
  



“INSPICE ET FAC” 
NEL CUORE DEL MONDO CON LA GIOIA DEL VANGELO 

 

Signore Gesù, ci affidiamo alla tua bontà  
e ti chiediamo di aiutarci a vivere, come Famiglia Laicale Canossiana, 

la regola d’oro che ci ha dato S. Maddalena di Canossa: 
“Inspice et fac secundum exemplar” 

Contempla e agisci come l’Esemplare. 
 

Guardiamo a Te, l’Amore Più Grande, 
ti prendiamo come modello per la nostra vita, 

ti chiediamo non solo di guardarti, 
ma anche di essere capaci di amare e servire tutti 

con lo stesso amore che da te riceviamo. 
 

Noi, donne e uomini, che condividiamo il carisma canossiano, 
ti chiediamo il coraggio e la forza 

di vivere nel cuore del mondo, con la gioia del Vangelo, 
una vita di Vangelo semplice. 

 

Donaci per sempre la tua gioia, 
rendi il nostro amore sorridente, 

ottienici la passione per il Regno di Dio, 
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra, 

e la sua luce raggiunga tutti, 
in particolare i poveri, gli ammalati, gli ultimi, gli emarginati, 

a partire da quelli di casa nostra. 
 

Aiutaci a uscire e ad abitare le periferie, 
dove la polvere delle strade sporca i nostri piedi, 

dove la vita si gioca nelle relazioni quotidiane, 
nelle situazioni ordinarie. 

Fa’ che non chiudiamo gli occhi  nemmeno nelle situazioni più difficili. 
Donaci un cuore capace di amore, servizio e misericordia. 

 

Fa’ che accompagniamo i nostri gesti 
con i segni della tenerezza e della potenza di Dio. 

 

Fa’ che il nostro stile di carità, come Famiglia Laicale Canossiana, 
abbia i colori della semplicità, della devozione, del rispetto. 

Rendici capaci di discernimento per una carità incarnata, 
paziente, docile, mansueta, dolce. 

 

Maria, Madre della Carità ai piedi della Croce, 
aiutaci a crescere come figli amati da Dio nella carità, 

insegnaci a servire il Signore con gioia, 
a donare ai nostri fratelli  e sorelle non solo le nostre cure, 

ma anche il nostro cuore. 
 

Santa Maddalena di Canossa, Santa Giuseppina Bakhita, 
pregate per noi. 
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