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Beata anna Michelotti

Introduzione 

Uno dei periodi più fecondi per la spiritualità e la devozione al Sacro Cuo-
re è l’ottocento. A centinaia, in quel secolo, sorgono congregazioni religiose il 
cui carisma si ispira alla spiritualità del Cuore di Cristo. 

Nel solco di questo forte impulso religioso nasce la congregazione delle 
suore “Piccole Serve del Sacro Cuore per gli ammalati poveri”. Il nuovo 
istituto sgorga dall’umile e nascosta vicenda della Beata Anna Michelotti 
che, con l’intuizione di un carisma di grande attualità anche ai nostri giorni, 
serve e cura a domicilio gli ammalati più poveri ed abbandonati nella Torino 
che vive i moti risorgimentali e la sfida della nuova industrializzazione.

La vicenda umana e spirituale di Madre Anna Michelotti conduce tuttora 
altre donne a proseguire l’opera, totalmente fedeli al carisma originario.

Cenni biografici

Anna Michelotti nasce ad Annecy, nella Savoia francese, il 29 agosto 
1843. Il Padre, mercante di origine piemontese, presto la lascia orfana, la 
madre, francese, donna forte e coraggiosa, si prodiga con tutte le forze per 
crescere i due figli, Anna e Antonio. È proprio la madre ad insegnare alla 
piccola Anna la cura e l’attenzione verso i malati poveri, che spesso visita e 
assiste.



Anna, a 17 anni, è accolta a Lione presso il collegio delle suore di S. Car-
lo. Sin da ragazza sente l’attrattiva per quella congregazione, ma le sue idee 
ed inclinazioni personali la spingono in ben altra direzione. Trascorre gli 
anni dell’adolescenza, sempre in collegio a Lione; al compiere dei 20 anni, 
perde il fratello e anche la cara mamma.

Attratta dalla vita religiosa, a Lione sente parlare di una associazione ca-
ritatevole: le “Piccole Serve dei malati poveri”. Anna Michelotti entra in que-
sta “associazione”, vi rimane per più di due anni, ma il suo avvenire è altro-
ve!

Nel 1870-71 la Francia assiste al crollo dell’impero di Napoleone III; l’ag-
gregazione delle Piccole Serve dei malati poveri viene sciolta. Anna, allora, si 
rifugia ad Annecy, sua città natale, per poi intraprendere un viaggio in Italia, 
al paese di origine di suo padre. Suo padre proveniva da Almese, un borgo a 
poche decine di chilometri da Torino.

In lei cresce sempre più il desiderio di servire e curare gli ammalati pove-
ri. Dopo un breve soggiorno ad Almese, nel 1871 si trasferisce a Moncalieri, 
nei pressi di Torino.

La Congregazione delle “Piccole Serve del S. Cuore di Gesù per gli Am-
malati Poveri” nasce con la professione religiosa di Anna Michelotti e di tre 
compagne, avvenuta nella chiesa di S. Maria di Piazza, in Torino, il 2 ottobre 
1875; viene riconosciuta con l’approvazione dell’Arcivescovo della diocesi di 
Torino, il 13 dicembre successivo. Certo, la nascita di quest’opera non è tra 
le più facili; Anna si affida al consiglio e all’aiuto di vari sacerdoti torinesi 
(tra cui don Bosco). Con l’appoggio di uno di questi, il canonico Nicco, prose-
gue la sua opera, con l’apertura di una nuova casa. 

I primi anni sono caratterizzati da una grande e sofferta indigenza, Anna 
è senza mezzi finanziari, ha poco di che vivere, le sue prime compagne ven-
gono decimate da malattie ed epidemie.



Nel 1882 Anna acquista a Torino-Valsalice una nuova casa, “Villa Pruss”, 
che diviene Casa Madre della Congregazione ed è tuttora sede generalizia. Lì 
vive gli ultimi sei anni della sua giovane vita. La sua salute è minata dall’a-
sma bronchiale, ma Anna è instancabile nell’assistenza domiciliare agli am-
malati poveri.

Come è nato in Anna Michelotti il desiderio di accudire i poveri nelle loro 
case?

Tutto inizia dal germe di un amore sconfinato posto da Dio nel cuore di 
Anna che, fin da piccola, sviluppa sull’esempio caritatevole della mamma 
e diventa germoglio pieno di promesse di vita a Lione, durante l’esperienza 
vissuta nel sodalizio delle Piccole Serve dei malati poveri. Questa sedicente 
aggregazione, sciolta dalle autorità civili, aveva affascinato molto la giovane 
Anna, credendo di trovare un’opera dedita agli ammalati poveri; in realtà era 
un’associazione laicale con delle finalità poco chiare. Anna è invece attratta 
dall’ideale di dedicarsi totalmente ai poveri ammalati.

Da Lione Anna ritorna ad Annecy, sua città natale. Annecy è anche la cit-
tà del santo Vescovo Francesco di Sales. Lì il Vescovo ha fondato l’ordine del-
la Visitazione insieme a S. Giovanna Francesca di Chantal. Una suora della 
Visitazione a Paray-le-Monial, S. Margherita M. Alacoque, è depositaria delle 
rivelazioni del Sacro Cuore. Anna Michelotti, ad Annecy, viene a contatto con 
questo filone di alta spiritualità e ne resta affascinata. In lei si fa sempre più 
chiaro il desiderio di servire Gesù nei malati poveri.

Nella sua breve permanenza ad Annecy, pregando sulle tombe di questi 
santi, Anna sente l’ispirazione di fondare un istituto con le finalità assisten-
ziali da lei sognate e dedicato al S. Cuore.

Per questo parte per l’Italia e, in un primo tempo vive a Moncalieri, a po-
chi chilometri da Torino, dove permane per più di un anno, percorrendo mol-
te strade a piedi per visitare gli ammalati in città, nelle loro abitazioni.



Quando nel 1875 emette la professione religiosa, aggiunge un quarto 
voto: servire gli infermi poveri gratuitamente. Ma la povertà distingue anche 
la vita delle sue prime comunità.

Le vocazioni all’inizio non mancano, anzi sono assai numerose ma la vita 
che conducono è dura. Le suore sono sempre a contatto con ammalati infetti 
e in condizioni di precarietà. Il servizio di assistenza, da loro svolto, è com-
pletamente gratuito. Per affrontare le spese e aiutare i poveri, Anna ricorre 
spesso alla questua, ossia si rivolge a persone benestanti perché con le loro 
offerte aiutino a sostenere la vita delle suore e il servizio agli ammalati.

Dopo la casa Torino, Anna ne apre una seconda a Milano e spesso fa la 
spola tra le due città. L’avvio dell’opera di Anna Michelotti è inserito nel con-
testo sociale della città torinese che assiste al veloce espandersi della rivo-
luzione industriale. Se lo sviluppo porta lavoro, è pure vero che crescono le 
situazioni di disagio, sfruttamento e povertà di operai lavoranti. Ciò causa 
continue epidemie e malattie, l’assistenza domiciliare di Anna Michelotti e 
delle sue suore è più che mai attuale e preziosa.

Anna si distingue per la forza di volontà con cui difende il suo apostolato 
assistenziale, è tenace nelle varie difficoltà, anche quando viene messa da 
parte come superiora; nella sua profonda umiltà accetta tutto con fede.

Nella breve esperienza di vita in cui Anna vive, fa suo l’invito di Gesù nel 
Vangelo, che dice: “…ero ammalato e mi avete visitato” “…i poveri li avete 
sempre con voi…”.

Anna e le sue suore considerano gli ammalati poveri come fossero i pro-
pri “padroni” e nella sua precaria salute, non desiste mai dal suo lavoro di 
visitarli nelle case. Il segreto di questa forza interiore sta nella fiducia della 
Grazia di Dio, nella mano Provvidente che guida ogni passo e nella grande 
esperienza di preghiera e di unione con Dio.



Anna Michelotti muore a Torino il giorno dopo don Bosco, il 1° febbraio 
1888, quando non aveva ancora 45 anni. Viene beatificata il 1° novembre 
1975.

Nella nostra vita, io allo specchio…

Se fossimo onesti, troveremmo che ci manca una cosa, la più importante, 
l’amore. Crediamo in Gesù e nella sua Parola, diciamo di fidarci e confidiamo 
nel suo aiuto soprattutto nei momenti difficili; preghiamo e ci confessiamo 
ogni tanto, andiamo a Messa e qualche volta facciamo una piccola opera di 
bene. Fin qui tutto chiaro. E poi? Gesù, negli ultimi istanti della sua vita e 
nei suoi insegnamenti, più volte ritorna su questo tema: l’amore. E qui ci 
troviamo mancanti, poco cristiani, magari per niente cristiani.

Questa traccia di meditazione e di preghiera, vuol essere un’ulteriore pro-
vocazione e uno stimolo a cercare il “Cuore” del cristianesimo, ossia l’amore. 
Amore donato dal Padre al Figlio e nello Spirito donato dal Figlio a noi. Ama-
re come Lui. Amare il prossimo come Lui. Dare la vita (in vari modi e forme) 
per gli altri.

E in tutte queste espressioni vogliamo focalizzare l’attenzione su di un 
aspetto: l’amore ai sofferenti, ai poveri sofferenti.

In questo viaggio d’amore, fatto di segreti, silenzi, nascondimenti, trovia-
mo la stupenda figura di una donna dell’ottocento, nata in Savoia, ma di 
origine italiana: Anna Michelotti.

La sua è una vita nascosta, con poco rumore e tanto tanto amore offerto. 
Vien subito da pensare a quanto accadrà alla fine della nostra vita: le nostre 
opere saranno giudici a noi stessi.



Per introdurci nella preghiera…

Introduzione

G - In questo cammino spirituale desideriamo riflettere sulla dimensione 
del servizio caritatevole, soprattutto rivolto agli ammalati e ai poveri. In que-
sto percorso d’amore, saremo guidati dall’esempio e dalla testimonianza del-
la Beata Anna Michelotti.

C - Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.

T - Amen.

C - Guidaci Signore a comprendere che nel volto del povero ammalato si 
cela Cristo tuo Figlio, che vive e regna nel secoli dei secoli.

T - Amen.

Gesto - Scambio della Pace

Salmo 45

Dio è per noi rifugio e forza, *
aiuto sempre vicino nelle angosce.

Perciò non temiamo se trema la terra, *
se crollano i monti nel fondo del mare.

Fremano, si gonfino le sue acque, *
tremino i monti per i suoi flutti.



Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, *
la santa dimora dell’Altissimo.

Dio sta in essa: non potrà vacillare; *
la soccorrerà Dio, prima del mattino.

Fremettero le genti, i regni si scossero; *
egli tuonò, si sgretolò la terra.

Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

Venite, vedete le opere dei Signore, *
egli ha fatto portenti sulla terra.

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, †
romperà gli archi e spezzerà le lance, *
brucerà con il fuoco gli scudi.

Fermatevi e sappiate che io sono Dio. *
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.

Signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

L - Dal Libro di Tobia     (Tb 3,1-6)

1Quelle parole mi fecero male e mi misi a piangere sconsolato. E tra le la-
crime cominciai a pregare: 2“Tu sei giusto, Signore, ed è giusto tutto quel che 
fai. Sei buono e fedele nei tuoi progetti e sei giudice del mondo.

3Ma ora ricordati di me, Signore, e guardami con bontà. Non punirmi per 
i peccati e per le colpe che io e i miei padri abbiamo commesso. 4Tu ci hai 
abbandonati perché abbiamo disubbidito ai tuoi comandamenti. E così sia-
mo stati saccheggiati, portati in esilio e messi a morte. Siamo finiti derisi e 



insultati da tutti i popoli in mezzo ai quali tu ci hai dispersi. 5Certo, la tua 
condanna è giusta, Signore, se ci fai scontare i nostri peccati: abbiamo di-
subbidito ai tuoi comandamenti e non ti siamo stati fedeli. 6Oggi fa’ pure di 
me quel che ritieni giusto, fammi morire: ordina che sparisca dalla faccia 
della terra e diventi polvere. Per me, infatti, è preferibile morire piuttosto che 
vivere. Sono stato insultato a torto, e le parole di mia moglie mi hanno fatto 
tanto male. Liberami da questa angoscia, Signore, e fammi passare al mondo 
eterno. Non voltarmi la tua faccia, Signore! Per me è appunto meglio morire, 
che sopportare un dolore così grande e sentirmi insultare per tutto il resto 
della mia vita».

Pausa di silenzio

L1 - «Per impulso dello Spirito Santo», la Beata Anna Michelotti (1843-
1888), sensibile alle esigenze concrete del suo tempo e della Chiesa, ispiran-
dosi all’amore misericordioso del Cuore di Cristo, l’8 agosto 1875, con un 
gruppo di Sorelle, iniziò a Torino il suo servizio gratuito a domicilio, presso 
gli ammalati poveri. (dalle Costituzioni P.S.S.C)

T - Benedetto nei secoli il Signore.

L2 - La Famiglia religiosa, alla quale la Fondatrice ha affidato la conti-
nuazione della sua opera, ne accoglie l’esperienza spirituale e apostolica, la 
rivive e la sviluppa in comunione con la Chiesa, Corpo mistico di Cristo, che 
cresce nel tempo verso la sua pienezza. (dalle Costituzioni P.S.S.C)

T - Benedetto nei secoli il Signore.

L3 - L’amore di Dio rivelato nel Cuore misericordioso di Cristo è la sor-
gente animatrice e il sostegno dell’ideale di santità di Anna Michelotti. Sull’e-
sempio della Madre Fondatrice, anche noi impariamo a penetrare le imper-
scrutabili ricchezze del Sacro Cuore di Gesù. (dalle Costituzioni P.S.S.C)



T - Lode a te, dolce Cuore di Cristo.

L4 - Il Culto al Cuore di Cristo ci dispone alla contemplazione e alla imi-
tazione di Gesù, in modo particolare nella carità verso i poveri, nella mitezza, 
nell’umiltà con cui Egli sapeva accostarsi a tutti, nel sacrificio più forte di 
ogni difficoltà. (dalle Costituzioni P.S.S.C)

T - Lode a te, dolce Cuore di Cristo.

L5 - Nel Cuore di Gesù, noi adoriamo l’umanità di Cristo inseparabilmen-
te unita alla sua divinità nell’unica persona del Verbo incarnato.

Il Cuore di Gesù è per noi il simbolo e l’immagine del suo amore divino e 
umano, spirituale e sensibile, che si dona interamente agli uomini soprat-
tutto sulla Croce e nell’Eucaristia. A questo Amore, non abbastanza amato, 
rispondiamo con la riparazione e con il dono totale della nostra vita a coloro 
che continuano nella propria carne la passione e l’agonia del Signore. (dalle 
Costituzioni P.S.S.C)

T - Lode a te, dolce Cuore di Cristo

L6 - L’uomo che soffre ci ricorda la parola di Gesù: «Curate i malati e dite 
loro: è vicino a voi il Regno di Dio». Nella fede e con amore ci poniamo accan-
to all’ammalato per manifestargli l’amore con cui Dio lo ama, anche nel mo-
mento della prova. Mediante la testimonianza della misericordia del Cuore di 
Cristo e il servizio a Cristo stesso nella persona del sofferente, ci inseriamo 
nel disegno di salvezza del Padre e prolunghiamo nel tempo lo slancio di ca-
rità che spinse la Beata Fondatrice a chinarsi sul dolore dell’uomo per con-
fortarlo e alleviarlo. (dalle Costituzioni P.S.S.C)

T - Lode e onore a te, Signore Gesù.



C - Dal Vangelo di Matteo 25,31-46 - Il giorno del giudizio

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nel suo splendore, insieme con gli ange-
li, si siederà sul suo trono glorioso. Tutti i popoli della terra saranno riuniti 
di fronte a lui ed egli li separerà in due gruppi come fa il pastore quando se-
para le pecore dalle capre: metterà i giusti da una parte e i malvagi dall’altra.

«Allora il re dirà ai giusti:

- Venite, voi che siete benedetti dal Padre mio: entrate nel regno che è 
stato preparato per voi fin dalla creazione dei mondo; Perché, io ho avuto 
fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere: 
ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa; ero nudo e mi avete dato 
i vestiti: ero malato e siete venuti a curarmi; ero in prigione e siete venuti a 
trovarmi.

«E i giusti diranno:

- Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incon-
trato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo 
dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e siamo venuti a 
trovarti?

«Il re risponderà:

- In verità, vi dico: tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di 
questi miei fratelli, lo avete fatto a me!

«Poi dirà ai malvagi:



- Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che Dio ha preparato per il 
diavolo e per i suoi servi! Perché, io ho avuto fame e voi non mi avete dato da 
mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi 
avete ospitato nella vostra casa; ero nudo e non mi avete dato i vestiti; ero 
malato e in prigione e voi non siete venuti a trovarmi.

«E anche quelli diranno:

- Quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o 
in prigione e non ti abbiamo aiutato?

«Allora il re risponderà:

- In verità, vi dico: tutto quel che non avete fatto a uno di questi piccoli, 
non l’avete fatto a me.

«E questi andranno nella punizione eterna mentre i giusti andranno nella 
vita eterna».

Breve riflessione

A Cristo, Agnello immolato, 
che ora vive nella gloria del Padre 
e riceve la lode e l’onore da tutte le creature, si elevi la nostra voce.

Gesù , che sei l’Amen, il Testimone fedele,
il Principio della creazione di Dio,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Tu, che sei l’Alfa e l’Omega,
colui che è che era e che viene,



Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Tu, che scruti gli affetti
e i pensieri degli uomini,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Tu, che rimproveri e correggi quelli che ami,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Tu, che stai alla nostra porta e bussi,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Tu, che hai vinto
e ti sei assiso sul tuo trono presso il Padre,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Padre nostro.

Il Vangelo ci parla…

Dal cuore sgorga l’amore al prossimo

“Curate i malati e dite loro: è vicino a voi il Regno di Dio” (Lc 10,9)

“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.



Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi 
ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i pro-
pri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando Non vi chiamo 
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chia-
mato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete 
al Padre nel mio nome, ve lo conceda; Questo vi comando: amatevi gli uni gli 
altri”. (Gv 15,9-17)

Traccia di meditazione

Questa pagina di Vangelo ci stimola a comprendere in profondità il signi-
ficato dell’amore cristiano.

L’iniziativa è sempre di Dio. È Dio che ci ama per primi, ci ricorda S. Gio-
vanni nella sua prima lettera. Ci ha amati, dimostrando il suo amore nel-
la missione del Figlio, come vittima di espiazione per i nostri peccati (1Gv 
4,7-10). L’iniziativa è di Dio che ci ha mandato il suo Figlio Gesù perché noi 
avessimo la vita in Lui. L’amore di Dio per l’umanità si realizza nella funzio-
ne mediatrice di Cristo che, donandoci la vita, ci fa conoscere il volto di Dio 
stesso.

Il brano evangelico in questione dà una connotazione in più: entra in gio-
co la relazione Padre - Figlio - Discepoli. Il Padre invia il Figlio, l’essere amati 
dal Figlio ha in sé l’impeto missionario di testimoniare questo amore ricevu-
to, donandolo agli altri.

“Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”.

Rimanere nell’amore di Cristo significa essere stati generati da Dio, signi-
fica essere e appartenere a Lui. E così ci viene pure dato un parametro per-
ché si sappia che valore abbia questo amore. “Questo è il mio comandamen-



to: che vi amiate come io vi ho amato”.

L’amore che Dio ci ha donato è così grande che ci spinge a produrre altro 
amore, guardando a Cristo. L’amore di Dio è per tutti: chiunque ama è gene-
rato da Dio.

L’amore si misura nella capacità di dare la vita per i fratelli, come Gesù.

L’origine dell’amore è il cuore. Il segreto del cuore

Molte donne, nella Chiesa, hanno vissuto l’esperienza mistica nell’incon-
tro con Cristo. Tale incontro è come se fosse il “riposare sul petto di Gesù” di 
S. Giovanni nell’ultima cena.

Molti autori spirituali hanno dato un’interpretazione interessante e pro-
fonda, a proposito di questo gesto dell’evangelista. Il riposo del discepolo sul 
petto di Cristo è paragonato all’entrare nel mistero del suo Cuore, nel miste-
ro del suo amore.

Una delle mistiche a noi note è S. Margherita Maria Alacoque che, nella 
prima apparizione nel suo monastero di Paray-le Monial in Francia, così sen-
te rivolgersi il Signore Gesù: “ Il mio cuore è così appassionato d’amore per 
gli uomini che non potendo più contenere in se stesso la fiamma della sua 
ardente carità, bisogna che la diffonda”. È la passione di Cristo per l’umani-
tà!

Ben comprendiamo allora quanto avviene dopo l’esperienza di S. Giovan-
ni nell’ultima Cena. Il suo Vangelo, nel lungo discorso d’addio ai discepoli 
prorompe proprio con l’inno all’amore che abbiamo appena letto e meditato. 
Dopo l’esperienza di essersi chinato sul cuore di Cristo, Giovanni offre que-
sta pagina sublime dell’amore cristiano. Il cuore di Cristo ama l’umanità e di 
questo amore i discepoli devono essere i “testimoni”.



Anna Michelotti, conquistata dall’amore di Dio

La vicenda umana e spirituale della Beata Anna Michelotti s’intreccia con 
una grande passione e un profondo amore: gli ammalati poveri e il Sacro 
Cuore di Gesù.

Nei poveri ammalati Anna Michelotti vede il volto di Cristo e con intui-
zione profetica delinea una nuova forma di apostolato di una straordinaria 
attualità: l’assistenza domiciliare agli ammalati, soprattutto se poveri! Sin 
dall’infanzia, infatti impara dalla madre a visitare gli infermi nelle loro case 
e, giovanissima a Lione, sente l’impeto e la passione per questo umile servi-
zio.

Servire i poveri nelle loro abitazioni, significa ridare loro dignità, signifi-
ca offrire un aiuto e un’assistenza sia medica che di umile servizio, significa 
inoltrarsi nei meandri della solitudine per portare un raggio di luce e di spe-
ranza.

Infatti nel carisma e nella spiritualità di Anna Michelotti emerge non 
solo il valore di un sollievo e di una prestazione clinica, bensì di un rappor-
to umano profondo tra l’assistito e l’assistente. Madre Anna fu per questo 
un’autentica maestra di vita nel condurre le sue discepole a costruire un 
dialogo con gli ammalati incontrati, per ridare loro, oltre al sollievo fisico, il 
recupero della dignità umana e il valore spirituale della sofferenza fisica.

Così Gesù, nella bellissima e altrettanto forte pagina del Vangelo di Mat-
teo, dove si parla del giudizio finale dice: “Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare; avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospi-
tato; nudo e mi avete vestito; ammalato e mi avete visitato; in prigione e siete 
venuti a trovarmi”.

In queste righe scarne e lapidarie c’è tutta la spiritualità di Madre Anna!



Senza fronzoli e tante teorie, nella più assoluta umiltà, percorre le vie del 
mondo a portare queste parole d’amore.

La Beata Anna Michelotti e il S. Cuore

Anna Michelotti, nascendo nella città francese di Annecy vive e respira la 
devozione al Cuore di Cristo, diffusasi proprio in Francia, dopo la rivelazione 
di Paray-le Monial.

La spiritualità a lei cara, che si rifà a S. Francesco di Sales, è imbevuta 
dell’amore al Sacro Cuore e Madre Anna ne assume tutta la ricchezza, sco-
prendo la tenerezza dell’amore di Cristo, che sgorga dal suo Cuore.

L’ideale di vita proposto da Madre Anna tende a costruire in sé un cuore 
come quello di Gesù ricolmo d’amore per il prossimo e il povero sofferente.

Per la riflessione:

Antologia di scritti sul S. Cuore

L’amore del prossimo nell’Antico Testamento

Anche l’amore fraterno è soggetto a limiti e oscurità. È certo che il Levitico 
completa l’amore di Dio con il secondo comandamento: «Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso» (Lv 19,18), e «Amerai il forestiero come te stesso» (19,34). 
Ma «prossimo» si identificava praticamente con «fratello», cioè con chi fa par-
te del popolo della promessa. Soprattutto dopo l’esilio, l’ambito della frater-
nità ha limiti palesi. Il «forestiero» che deve essere amato è quello residente 
nel paese («perché anche voi foste forestieri nel paese d’Egitto», Dt 10,18), ma 
esclude i pagani che, per definizione, sono nemici di Dio, e perciò nemici del 
suo popolo. Alla domanda: chi è il prossimo? non c’è risposta chiara, per un 



israelita della miglior buona volontà; e per quello di cattive intenzioni l’inter-
rogativo è per se stesso un’insidia. È la domanda che servirà al Signore per 
dare una limpida risposta: la parabola del «buon samaritano» (Lc 10,25-37).

Il caso estremo di ostilità è quello che si giustifica con motivi religiosi, e 
tanto più facilmente in quanto appare rivestito di zelo e di pietà. Se lo stes-
so Jahvè può diventare nemico del suo popolo infedele e punirlo facendolo 
soffrire, non è forse giustificata l’inimicizia dell’israelita verso l’idolatra, il 
dissidente o il pubblico peccatore? Sono persino patetiche le dimostrazioni 
esteriori del suo orrore al peccato, e si stabilisce una gara nell’attuare le im-
precazioni: dal semplice tenersi a distanza dall’impuro, al rifiutare il contatto 
con il dissidente (il samaritano, ad esempio), o a strapparsi le vesti davanti 
al bestemmiatore, fino a lapidarlo.

Cristo manifestazione dell’amore del Padre

Dio aveva manifestato il suo amore agli uomini nell’Antico Testamento, 
attraverso la predilezione per un popolo concreto. Con esso stabilisce un’al-
leanza, gli dà una terra promessa, lo riconduce ad essa dai successivi esi-
lii. È la storia di un amore tormentato; Però, giunta la pienezza dei tempi, 
l’amore del Padre verso gli uomini si traduce in un disegno completamente 
nuovo, in un gesto irripetibile: il suo Figlio è «inviato» a rappresentare da 
protagonista il dramma del dialogo di amore tra Dio e l’uomo. L’invio del Fi-
glio esprime compiutamente quanto di più amoroso vi è nel tempo delle pro-
messe: «Tutte le promesse di Dio, in lui sono divenute “sì”» (2Cor 1,20), e «In 
lui Dio dimostra il suo amore per noi» (Rm 5,8). L’iniziativa di questo nuovo 
rapporto è esclusivamente divina, e dimostra chiaramente di non avere altra 
spiegazione che l’amore: «In questo modo si è manifestato l’amore di Dio per 
noi… In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio…» (1Gv 4,9-10).

L’amore di Dio, dunque, non si manifesta ormai più soltanto con gesti, 
ma attraverso una Persona divina che per il fatto stesso della sua incarna-
zione nella natura umana è la suprema manifestazione concreta di tale amo-
re. In Cristo, Dio ama infinitamente l’uomo ed è riamato da lui. Ne segue che 



Cristo dimostra la sua autenticità di inviato del Padre, più che con la sua 
onnipotenza - i suoi «segni» - o con la sua onniscienza, attraverso la conce-
zione dell’amore dell’Antico Testamento, con l’amore promulgato da Cristo e 
che si evidenzia, sia nell’amore di Dio come nell’amore fraterno. Con la rive-
lazione della sua natura divina e con l’accettazione del sacrificio supremo, 
Cristo apre gli occhi degli uomini alla realtà dell’amore infinito e purissimo 
che per riscattarci e ricondurci alla sua filiazione «non ha risparmiato il pro-
prio Figlio; ma lo ha dato per tutti noi» (Rm 8,32). «Cristo vi ha amato e ha 
dato se stesso per noi» (Ef 5,2). È un amore che non ha alcun rapporto con il 
testamento antico, ma è la consumazione della promessa.

Per quanto riguarda l’amore fraterno, la carità universale, il salto quali-
tativo introdotto da Cristo non è di minore portata. La novità consiste nella 
soppressione di ogni limitazione nel concetto di «prossimo», e nella intensifi-
cazione o sublimazione del motivo della carità. Che i gesti esteriori in cui si 
traduce questa carità debbano essere di una generosità senza limiti, è solo 
una conseguenza evidente.

Ma prima di analizzare questi concetti, è opportuno fare due considera-
zioni fondamentali.

Cristo portatore dell’amore del Padre

La prima è la chiara coscienza che Gesù ha del carattere innovatore 
dell’amore che egli promulga, e del fatto che egli, operando così, trascende 
la legge e i profeti e manifesta la sua condizione messianica. Nel compen-
dio dottrinale che Matteo ha raccolto nei capitoli 5-7 del suo vangelo, non 
meno di sei volte Gesù introduce il suo insegnamento con questa formula 
traboccante di significato: «Avete udito che è stato detto agli antichi… Ma io 
vi dico…» (Mt 5,21.27.31.38.43.). Non v’è dubbio che - per quanto tale reite-
razione enfatica possa riflettere il gusto semitico - essa è l’eco verace di una 
precisa volontà di Cristo di essere compreso circa il carattere innovatore del-
la sua dottrina, e del fatto che egli pone se stesso al di sopra della legge. Tre 
dei precetti così solennemente promulgati hanno per oggetto la carità. L’e-
splicito atteggiamento assunto da Cristo, al termine della sua vita, avrà pie-



namente rivelato nei suoi disegni più profondi tutta la sua concezione dell’a-
more, affermerà senza reticenze che si tratta di un comandamento «nuovo» 
(Gv 13,34) come è nuova anche l’alleanza fondata nel suo sangue che sta per 
essere sparso per noi (Lc 22,20) come prova suprema di tanto amore. Questa 
novità è così sorprendente che fin dall’inizio della sui predicazione, gli uditori 
esclamavano: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autori-
tà» (Mc 1,27). L’amore è la più splendida novità del Vangelo; è, per antono-
masia, il comandamento che il Signore ha voluto chiamare «mio» (Gv 15,12).

Un solo amore

La seconda considerazione è questa: la ragione per amare il prossimo 
è una ragione teologale che lo vincola intimamente con Dio. Non sono due 
amori paralleli, né l’amore del prossimo è un amore subordinato. È il duplice 
aspetto di un unico amore, come è unico l’amore trinitario, e unico è l’amore 
con cui Cristo ama il Padre e ama gli uomini. La connessione del secondo co-
mandamento con il primo (che, come vedremo più avanti, ha nell’esposizione 
di Paolo e di Giovanni la sua massima espressione) obbedisce a questo mo-
tivo profondo: non si può amare Dio senza amare gli uomini, e colui che per 
Dio ama i fratelli, in realtà ama Dio (Cf. Mi 5,45; Lc 6,35).

I tre sinottici riferiscono momenti nei quali Cristo assimila l’amore del 
prossimo all’amore di Dio. In Matteo (22,34-40) e in Marco (12,28-34) è Cri-
sto che risponde alla domanda provocatoria del fariseo, collegando con una 
certa provocazione la formulazione di entrambi i comandamenti. In Luca 
(10,25 ss)chi deve rispondere alla domanda difensiva di Cristo è il legista 
malevolo: al precetto del Deuteronomio (6,5) sull’amore di Dio, egli unisce 
quello del Levitico (19,8) sull’amore del prossimo. «Prossimo», è chiaro, nel 
senso in cui può intenderlo il legista. Per correggere questa nozione, Gesù 
narra la parabola del samaritano compassionevole. (da: Pedro Arrupe, In Lui solo la 
speranza, Roma, Ed. Adp).

Gesù, modello di amore



La normale maniera di amare gli altri è quella di mettersi al loro servizio, 
di essere da quest’oggi a loro disposizione, di non essere più capaci di dire di 
no, di essere in mezzo a loro non come colui che va per essere servito ma va 
per servire.

Così ha detto il Maestro: «Non veni ministrari sed ministrare». Non sono 
venuto perché gli altri si scomodino per me e curino il mio benessere e la 
mia felicità, ma io sono destinato all’altrui felicità, all’altrui benessere, all’al-
trui salvezza.

E allora troverete che questa vertiginosa mansione che vi è stata conferita 
quest’oggi, di essere cioè i rappresentanti del popolo cristiano davanti a Dio, 
vi obbliga a sostituirvi a loro, ad assumere come ha fatto Gesù, tutte le loro 
mancanze, i loro bisogni, i loro peccati, per farvi non soltanto trasmettitori 
delle preghiere e dei bisogni del popolo di Dio, ma per farvi con Cristo vittime 
per loro.

Saper amare, sostituendosi agli altri, e fare proprio il carico dei bisogni e 
delle miserie altrui: essere capaci, se fosse necessario, di dare anche se stes-
si per gli altri. Io stesso mi devo dare per gli altri.

È il vostro cuore o il cuore di Cristo, questo che andiamo descrivendo? 
L’uno e l’altro: deve essere il vostro cuore come è quello di Cristo. Abbiate 
sempre presente, sempre vicina questa ineffabile, questa inesauribile carità 
del Signore che è venuta a noi. (Sacre Ordinazioni, Milano 26 Giugno 1955 - da: La devozione 
al Sacro Cuore nei discorsi di papa Montini, Roma, Ed. Vaticana)

Il carisma di Madre Anna Michelotti

Madre Anna ha un’intuizione geniale nella sua semplicità: servire i poveri 
ammalati a domicilio gratuitamente e in questa offerta di sé scoprire il volto 
di Cristo, nascosto sotto le spoglie del povero infermo.



Il senso oblativo della vita

Madre Anna pone e vive il proprio lavoro in un quadro di riferimento litur-
gico; consacrazione è parola cultuale; consacrare significa sottrarre un og-
getto, un luogo, un tempo, la vita all’uso profano e adibirli al servizio di Dio. 
Vivere una vita consacrata è pertanto farne un atto di culto. Nel linguaggio 
liturgico i termini oblazione, sacrificio… sono i più appropriati.

Quando l’amore-servizio per il prossimo si spinge fino a obliare e a dona-
re se stessi siamo nell’immolazione. Suor Giovanna Francesca ha un senso 
immolatizio della sua vita; ella la considera materia sacrificale da consumare 
sull’altare, giorno per giorno. Amare è donare; donare è perdersi nell’immola-
zione. La vita è un dono ricevuto e restituito. «Mi consumo servendo».

Il suo spirito di penitenza che parve perfino eccessivo a molti, consorelle e 
sacerdoti, il rigore verso se stessa, la scrupolosità nell’osservanza delle regole 
e nella pratica delle virtù, l’austerità di vita, il donarsi oltre ogni misura, la 
gratuità del servizio, l’oblio di sé, il distacco da ciò che non porta il segno del 
divino e dalla stessa propria persona, non sono che aspetti vari di un atteg-
giamento fondamentale che unifica e connota tutta la sua condotta: il senso 
oblativo della vita fino all’immolazione. La sua devozione all’eucaristia non è 
soltanto il bisogno e la gioia dell’intimità con Gesù presente nel tabernacolo; 
è soprattutto la volontà di porre la propria vita in consonanza con il nucleo 
centrale del mistero eucaristico: il sacrificio di Gesù sul Calvario e nella Mes-
sa. Essere ostia di Gesù sacerdote.

Il carisma dell’amore per il prossimo

Quando si vive a questo livello non è più sufficiente parlare di qualità 
umane, di buona volontà… Il santo è un miracolo; e il miracolo è sempre 
opera della grazia, più precisamente di Colui che nell’uomo compie il volere 
e il fare. Ciascuno di noi sa per esperienza personale quanto presto l’amore 
si smorzi o degradi, e quanto subdolamente anche nell’amore più generoso si 
insinui presto la considerazione d’un tornaconto personale. Quando l’amore 



per il prossimo rimane puro, vero «amore forte come la morte» (Cant 8,6), si 
deve riconoscere che non è più frutto di qualità e di energie umane, ma che 
promana da una presenza divina inabitante in noi, da Gesù che vive in noi e 
ama per noi.

Si parla di carisma dell’amore-servizio per il prossimo quando questo 
nasce da una illuminazione dell’intelletto e da una mozione della volontà da 
parte dello Spirito di Cristo. L’attitudine naturale diventa carisma quando, 
nel dinamismo della sua pulsione, agisce lo Spirito di Dio che diventa così 
autore principale dell’azione, per il bene della Chiesa. (da: Giuseppe Colom-
bero, Un milione di gradini per amore, Ed. Paoline)

È proprio la scelta del nome dell’istituto da lei fondato, a qualificarne lo 
spirito: piccola serva!

Piccola come i bambini di cui parla Gesù, evocando la piccolezza nella di-
sponibilità totale, privi da alcun condizionamento esterno.

•“Serve” perché Gesù ne ha fatto uno stile di vita, nel camminare per le 
strade del mondo. Egli si è cinto il grembiule per lavare i piedi ai discepoli.

•“Del Sacro Cuore di Gesù” perché la congregazione religiosa è “opera 
del Sacro Cuore” nel pensiero di Anna Michelotti e indica l’impegno di vita: 
seguire Gesù e il suo Cuore ricolmo d’amore e di compassione per l’ammala-
to e il povero!

«Mi sono fatto schiavo di tutti» (1Cor 9,19)

Lo spirito di servizio che connota lo stile di vita di Madre Anna diventa 
una vera e propria condizione di vita.



Vissuto a questa dimensione l’amore del prossimo è più che servizio: è 
schiavitù. Il concetto di servizio porta un riferimento prevalente al contenuto 
della prestazione; quello di schiavitù invece allude in particolare ad una con-
dizione della vita. «Mi sono fatto schiavo di tutti», scrive Paolo (1Cor 9,19); è 
una condizione di vita copiata dal Maestro che «non venne per essere servito, 
ma per servire e dare la sua vita» (Mc 10,45); «Io sono in mezzo a voi come 
colui che serve» (Lc 22,27); «Se qualcuno vuole essere il primo, sia l’ultimo 
di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). (da: Giuseppe Colombero, Un milione di 
gradini per amore, Ed. Paoline)

“Servire da piccole” i poveri nell’amore di Cristo, significa riconoscere la 
grandezza del prossimo sofferente, facendosi in un certo senso “schiave”.

Questa donazione totale agli altri fa di Madre Anna e del suo carisma uno 
strumento straordinariamente attuale, nel contesto sociale in cui viviamo, 
laddove solitudine, malattia, vecchiaia, sofferenza, sono un mondo sempre 
più crescente, anche se la moda del momento è quella dell’effimero: far ap-
parire tutto bello e senza sofferenza!

Veglia di preghiera: le parole del Cuore

(con adorazione Eucaristica)

Simboli da preparare: Lumini per ciascun partecipante, seccheiello per Benedizione, corda abbastanza 
lunga, vasetto di profumo, Incensiere, musica di sottofondo, vari tipi di semi e un vaso di terra, foglietti e 
penne.

La parola del cuore

Introduzione



C - Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo

T - Amen

C - La pace, la carità e la fede, da parte di Dio Padre e del Signore nostro 
Gesù Cristo sia con tutti voi

T - E con il tuo spirito

C - Questa veglia di preghiera, con l’aiuto dei pensieri della Beata Anna 
Michelotti, ci condurrà a riflettere e pregare la Parola di Dio che ci parla del 
cuore e del servizio al povero. 

In ascolto…

G - Dal Libro del Deuteronomio (4,29-31)

L - Vi avvicinerete a Dio se lo invocherete con tutto il cuore e con tutta 
l’anima… nella sofferenza tornerete al Signore vostro Dio e gli darete ascolto: 
Egli è un Dio pieno di misericordia, non ci abbandonerà…

Salmo 10

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi:
“Fuggi come un passero verso il monte?”

Ecco, gli empi tendono l’arco,
aggiustano la freccia sulla corda
per colpire nel buio i retti di cuore.



Quando sono scosse le fondamenta,
il giusto che cosa può fare?

Ma il Signore nel tempio santo,
il Signore ha il trono nei cieli.

I suoi occhi sono aperti sul mondo,
le sue pupille scrutano ogni uomo.

Il Signore scruta giusti ed empi,
egli odia chi ama la violenza.

Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo,
vento bruciante toccherà loro in sorte

Esposizione dell’Eucarestia

Simbolo: Vengono disposti i lumini, dai partecipanti, disegnando un cuore

Giusto è il Signore, ama le cose giuste;
gli uomini retti vedranno il suo volto.

T - Gloria…

C - Signore Gesù Cristo, che hai voluto condividere la nostra vita e, ritor-
nato al Padre, hai aperto agli uomini l’eterna dimora, fa’ che, camminando 
senza colpa, sul sentiero dei tuoi precetti, veniamo ad abitare per sempre sul 
tuo monte santo. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.



Il grande comandamento (Dt 6,4-6)

G - Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo! Ame-
rai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le 
tue forze. Le parole di questo comandamento, che oggi ti do, restino nel tuo 
cuore…

La richiesta di perdono

Simbolo: Viene presentata una bacinella d’acqua e viene compiuta l’aspersione dei presenti

Salmo 50 (tutti) 

Pietà di me, o Dio,
secondo la tua misericordia;
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.

Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.

Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.

Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell’intimo mi insegni la sapienza.



Purificami con issopo e sarò mondato:
lavami e sarò più bianco della neve.

Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.

Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.

Crea in me un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

Non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso.

Insegnerò agli erranti le tue vie
E i peccatori a te ritorneranno.

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
la mia lingua esalterà la tua giustizia.

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio
e se offro olocausti, non li accetti.

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.

Nel tuo amore fa grazia a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme.

Allora gradirai i sacrifici prescritti,
l’olocausto e l’intera oblazione,
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.



C - O Dio di misericordia, che hai gravato dei nostri peccati il Figlio tuo 
innocente perché i tuoi figli colpevoli si allietassero del divino perdono, guar-
da il cuore affranto e umiliato: pietosamente riedifica la nostra coscienza e 
concedi ai tuoi servi, rinnovati dall’effusione dello Spirito, di proclamare gio-
iosamente la tua gloria. Per Cristo nostro Signore.

G - Allora Samuele parlò così a tutto il popolo di Israele: “Se davvero vo-
lete tornare al Signore con tutto il cuore, togliete di mezzo gli idoli…” (1Sam 
7,3)

La nuova alleanza del cuore

L1 - Questa è l’alleanza che io concluderò con il popolo di Israele dopo 
quei giorni: io metterò la mia legge dentro di loro e la scriverò nel loro cuore. 
(Ger 31,33)

T - Benedetto nei secoli il Signore

L2 - Li renderò capaci di riconoscere che io sono il Signore

Dal Libro del profeta Ezechiele 36,24-28

G - Quando mostrerò tra voi la mia santità
vi radunerò da tutta la terra
vi darò un cuore nuovo.
Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo
Vi aspergerò con acqua pura
e sarete purificati;
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure
e da tutti i vostri idoli;



vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.

Simbolo: Viene portata all’altare una corda bianca ed ognuno fa un nodo

Porrò il mio spirito dentro di voi
e vi farò vivere secondo i miei precetti
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Abiterete nella terra
che io diedi ai vostri padri;
voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

Gloria.

T - Quando mostrerò tra voi la mia santità
vi radunerò da tutta la terra
vi darò un cuore nuovo.

Gesù nostro Signore:
Egli ci svela l’amore del Cuore

C - “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre 
ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non 
vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi sa-
prete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei coman-
damenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi amerà sarà amato dal Padre mio 



e anch’io amerò e mi manifesterò a lui”. (Gv 14,15-21)

Simbolo: Si porta un vasetto di profumo.

C - “Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato; Ri-
manete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me 
non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio 
e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rima-
nete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà 
dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventia-
te miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch’io ho amato voi. Rima-
nete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena”. (Gv 15,1-11)

Meditiamo sul Cuore!

G - Dagli scritti della Beata Anna Michelotti

Tutto mi pare facile se si ama il Signore.

Tutto e solo per Gesù.

Vi lascio nel bacio del comune Sposo Gesù Cristo, per il quale vogliamo 
vivere e morire, in Lui solo e per Lui solo. Come è dolce il pensare, il prega-
re, il lavorare, in una parola, il sacrificarsi per il solo amore dell’amante dei 
nostri cuori! Amiamolo tanto e giungeremo un giorno ad immergerci in quel 



Cuore divino.

Gesù mio, vi dono il mio cuore, la mia mente, le mie mani.

Dio tanto ci ama ed io lo amo così poco!

Viva Gesù nei nostri cuori!

Per amare l’amore è troppo povera la nostra potenza d’amare.

Fate tutto volentieri per Gesù!

Amiamo Gesù, ma amiamolo tanto.

Egli mi ha dato la vita per cercarlo, la morte per trovarlo, l’eternità per 
possederlo…

Gesù si avvicini a noi e i nostri cuori battano all’unisono con i palpiti del 
suo cuore amorosissimo.

Cuor di Gesù, siate tutto il nostro amore!

Signore, non guardate alle nostre colpe, ma guardate al Sacro Cuore di 
Gesù e abbiate pietà di noi.

Pare impossibile che siate tanto piccine di cuore.



Abbiate una grande confidenza nel cuore di Gesù, ditegli spesso. “Cuore 
di Gesù, confido in voi”, e non mancherete di conseguire la vita eterna.

Io, piccola Serva del Cuore di Gesù, concepita nella mente di Dio da tutta 
l’eternità, voluta per amore, ossia creata perché Dio mi amava, ancora pri-
ma che io nascessi, poi assorbita come goccia d’acqua nell’ondata di quella 
corrente umana che si è ribellata a Dio, e tuttavia da Dio non abbandonata, 
ma ancora e così tanto amata che Dio, per poi privarla del suo amore, non 
ha risparmiato nemmeno l’Unigenito suo Figlio, sacrificandolo per noi. Che 
io debba vedere nel sacrificio di questo divino Figlio tradimenti e ingiurie, 
flagellazioni e corone di spine, chiodi e lance, e infine una croce da cui pende 
trafitto e sanguinante il mio diletto, il mio Redentore. Bisogna dire che, se il 
peccato ha un’estensione infinita, è altrettanto infinita la riparazione com-
piuta dall’amore infinito.

E come potrò, io piccola Serva, ringraziarlo tanto amore, amarlo quanto 
deve essere amato? Signore mio, Gesù crocifisso, io ti amo, ti amo, ma fa’ 
che io ti ami sempre più!

L1 - Basterebbe pure che considerassimo questo: se i più grandi pensieri 
vengono dal cuore, cosa poteva pensare il cuore di Gesù di più grande, di più 
affettuoso, di più salutare, che il darsi tutto a noi, cibo dell’anima nostra? 

Pausa

L2 - Il più grande di tutti i doni di cui il Signore ci ha ricolmate è quello di 
vedere Lui in persona a farci compagnia. Pensate quale grande grazia è mai 
questa di possedere fra le nostre mura un Dio? Io ne sono ammutolita e il 
mio povero cuore si perde nella considerazione di tanto mistero.

Pausa



L3 - Ho bisogno di essere vicina a Gesù, di parlargli e di sentirlo parlare. 
Nell’Eucarestia c’è tutto quello che io posso concepire, ed ancora di più di 
quanto avrebbero potuto immaginare gli Angeli stessi dell’amore di Dio verso 
la povera umanità. Che cosa poteva fare di più di quanto ha fatto, fino a con-
vertirsi in cibo per l’anima nostra?

Pausa

L4 - Il giorno più bello della mia vita fu quello della Prima Comunione, ma 
altrettanto bello il giorno in cui Gesù Sacramentato venne a prendere dimora 
nell’Istituto, e tutti sono belli quando si ha la gioia di passare un’ora almeno 
vicino al Santo Tabernacolo.

Pausa

L5 - Non ci è proibito, e nessuno penserebbe di proibirci, di fare le nostre 
visite a Gesù Sacramentato, e come è sua delizia il restare in mezzo a noi, 
così avremo le nostre delizie a partecipare al Divin Sacrificio, nel comunicar-
ci delle sue carni soavissime, nel fargli quelle visite che il tempo ci concederà 
all’infuori dei nostri doveri.

Pausa

L6 - Dovete parlare al nostro Sposo divino, racchiuso nel santo Taberna-
colo, con grande confidenza, a tu per tu, aprendogli tutto il cuore, raccon-
tandogli le vostre pene, i vostri affanni, mandandogli tanti baci. Dopo queste 
visite a Gesù, mi pare di sentimi meglio. Poco fa, di qui è passato il santissi-
mo Viatico; baciamo il luogo dove è passato il ministro di Dio che portava tra 
le braccia l’ospite carissimo della nostra anima. La confessione delle vostre 
colpe sia fatta con molta umiltà e altrettanta sincerità; allora anche le comu-
nioni saranno fatte con sempre maggior profitto. Gesù non abbia a soffrire 
per le vostre disattenzioni e noncuranze.



Pausa di adorazione silenziosa con musica di sottofondo poi riposizione

Apriamo il nostro cuore allo Spirito

L - “La speranza poi non porta alla delusione, perché Dio ha messo il suo 
amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci ha dato”. (Rm 
5,5)

T - Vieni, Spirito di Dio!

L - “E siccome siete suoi figli, Dio ha inviato nei vostri cuori lo Spirito di 
Suo Figlio che esclama: «Abbà!» ossia «Padre»” (Gal 4,6)

T - Vieni, Spirito di Dio!

L - “A Dio Padre chiedo di usare verso di voi la sua gloriosa e immensa 
potenza e di farvi diventare spiritualmente forti con la forza del suo Spirito; 
di far abitare Cristo nel vostri cuori, per mezzo della fede. A Lui chiedo che 
siate saldamente radicati e stabilmente fondati nell’amore. (Ef 3,16-17)

T - Vieni, Spirito di Dio!

C - Preghiamo l’inno tratto dalla lettera agli Efesini 1,3-10

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha bene-
detti con ogni benedizione spirituale, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della 
creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell’a-
more. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, 
secondo il beneplacito del suo volere, a lode e gloria della sua grazia, che ci 



ha dato nel suo figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo 
sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelli-
genza, perché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,

Simbolo: Si portano all’altare dei semi e un vaso di terra, ognuno pone un seme nel vaso.

il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quel-
le della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi.

Gloria

Gesto: ognuno scrive su un foglietto un proposito

Padre nostro

Benedizione

Preghiera di lode

C - Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo

T - Amen



G - O Dio, Tu sei il nostro Dio

T - A te rendiamo la nostra lode, all’inizio di questa giornata.

Salmo 145

Loda il Signore, anima mia: †
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
finché vivo canterò inni al mio Dio.

Non confidate nei potenti, *
in un uomo che non può salvare.

Esalta lo spirito e ritorna alla terra, *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *
chi spera nel Signore suo Dio,

creatore del cielo e della terra, *
del mare e di quanto contiene.

Egli è fedele per sempre, †
rende giustizia agli oppressi, *
dà il pane agli affamati.

Il Signore libera i prigionieri, *
il Signore ridona la vista ai ciechi,

il Signore rialza chi è caduto, *
il Signore ama i giusti,

il Signore protegge lo straniero, †
egli sostiene l’orfano e la vedova, *
ma sconvolge le vie degli empi.



T - Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

G - Madre Anna è fermamente convinta che tutta l’opera assistenziale 
nata con lei è iniziativa di Dio. E in ciò si rivela la grande umiltà d’animo di 
questa giovane donna, innamorata di Cristo e dei suoi poveri.

Dagli scritti della Beata Anna Michelotti:

Il Cuore di Gesù: Lui è il fondatore di questo istituto!

Avverà che qualcuno vi domandi chi fu a fondare questo Istituto: allora 
ricordatevi che nessun’altra risposta dovrete dare all’infuori di questa: il no-
stro Fondatore è il Sacro Cuore di Gesù.

Ebbene, caro Gesù fate quello che vi piace, ma non dimenticate che 
quest’opera non è mia, è vostra: proteggetela a gloria del vostro nome bene-
detto.

Ho pregato tanto, e mi pare sia questa la volontà di Dio: vi è in me un ar-
dente desiderio di consacrarmi tutta a Gesù, nell’assistenza dei malati pove-
ri.

Ho deciso di consacrarmi interamente al Signore, ma perché nulla mi 
distolga dalla mia vocazione, vorrei liquidare tutto quanto mi tiene ancora 
legata alla terra.

Mio Dio, fate grazia a questa vostra in degnissima figlia di potervi servire 
tutti i giorni della vita.



Sono una Piccola Serva del Cuore di Gesù e dei poveri ammalati; non 
sono niente più di questo. Ecco il sogno del mio passato, ecco il mio presen-
te, ecco tutte le speranze del mio avvenire.

Sono una Piccola Serva del Cuore di Gesù e dei poveri ammalati; non 
sono niente più di questo. Ecco il sogno del mio passato, ecco il mio presen-
te, ecco tutte le speranze del mio avvenire.

Sono disposta, mio caro Signore, a cominciare e ricominciare l’opera vo-
stra anche cinquanta volte, se è necessario.

Le richieste di assistenza che mi pervengono sono così numerose, che 
avrei bisogno di un esercito di figlie, di molte e molte vocazioni; oggetto, que-
sto, delle mie insistenti preghiere al Cuore di Gesù. Tali richieste sono la 
dimostrazione palese che la carità di Cristo mi spinge a desiderare i desideri 
del suo cuore dolcissimo.

Sento il bisogno di pregare per l’Istituto e per le Suore, specialmente per 
quelle che sono al capezzale degli ammalati.

Anche la nostra tenerissima Madre, Maria, ci ha generati figli suoi nel 
momento del suo più grande dolore: lasciatemi, devo soffrire, voglio soffrire, 
per generare a centinaia, a migliaia le spose di Gesù… Poi mi rallegrerò con 
Gesù in Paradiso.

Io sto per morire, ma voi non temete; continuerò sempre ad aiutare e di-
rigere le Piccole Serve dei poveri infermi. Anzi vi dico che dopo di me le cose 
andranno anche meglio e se il Cuore di Gesù me lo permetterà, dal Cielo, 
farò molto di più di quanto ho potuto fare su questa terra. Vicina a Dio, il 
Cuore di Gesù esaudirà ancora più largamente i miei desideri.

Pausa



C - È la preghiera il centro ispiratore dell’opera di Anna Michelotti, piccola 
Serva per gli ammalati!

Dagli scritti di Madre Anna

Piango, perché vedo alcune mie figlie che non pregano abbastanza bene.

Ho paura, veramente paura, che la vostra pietà appaia come quei vulcani 
che di tanto in tanto mandano scintille e fiammate, e poi si spengono, la-
sciando cenere.

Per avere virtù, per conservarla, difenderla ed accrescerla, occorre prega-
re.

Pregate per chiedere moltissime grazie; nessuno può meritare aiuto, se 
non prega.

Pregate, per vincere le tentazioni; non c’è mezzo migliore per scoprire le 
occulte trame dello spirito maligno e costringerlo a buttare l’ipocrita masche-
ra ed a palesarsi da sé, se non l’orazione.

I vostri buoni propositi siano alimentati giorno per giorno dall’orazione, 
che è il primo canale della grazia, non potendo nulla da noi, con tutto il no-
stro impegno.

Vicini a morire, si vorrebbe pregare molto, e non sempre si può per le 
sofferenze della malattia. Voi lo sapete, care figlie, che questo è il disgusto di 
tanti poveri ammalati.



Vorrebbero aver pregato di più. E ricordatevi, che se preghiamo molto in 
vita, le sofferenze della malattia avranno tutto il profumo della preghiera, e 
ci sentiremo come abbracciate a Gesù Crocifisso. E pregherà la Madonna per 
noi, perché non si dimenticherà questa buona Madre che le abbiamo detto 
tante e tante volte: prega per noi, peccatori, adesso e nell’ora della nostra 
morte.

Persuadiamoci che la preghiera deve essere accompagnata da un gran-
dissimo spirito di pietà, se vogliamo che torni gradita a Dio. Come volete che 
Egli l’ascolti, così affrettata e sgarbata?

La preghiera è la chiave dei tesori del Cielo, è la debolezza di Dio e l’on-
nipotenza dell’uomo, per così esprimermi, purché sia fatta con molta fede, 
umiltà, riflessione, che sono i frutti della vera devozione.

Pausa

Responsorio

L - Scrutami, Signore

T - e conosci il mio cuore

L - Guidami sulla via della vita

T - e conosci il mio cuore

L - Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo



T - come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

L - Scrutami, Signore

T - e conosci il mio cuore

Cantico: Tobia 13,2-10

C - Tornate a me, figli degli uomini 
- dice il Signore - e vi risanerò
Benedetto Dio che vive in eterno;
il suo regno dura per tutti i secoli;

egli castiga e usa misericordia,
fa scendere negli abissi della terra,
fa risalire dalla grande Perdizione
e nulla sfugge alla sua mano.

Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti.
Egli vi ha disperso in mezzo ad esse
Per proclamare la sua grandezza.

Esaltatelo davanti ad ogni vivente,
è lui il Signore, il nostro Dio,
lui il nostro Padre,
il Dio per tutti i secoli.

Vi castiga per le vostre ingiustizie,
ma userà misericordia a tutti voi.
Vi raduna da tutte le genti,
in mezzo alle quali siete stati dispersi.

Convertitevi a lui con tutto il cuore
E con tutta l’anima,
per fare la giustizia davanti a lui



e allora egli si convertirà a voi
e non vi nasconderà il suo volto.

Ora contemplate ciò che ha operato con voi
e ringraziatelo con tutta la voce,
benedite il Signore della giustizia
ed esaltate il re nei secoli.

Io gli do lode nel paese del mio esilio
e manifesto la sua forza e grandezza
a un popolo di peccatori.

Convertitevi, o peccatori,
e operate la giustizia davanti a lui;
chi sa che non torni ad amarvi
e vi usi misericordia?

Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo
Ed esulto per la sua grandezza.
Tutti ne parlino
E diano lode a lui in Gerusalemme.

Gloria.

T - Tornate a me, figli degli uomini - dice il Signore - e vi risanerò.

G - Cristo ha dato se stesso come pane della vita.

La Chiesa acclama con gioia:

T - Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore



Cristo, sacerdote della nuova ed eterna alleanza, che sulla croce hai offer-
to al Padre il sacrificio perfetto, insegna anche a noi ad offrirlo degnamente 
insieme a te.

T - Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore

Cristo, re di giustizia e di pace, che sotto i segni del pane e del vino ci hai 
dato il memoriale della tua immolazione sulla croce, accetta anche noi come 
offerta a Dio gradita.

T - Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore

Cristo, che hai voluto perpetuare in ogni parte della terra la tua offerta 
pura e santa, fa’ che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un 
solo corpo.

T - Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore

Cristo, che nutri la tua Chiesa con il sacramento del tuo Corpo e del tuo 
Sangue, fa’ che, rinvigoriti da questo cibo, giungiamo al tuo monte santo.

T - Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore

Cristo, invisibile ospite del nostro banchetto, che stai alla porta e bussi, 
vieni da noi, cena con noi e noi con te.

T - Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore



Padre nostro

Preghiera conclusiva

C - Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo

T - Amen

C - Il Signore illumini il vostro cuore

T - Ora e sempre

G - In questo momento di preghiera vogliamo dar voce alle parole della 
Beata Anna Michelotti, affinché ci sproni a vivere e cercare la volontà di Dio 
nella nostra vita.

Salmo 62

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,

a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare * 
la tua potenza e la tua gloria.

Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.



Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.

Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo *
penso a te nelle veglie notturne,

tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

A te si stringe l’anima mia. *
La forza della tua destra mi sostiene.

Gloria

G - Dagli scritti della Beata Anna Michelotti

Quante rinunzie ci vengono imposte chiedendo alla nostra mente il di-
stacco dalle proprie idee; al nostro cuore il distacco dai nostri più santi affet-
ti; al nostro corpo l’abbandono di cibi delicati e di un prolungato riposo.

Che cosa non abbiamo noi ricevuto da Gesù? Tutto il suo sangue. Non sa-
remo capaci noi di dargli il nostro? Sì, saremo capaci, ma forse non ci verrà 
data l’occasione di una grazia così straordinaria. Diamogli almeno le nostre 
sofferenze, i nostri sacrifici, le nostre voci, diamogli almeno il nostro amore.

Dobbiamo pure soffrire qualche cosa per amore di Gesù, e così compen-
sarlo di tante offese e di tante ingratitudini che riceve dagli uomini!

Bisogna che ci abituiamo a fare un po’ di penitenza.



Sia tutto per amore di Dio.

Quando il cuore porta il corpo, si fanno molte cose per il servizio di Dio; 
ma se il corpo soltanto porta il cuore, non si fa niente di bene né per noi né 
per gli altri.

Via queste mondane vanità, che sono in contraddizione col carattere serio 
e rinunciatario di una Sposa di Gesù.

Lavoreremo anche noi e serviremo con santa allegria.

O uomini di poca fede!… io non mi perderò di coraggio.

Ho subito tutte le prove per amore di Dio.

Mangio per avere la forza di continuare a soffrire. Signore abbiate pietà di 
me! Aiutatemi a soffrire per amore vostro.

Riguardo alla mia salute mi ritrovo sempre allo stesso punto, per non dire 
peggio: tuttavia si compia sempre in tutto l’amabilissima volontà di Dio.

Grazie! Accetto tutto dalle mani di Gesù e dal Suo Divin Cuore.

Non è ancora venuta la mia ora; altre tribolazioni mi aspettano; non dovrò 
forse bere tutto il calice che il Signore mi ha preparato?

Ho dimenticato di prendere cibo perché questa sera Egli mi ha preparato 
un altro cibo migliore, per cui mi sento rianimata a proseguire l’opera che 



Egli mi ha affidato, malgrado le terribili prove che mi sovrastano.

Mentre voi cenavate, io andai a prostrarmi dinanzi al divino Cuore Sacra-
mentato e fra tante angosce: “Signore - esclamai - se siete Voi a volermi in 
questa terribile prova, datemi anche la forza di non soccombere alle tribola-
zioni, perché l’anima mia è in preda allo sgomento è tentata di disperazione!”

Subito mi sentii scendere nell’animo una così sensibile consolazione di 
cielo, un vigore, un coraggio, che per gustarli più a lungo mi rifugiai in que-
sta solitudine, per non essere disturbata da nessuno. Gesù ha saziato Lui, 
questa sera, il mio corpo; Egli sa farlo vivere anche senza il pane materiale. 
Ho sperimentato che Egli non mi è meno vicino nelle agonie del Getzemani 
che nelle soddisfazioni del Tabor. Le sue opere si conoscono nelle contraddi-
zioni e nelle tribolazioni che incontriamo, ma Egli vuole la nostra opera e per 
questo ci sosterrà sempre ed io sono disposta a tutto per realizzarla.

G - Dagli appunti del ritiro spirituale del 1878 della beata Anna Mi-
chelotti

L1 - Il mio sommo bene in questa vita è di essere tutta di Dio; il mio dove-
re è di servirlo e di piacergli; la mia felicità nell’eternità di vederlo e di goder-
lo. Fuori di Lui tutto mi è indifferente; io non aspetto niente dagli uomini; la 
creatura è nulla per me, se non in quanto essa mi porta a Dio.

L2 - La croce che significa i patimenti, le tristezze, le pene, che ha soffer-
to Gesù nel suo Cuore, nel seno della SS. Vergine fino alla sua morte sulla 
croce. Sì, nella croce noi possiamo ricordarci di tutto ciò che egli ha fatto ed 
ha operato per nostro amore: le fatiche, le stanchezze, le veglie, le lacrime, 
l’affanno e tutto ciò che Egli risentì nel Suo Cuore per i nostri peccati.

L3 - La piaga del suo Costato, che è stata fatta dal peccato mortale. Beata 
l’anima che potrà dire di essere innocente di questa piaga del Signore, e di 
non avere per nulla contribuito a questa larga apertura del Divin Cuore, cioé 



che non ha commesso peccati mortali.

L4 - La corona di spine, che significa l’ingratitudine. Quante volte le no-
stre mani hanno lavorato ad intrecciare questa triste corona sul sacro capo 
del divin Salvatore con le nostre continue ricadute di ogni giorno, con le infe-
deltà, le incostanze, le leggerezze, le indifferenze, le negligenze e la mancanza 
di mortificazioni.

L5 - I raggi che sono attorno al divin Cuore e le fiamme che lo sormonta-
no sono i segni dell’immenso amore che il cuore di Gesù ha per noi. Benché 
peccatori, il cuore di Gesù ci ama ed arde continuamente di un infinito amo-
re per noi e desidera di essere amato per versare sui nostri poveri cuori il 
torrente delle sue grazie e le ardenti fiamme della sua dolcissima carità!

T - Amabile Cuore di Gesù, tu non desideri da noi null’altro che amo-
re; ebbene ecco i nostri cuori, poveri ed indegni cuori che non desiderano 
null’altro che di amarti; dacci dunque l’amore, dacci lacrime per piangere i 
nostri peccati, che siano segno di una sincera contrizione; concedici di non 
essere più così ingrati come lo siamo stati per il passato. Basta, o Signore; 
vogliamo subito incominciare ad amarti nelle lacrime e sofferenze, nelle pene 
e tribolazioni, affinché dopo aver sofferto con te sulla terra, possiamo posse-
derti eternamente in cielo. Così sia.

Tutti nel Sacro Cuore!

C - Il mio sommo male sulla terrà è di offendere Dio e di essere privata del 
suo amore; la mia ultima sventura sarà di perderlo per sempre e di essere 
privata della sua visione. O Gesù, tutta la mia confusione è di essere sta-
ta tua nemica, il mio timore è di esserlo di nuovo, il dolore è di essere stata 
causa della tua morte; io ne porterò il rammarico per tutta la mia vita e non 
cesserò di piangere la mia ingratitudine e la mia malizia.

Imparate da me che sono mite ed umile di cuore



G - Dagli scritti della Beata Anna Michelotti

Il Cuore di Gesù ci invita ad andare ad imparare dal suo divin Cuore, 
come ad una scuola sacra, la scienza che Egli solo può insegnarci; cioè la 
virtù di cui il suo adorabile Cuore è la sorgente, per comunicarle alle anime 
che andranno ad imparare da lui: la dolcezza, l’umiltà, la pazienza, la ras-
segnazione, la mortificazione, la carità per il prossimo, il perdono delle in-
giuire, il coraggio, la forza, in una parola, tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo 
troveremo in questa sorgente inesauribile per il peccatore e l’anima tiepida; 
e le anime ferventi troveranno la più alta perfezione. Andiamo dunque al 
Cuore di Gesù, le anime nostre saranno alleggerite dal loro peso; egli è mise-
ricordioso e noi la stessa miseria; la misericordia non è fatta per la miseria 
e la miseria per la misericordia? La ricchezza per il povero ed il medico per il 
malato? Andiamo dunque con confidenza a Gesù; non è forse lui, che donan-
doci le virtù, ci donerà anche la grazia di praticarle?

Divin Cuore, tu sei la misericordia ed io sono la miseria; tu la ricchezza 
ed io la povertà; che cosa farò? Non verrò dunque a te per incontrarmi con la 
misericordia, con la ricchezza e con la sorgente di tutte le grazie? Sì; ecco il 
mio cuore, o dolcissimo Maestro, disposto ad ascoltare le tue divine lezioni e 
ad approfittarne al fine di divenire dolce ed umile come te, sottomessa e ras-
segnata alla volontà del tuo Divin Padre come te, affinché possa amarti sulla 
terra e contemplarti eternamente nel cielo.

Riflessione e preghiera

G - Dagli scritti della Beata Anna Michelotti

C - Domanderò al dolcissimo Cuore di Gesù per l’intercessione dell’Im-
macolato Cuore di Maria la grazia di concepire un grande orrore del peccato, 
per non più commetterlo volontariamente pur leggero che esso possa essere, 
sapendo che il peccato è il più grande male di questo mondo e che l’anima 
che lo commette si rende indegna di Dio e per conseguenza si priva da se 
stessa dell’amicizia del suo divin sposo, il quale cerca di spandere le sue gra-



zie e i suoi lumi sulle anime che l’amano.

T - Mio Dio, come oserò d’ora innanzi offenderti ancora? Non basta il pas-
sato? Bisogna che io abbia a deplorare ancora nuove cadute? No, per pietà, 
non permetterlo! Confido di avere dal tuo dolcissimo Cuore la grazia di non 
ricadere più nelle mie antiche miserie, per avere disprezzato le tue divine 
ispirazioni, mancando di fedeltà ai miei doveri di religiosa e di Piccola Serva 
del tuo amabile Cuore. Quale ingratitudine, mio adorabile Gesù, non ti ho 
mai dimostrata con una condotta così colpevole! Miserabile che sono! Uno 
sposo sì buono che non cerca che la felicità della sua sposa ed ella lo fugge 
per non arrendersi alle sue amabili insistenze! Non sarà più così, mio amore; 
ecco che io mi arrendo alle tue amorose ricerche; ti prometto di non fuggir-
ti più; o se fuggirò ancora, sarà per fuggire nel tuo adorabile Cuore, perché 
in questo asilo di pace sono sicura di trovare il rimedio a tutti i miei mali, la 
sicurezza nei miei dubbi, la forza di combattere e vincere, la rassegnazione 
nelle mie pene e contrarietà della vita, la gioia nel tuo santo servizio e la per-
severanza nei miei propositi; questa è la grazia che ti domando. Così sia.

C - Il mio sommo male sulla terra è di offendere Dio e di essere privata del 
suo amore; la mia ultima sventura sarà di perderlo per sempre o di essere 
privata della sua visione. O Gesù, tutta la mia confusione è di essere sta-
ta tua nemica, il mio timore è di esserlo di nuovo, il dolore è di essere stata 
causa della tua morte; io ne porterò il rammarico per tutta la vita e non ces-
serò di piangere la mia ingratitudine e la mia malizia.

Sul dono del nostro cuore a Dio

G - Dagli scritti della Beata Anna Michelotti

G - Il Cuore di Gesù si è dato tutto a Dio fin dal primo momento che fu 
concepito nel seno purissimo di Maria e si è donato interamente e per sem-
pre; Egli è stato il primo servo del suo divin Padre ed il primo e il più perfetto 
di tutti i servi di Dio. Gesù ha servito col suo Cuore purissimo, santissimo 
ed amabilissimo, il suo divin Padre ed è modello perfetto di tutti i santi; il 



suo Cuore è sempre stato pronto - paratum cor meum -. Nessun santo ha 
potuto servire in modo perfetto quanto Gesù. San Francesco di Sales diceva 
che se avesse saputo di avere nel cuore una sola fibra che non fosse di Dio, 
l’avrebbe sradicata subito; nostro Signore non ha potuto dire così, perché il 
suo adorabile Cuore era tutto di Dio ed essenzialmente di Dio. Come è diffi-
cile trovare anime che servano Dio con tutto il cuore; bisogna dire che ve ne 
sono ben poche: molte servono il mondo e si può chiamarle mondane; altre 
servono se stesse, e si chiamano egoiste; molto poche invece servono Dio con 
tutto il cuore, e queste si chiamano anime giuste e sante.

Salmo 149 (tutti)

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

Gioisca Israele nel suo creatore, *
esultino nel loro re i figli di Sion.

lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.

Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.

Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,

per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti:

per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro; 

per eseguire su di essi il giudizio già scritto: *
questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.



G - Dagli scritti della Beata Anna Michelotti

C - I beni della presente vita sono più da temere che le sue disgrazie. Io 
non ne voglio affatto, se non vengono dalla mano di Gesù; mi accontento 
dei beni del cielo, mi accontento di Lui solo: Egli è il mio unico bisogno, e 
se sono presso di lui, sono alla sorgente di tutti i beni. Tocca a me di starci 
sempre; lo trovo in me, fuori di me e lo incontrerò dappertutto. Beato colui 
che ha messo la sua dimora nel Cuore di Gesù, colui che riposa, che prega, 
che lavora, che soffre, che passa tutta la sua vita in questo sacro luogo! Be-
ato colui che ospita Gesù nel cuore, che lo riverisce come suo re, che l’ama 
come la sua anima e che può dire realmente: io sono tutta di Dio e Dio è tut-
to mio. Tutto a Dio, attraverso Gesù; tutto a Gesù attraverso Maria.

“Amar Dio con tutto il proprio cuore”

G - Dagli scritti della Beata Anna Michelotti

L - Forse non avremo mai bene riflettuto su queste parole: amar Dio con 
tutto il proprio cuore.

Ebbene, noi l’impareremo dal divin Cuore.

In tre epoche differenti Dio si è manifestato a noi: la prima ai giudei, la 
seconda al popolo cristiano e la terza or sono duecento anni, manifestandoci 
il suo divin Cuore.

Ai giudei, dando loro la sua legge, egli si è mostrato come un Dio pieno di 
terrore e di maestà; al popolo cristiano sotto la forma di un bambino, e sot-
to l’emblema di un cuore per eccitarci all’amore ed all’amicizia, desiderando 
vederci ben vicino a sé con una dolce familiarità.



Il Cuore di Gesù è il deserto, dove le anime si raccolgono e trovano Dio; 
il Cuore di Gesù è la solitudine, dove l’anima ama riposarsi nelle fatiche e 
pene; il Cuore di Gesù è il pertugio della caverna, dove la tortorella si com-
piace di piangere e gemere; è pure il nido dove la colomba si compiace di 
nascondersi. È un dolce ritiro, un dolce ristoro, un amabile asilo.

Preghiera finale e propositi della Beata Anna

(alternato Solista e Tutti)

- Mio dolcissimo Salvatore, che ti dirò e come ti loderò ora, dopo un bene 
così grande come quello di avermi chiamata durante questi giorni a ritirarmi 
presso di te e presso le tue sacre vergini, che ti sono così accette; che ti dirò 
di questi esempi di edificazione che ne ho ricevuto.

- Quanto la mia anima si sente bene e più disposta a servirti con genero-
sità e fedeltà d’ora innanzi, aiutata dalla tua santa grazia!

- Fa’, o mio Dio, che io tenga sempre il mio Cuore vicino a te, direi più an-
cora, nel tuo stesso cuore, che impari ad amarti sempre di più con l’esercizio 
delle buone opere e dei santi desideri, con una volontà fermamente risoluta 
di fare solamente ciò che ti è gradito in tutte le cose e in tutta la mia vita.

- Sì, mio amabilissimo Gesù, io sono ben risoluta, con l’aiuto della tua 
grazia onnipotente, di vincere la mia passione predominante, facendole una 
continua guerra, senza mai stancarmi, essendo ciò assai necessario al bene 
della mia anima e per l’edificazione del mio caro prossimo; sì, io voglio, dietro 
l’esempio del mio amatissimo Padre San Francesco di Sales, divenire dolcis-
sima e mansueta di cuore. Ed è la sola ed unica risoluzione che prendo come 
frutto di questo santo ritiro, sperando di essere più esatta nella sua pratica, 
facendo continui sforzi su me stessa, con atti frequenti, esaminando sovente 
la mia condotta a questo riguardo.



- Mio buon Gesù, il cui Cuore è la dolcezza e la mansuetudine stessa, fa 
scorrere un favo di miele dal tuo amatissimo Cuore sul mio, affinché il mio 
sia cambiato nel tuo, e non sia più come è stato finora, un cuore inacidito, 
collerico, pieno di amarezza e di affanno, di peso a se stesso e agli altri, non 
preoccupato che di sé e non sopportando la minima contrarietà! Quanto 
questa vita mi era di peso, o Signore!

C - A Cristo, Agnello di Dio, che per noi ha donato la vita, adorando dicia-
mo:

T - Tuo è il regno e la gloria nei secoli

C - Signore Gesù, che ai pastori della Chiesa infondi lo spirito di fede e di 
amore, concedi loro la grazia di saperti imitare.

T - Tu che hai lasciato il comando di amarci e di essere in te una cosa 
sola: fa’ che il desiderio del bene e la coerenza della vita favoriscano la ricon-
ciliazione fra gli uomini.

C - Tu guaristi gli infermi che confidarono in te: consola e illumina chi 
vive nel dolore.

T - Noi ti preghiamo per quelli che ti cercano con cuore sincero: guidali 
sulla strada che conduce a te.

C - Tu prepari ai credenti una dimora di gioia nel tuo regno: accogli pieto-
so i tuoi servi che muoiono vittime dell’odio e della violenza.

C - Consapevoli di essere diventati figli di Dio per la risurrezione di Cristo, 
così rivolgiamo al Padre la nostra orazione:



Padre nostro

Preghiera per impetrare la Canonizzazione della Beata Anna Miche-
lotti

O Dio, che ti compiaci delle anime umili e pure e ti servi di loro per com-
piere opere grandi, glorifica la tua umile e fedele serva Beata Anna Michelot-
ti. Fa’ che l’aureola della canonizzazione risplenda presto sulla sua fronte, a 
gloria tua, a conforto degli ammalati poveri e a vantaggio del popolo cristia-
no.

Concedici di imitarla nelle sue virtù, specialmente nella sua carità, umiltà 
e purità, nel suo spirito di sacrificio e di zelo per la salvezza dei malati pove-
ri, affinché un giorno possiamo venire in compagnia sua a benedirti per sem-
pre in cielo. Amen.
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