“... abbiamo bisogno di un UOMO CHE NON MUORE MAI,
ossia di una società di uomini che si sarebbero donati a
Dio per quest’opera, che l’avrebbero portata a
compimento nella loro maturità, dopo essersi formati
sotto la santa obbedienza e trasmessosi l'un l'altro lo
stesso spirito e gli stessi mezzi.”
Ecrits et Paroles, Tome I, Document 154.23
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Preghiera per il XXXV Capitolo Generale
della Società di Maria
Padre amato, ci hai fatto uomini a tua somiglianza
e hai condiviso con noi
i tuoi doni di conoscenza e creatività.
Diffondi il tuo Spirito Santo su di noi,
perché possiamo discernere,
con audacia e prudenza,
il cammino che ci inviti a percorrere.
Rendici figli sempre più fedeli del tuo servo
Guglielmo Giuseppe Chaminade.
Facci essere come egli ci voleva:
"Altri figli di Maria",
formati alla somiglianza del suo adorabile Figlio.
Come fratelli uniti nella preghiera e nella
missione, rendici "l'uomo che non muore",
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pieni di zelo per la salvezza delle anime e
instancabili costruttori di comunità di fede.
In rendimento di grazie
per i due secoli di vita apostolica e di missione,
facci guardare al futuro con speranza e coraggio.
Guida le delibere e le decisioni del nostro Capitolo
Generale.
Ispira ai capitolari vigilanza e attenzione,
sull'esempio di Maria a Cana.
Apri loro le orecchie per ascoltare con fede
e il loro cuore per rispondere docilmente
ai bisogni della Chiesa e del mondo
perché tutti, insieme come fratelli,
possiamo rispondere fedelmente e
fruttuosamente all’invito di Maria:
"Fate tutto quello che egli vi dirà".
Amen.
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