
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOCAZIONE e il ministero della 

donna 

“Vi sono delle opere di santificazione che sono proprie 

 della donna”. (S. Annibale) 

 

PREGHIAMO PER LE CASE DELLA GIOVANE PRESENTI IN 

Italia, Brasile, Australia, Albania, India, Indonesia 

 

 

Figlie del Divino Zelo – 2014 
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Guida: La dignità della donna e la sua vocazione sono oggetto costante 

della riflessione e dell’azione della Chiesa. Il Concilio Vaticano II, 

affermava che è venuta l’ora in cui la vocazione della donna si svolge con 

pienezza, l'ora in cui la donna acquista nella società un'influenza, un 

irradiamento, un potere finora mai raggiunto. Preghiamo per le nostre 

comunità che svolgono l’apostolato della “Casa della giovane” perché in 

questo momento in cui l'umanità conosce una così profonda trasformazione, 

possiamo contribuire a formare donne animate di spirito evangelico. 

 

Canto di adorazione ed esposizione del SS.mo Sacramento 

 

Sol. Signore, insegnaci a stare davanti all’Eucarestia  

come Mosè è stato di fronte al roveto ardente,  

togliendosi i sandali per avvicinarsi. 

Ass. Rendici persone che pregano senza sosta  

e considerano l’Eucarestia l’inizio del paradiso,  

il vertice della propria maturazione umana e cristiana.  

 Sol. Convertici alla tua Eucarestia per uscire  

dalla mentalità egoistica e ritrovare libertà e comunione. 

Ass. Immergici nel Tuo grande amore,  

che supera ogni ragionevolezza. 

Sol. Tu diventi nostro cibo e bevanda  

per farci crescere secondo la Tua statura,  

per aiutarci a pensare, vivere e amare come Te. 

Tutti: Tu hai dato la Tua vita per noi:  

fa’ che ci accostiamo a Te con attenzione e gioia,  

per imparare a dare anche noi la vita per i fratelli e le sorelle. 
 

Pausa di silenzio  

                                                              
Dal Vangelo di Luca  (8,1 -3) 

 

Canto di meditazione 

 

Ascoltiamo Sant’ Annibale Maria  

Padre Annibale è convinto che alla donna Dio ha infuso capacità specifiche, 

che, insieme a quelle dell’uomo, contribuiscono a rendere il mondo più 

bello e la società più sana e consona ai progetti di Dio. «Vi è un terreno nel 

campo spirituale – egli scrive nel 1888 – in cui non può operare l’uomo e vi 
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è bisogno della donna: vi sono delle opere di santificazione che sono 

proprie della donna: vi sono delle grazie particolari che la Provvidenza ha 

riserbato al ministero della donna » e subito ne dà specificazioni legate alla 

complementarietà delle caratteristiche tipiche della donna e dell’uomo: 

«Siccome nell’ordinamento civile e domestico l’influenza della donna 

conserva, svolge e compie l’opera dell’uomo, così suole avvenire 

nell’ordine morale». Sembrano affermazioni che richiamano quelle della 

Mulieris Dignitatem: «La forza morale della donna, la sua forza spirituale 

si unisce con la consapevolezza che Dio le affida in modo speciale l’uomo, 

l’essere umano… proprio a motivo della sua femminilità ed esso decide in 

particolare della sua vocazione». 

 

Pausa di meditazione 
 

Guida: Chi incontra Gesù nella propria vita sa che non ha altra notizia più 

bella da comunicare. Così è stato per le prime discepole di Gesù, così 

vogliamo che sia per ciascuna Figlia del Divina Zelo.  

 

1 Lett.: Signore Gesù, noi, Figlie del Divino Zelo, in conformità allo spirito 

di Sant’Annibale Maria, desideriamo esprimere la nostra opera formativa 

tra le giovani studentesse e lavoratrici per contribuire alla loro formazione 

integrale, non far mancare lo specifico contributo della donna nella nuova 

evangelizzazione e in tutti i settori della vita sociale e professionale. 

 

2 Lett.: Le nostre  “Case della Giovane” attraverso il servizio che offriamo, 

vogliono contribuire a dare espressione culturale al tuo Vangelo e 

all’insegnamento di Padre Annibale: pregare e preparare i buoni operai per 

la società di oggi, donne impegnate in tutti gli ambiti della vita sociale, 

economica, culturale, artistica, politica, religiosa.  

3 Lett.: La nostra presenza di donne consacrate a te, profondamente umane 

ed evangeliche, vuole accompagnare le giovani ad elaborare una cultura 

capace di coniugare ragione e sentimento, di sviluppare una concezione 

della vita aperta al senso del “mistero”, di collaborare alla edificazione di  

strutture economiche, sociali, politiche, religiose, più ricche di umanità e di 

spiritualità. 

Silenzio meditativo 
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Canto    

1 Lett.: Signore Gesù, le nostre  “Case della Giovane” siano “luoghi per 

formare donne” che sappiano leggere i segni dei tempi, discernere i valori 

che accrescono l’amore per la vita, sappiano difenderla e viverla 

gustandone, giorno per giorno, tutta la bellezza e la gratuità. 

2 Lett.: Il collegio universitario sia luogo di educazione alla mondialità: 

fondamentale apertura a tutti i mondi che ci circondano, con il dialogo 

interculturale e interreligioso, perseguendo la cultura della pace.  

Silenzio meditativo   

Guida: Dipende dalla donna in modo speciale l’umanizzazione del mondo 

la quale, scoprendo la sua personale vocazione potrà sviluppare e realizzare 

al massimo grado il significato della sua femminilità. Ad ogni invocazione 

diciamo: Ascoltaci, Signore. 

 Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché assistite dalla tua grazia, 

possiamo espletare il nostro apostolato, a servizio della vocazione della 

donna. Aiutaci a perseverare in questo ministero.  

 Ti lodiamo e ti benediciamo per le giovani che ogni giorno, accolte nelle 

nostre comunità, sono guidate e spronate dal nostro esempio di vita. Fa’ 

che ci impegniamo di più per essere tra loro presenza materna e gioiosa. 

 Ti lodiamo e ti ringraziamo per le vocazioni che hai suscitato attraverso 

questo apostolato, per le conversioni e per i sacramenti che tante giovani 

hanno ricevuto. Aiutaci a intensificarlo con zelo e generosità. 

 Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, Parola eterna del Padre, che fai 

udire la tua voce convincente nel cuore di tante giovani. Invitale ad 

accogliere con coraggio il tuo Vangelo e a portarlo nella società. 

 Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché mediante il tuo Spirito, 

Amore riversato nei nostri cuori, apri costantemente la mente e il cuore 

dei giovani alla speranza di una esistenza assetata di verità.  Sostienili nel 

loro cammino.                               

Canto finale 

Istituto FDZ – Luglio 2014 


