
Preparazione spirituale al 37º Capitolo Generale               

  Maggio 2019    

  Testo evangelico: "Perché  egli ha guardato l’umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata" Lc 1,48   

MARIA: Vive sotto lo sguardo di Dio che si è posato su di lei. Riconosce l'amore con cui è stata guardata durante la sua vita. Da qui scaturisce 

la sua gioia e la sua pace. Riconosce che la sua piccolezza è stata guardata con amore da Dio.   

DIO: "Vedere e considerare le tre Persone divine nella loro sede regale,  sul trono della loro divina Maestà: esse osservano la superficie ricurva 

della terra e gli uomini di tutte le razze". EE 106.   , 

 "Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio", Gv 3,16.   

 Dio guarda amando, accettando la realtà ed abbracciandola.    
 

CLAUDINA: Claudina visse avendo come testimone della sua vita il Dio buono. Nel momento finale della sua vita non accetta il giudizio duro 

di chi la giudica senza pietà, sa mettersi sotto lo sguardo amoroso di Dio, perché così l'ha sempre.  fatto  

LA NOSTRA FAMIGLIA JM: " volgere in alto la mente e pensando che Dio nostro Signore mi guarda 

ecc., farò un atto di riverenza e di umiltà". EE75.    

Nella nostra spiritualità ignaziana, siamo invitati a cercare lo sguardo di Dio, a riconoscere che Egli ci 

guarda.   

GRAZIA: Riconoscere che Dio mi guarda con amore in ogni momento della mia vita.   

   

− Chiedere la grazia di riconoscerci guardate con bontà da Dio e da tutte le persone buone 
che ci circondano.   

− Fermarci con speciale attenzione all'inizio della preghiera, cercando lo sguardo di Dio su 
di noi.   

− Guardare gli altri come Dio guarda me.  

−   
  ATTIVITÀ: Essere attenta a quello che Dio vede quando mi guarda col suo sguardo amoroso e 

rispondere con uno sguardo simile. Dio accetta la realtà e la cambia amandola. 

 


