

formi all’accoglienza, all’itineranza evangelica, alla comunione nella diversità, 

attitudini che ci identificano come suore missionarie scalabriniane.  

 

MARIA, Madre pellegrina e umile, serva del Signore; San Carlo Borromeo, 

maestro e riformatore della Chiesa; beato Giovanni Battista Scalabrini e Assun-

ta Marchetti; venerabile Giuseppe Marchetti, voci profetiche di tempi nuovi, 

siate compagni del nostro camminare missionario insieme ai migranti e ai rifu-

giati, oggi. AMEN. 
 

Sr. Lice Maria Signor, mscs 
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2 Beato GB Scalabrini, “Emigrano i semi sulle ali del vento … ma più di tutto migra l’uomo, 

condotto dalla Provvidenza.” 

3   Cf. Mi 6, 8   
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Padre Santo noi ti adoriamo! Il tuo sguardo d’amore è forza rigeneratrice per 

tutta l’umanità che conduci e orienti “Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio 

ora germoglia, non ve ne accorgete?”1 In questo tempo in cui ci prepariamo 

al XIV Capitolo Generale, ti chiediamo di alimentare in noi la speranza che ci 

fa camminare per le strade dell’esodo, con passi nuovi, umili e audaci.  

 

Beato Giovanni Battista Scalabrini, tu ci hai educato a sentire il passo di Dio 

che prepara una nuova umanità con “Provvidenza di Padre, verso la meta”.2 

Tu che a larghe mani hai seminato la speranza tra i migranti, invoca per ognu-

na di noi, tue figlie, una nuova coraggiosa stagione missionaria. “Consacrate 

per la missione con i migranti e i rifugiati”, perché la messe è molta …! 

 

Venerabile P. Giuseppe Marchetti: Tu sei stato un gigante della carità, guidaci 

nelle vie dei cuori dei migranti senza forza e senza ricchezza, senza orgoglio e 

senza vanità per annunciare con umiltà e letizia che Gesù è il Salvatore del 

mondo. In questo tempo di riorganizzazione interna della Congregazione, pos-

siamo conservare la pace del cuore e custodire la gioia del Deo gratias!  

 

Beata Assunta Marchetti: Rendici donne di silenzio per pronunciare parole 

piene di Dio. Dacci un passo veloce per andare verso i più deboli e abbando-

nati per prenderci cura, come te, di quanti sono provati dall’ingiustizia e dal 

dolore. Ottienici di “camminare umilmente con il nostro Dio”3 per essere casa 

accogliente per profughi e migranti.  

 

Maria, tu che hai vissuto con Gesù le sofferenze dell’esilio, porta la nostra pre-

ghiera davanti a Dio e restituiscicela come benedizione, perché si compiano in 

noi i prodigi di una rinnovata Pentecoste e così potremo prenderci cura dei 

migranti resi più vulnerabili, stremati nelle forze. Amen. 
 

Sr. Giuliana Maria Bosini, mscs 


