
TRIDUO SANTA GIOVANNA ANTIDA 1 

Ingresso nella preghiera 
seduti 

 

Rimasta presto orfana di mamma, Giovanna Antida - prima delle figlie 

femmine di casa Thouret - prende in mano l'andamento della famiglia: 

"Occupata continuamente nella conduzione della casa del padre, 

Giovanna Antida era quasi la madre dei suoi fratelli, di una giovane 

sorella, di uno zio, di una zia e dei domestici. e li assisteva sia nella 

buona, sia nella cattiva salute". In questa quotidiana routine, fatta di 

casa, orto, pollaio, granaio, lavatoio...irrompe la visita di Dio: "Il buon 

Dio incominciò a farle conoscere il suo disegno di una vocazione 

in favore dei poveri e dei malati: senza motivo, la Superiora delle Suore Ospedaliere di un paese vicino 

le scrisse una lettera, proponendole un servizio in quell'ospedale". Giovanna Antida riconosce in quella 

lettera una visita di Dio: "Pazientò e continuò a pregare Dio di facilitarle il raggiungimento di quella vocazione 

alla quale Dio la chiamava". 

Il confessore le parlò della possibilità di essere accolta fra le Figlie della Carità di san Vincenzo. Purtroppo, 

però, si trattava di una comunità lontana, addirittura a Parigi! Giovanna Antida non esita: "Lietissima - così 

ricorda la sua nipote biografa - gli disse che era disposta a tutto, anche a recarsi, se necessario 

all'estremità della terra". Lietissima: così Giovanna Antida risponde alla visita di Dio. E così siamo chiamati a 

rispondere anche noi alle visite di Dio, che irrompono nel nostra quotidiana routine con la loro portata di 

nuove fecondità: Dio ha visitato Noemi e l’ha resa nonna. Dio ha visitato Maria e l’ha resa madre. Ha visitato 

la vedova di Nain, e ha risvegliato in lei la speranza. Lode a Dio che ci visita! 

In piedi 

O Dio, vieni a salvarmi… 

 
INNO dei Vespri del giorno o altro canto 

Seduti 

Ant. Visita il tuo popolo, Signore, e noi saremo salvi 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, * 
tu che guidi Giuseppe come un gregge.  
Assiso sui cherubini rifulgi * 
davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. 
 
Risveglia la tua potenza * 
e vieni in nostro soccorso. 
Rialzaci, Signore, nostro Dio, * 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 

Dio degli eserciti, volgiti, * 
guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,  
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, * 
il germoglio che ti sei coltivato. 
 
Da te più non ci allontaneremo, * 
ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. 
Rialzaci Signore, Dio degli eserciti, * 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria…

 

LODE A DIO CHE CI VISITA 

La storia della salvezza è presentata sovente nella Bibbia come una successione di “visite” di Dio al suo 

popolo.  Esse formano la trama essenziale della storia del popolo d’Israele e manifestano la fedeltà di Dio alle 

sue promesse. A partire dall’esilio in Babilonia, i profeti aprono il cuore all’annunzio di una visita definitiva di 

Dio: la venuta di Gesù nella carne, che “ha visitato e redento il suo popolo”.  Così proclamiamo ogni giorno 

nel Benedictus. 

Dal primo Libro dei Re 

Il Signore parlò a Elia e gli disse: «Alzati, va' in Zarepta di Sidòne e rimani là. Ecco, io ho dato ordine a una 

vedova di là per il tuo cibo». Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e 

le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le 

gridò: «Prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di 

cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo 

andrò a cuocerla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; su, fa' 

come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per 

tuo figlio, poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non finirà, finché il 

Signore non farà piovere sulla terra». Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono lei, Elia e il figlio 

di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola 

che il Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia. 



Dio ci visita nel nostro quotidiano e ci nutre e ci apre a nuove relazioni con il mondo e con gli altri. Ce lo 
racconta anche quest’incontro di Elia con la vedova di Sarepta. Lei è probabilmente una pagana, 
un'adoratrice degli idoli di Baal. Vive ai margini della società, vedova, senza protezione, poverissima, senza 
futuro, esclusa. Elia, il grande profeta di Dio in esilio perché minacciato di morte, deve umiliarsi a chiedere 
aiuto a una donna esclusa. Entrambi sono privi di futuro, di speranza: non c’è più rispetto del Signore in 
Israele, non c’è più pioggia nel paese, non c’è più posto per Elia, non c’è più marito per la donna. Per loro, 
ora, è necessario condividere il pane della disperazione per potersi rallegrare con il pane della speranza. 
Questa storia è la storia di una visita di Dio che irrompe nella nostra precarietà. Dando fiducia all’altro, 
possiamo sperimentare questa grande promessa del Dio della vita: Dio ci visita e la farina, l’olio, la vita, la 
speranza, non mancheranno mai nei nostri vasi.  
 
Proviamo a far memoria dei doni che Dio ci ha fatto attraverso le sue visite, tramite le quali abbiamo potuto 
riconoscere il Dio che viene, che ci visita, che sazia la nostra fame, che ci ridona la speranza, che ci apre 
nuovi orizzonti. E rispondiamo "lietamente", con la stessa gratitudine di Giovanna Antida. 
 

Silenzio di interiorizzazione 

 
In piedi 

Ant. Glorifichiamo Dio, che ha visitato e redento il suo popolo 
Canto del Magnificat 
 

 

Davanti alla statua o al quadro di Giovanna Antida viene collocata una sveglia o una campana: 
le visite di Dio – ci ricorda il teologo medioevale Aelredo - sono un pungolo, una sveglia: per chi 
sonnecchia nella pigrizia o nell’indifferenza, per chi è chiuso nella ricerca di sè, per chi si è 
rintanato a causa delle delusioni. Gesù si rivolge a ciascuno di noi, ci sveglia, per diretta 
ispirazione e per molte altre strade: persone, incontri, avvenimenti, letture…che la Provvidenza 
mette sul nostro cammino. Come la lettera delle Ospedaliere per Giovanna Antida. 

 

Canto a Giovanna Antida 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Rinnovaci, Signore, nella tua carità 

 Per la Chiesa pellegrina nel mondo, ogni giorno sottoposta alla prova, perché l'accoglienza delle visite 
di Dio la rendano forte e gioiosa nella testimonianza, preghiamo.   

 Per le Caritas parrocchiali, perché continuino a visitare i fratelli e le sorelle, a venire incontro alle 
sofferenze e ai bisogni attraverso le opere dell’amore, preghiamo.   

 Per tutti i governanti della terra, perché abbiano idee sagge e grandi energie per difendere la vita, 
promuovere la pace, soccorrere i deboli, assicurare la giustizia, garantire a tutti un’esistenza serena e 
dignitosa, preghiamo.            

 Per i cristiani di questo tempo e di questa storia, perché con la coerenza della vita rendano ragione 
della fede che è in loro, restituiscano dignità all’azione politica, s’impegnino alla realizzazione del 
progetto di Dio sul mondo e alla diffusione del Vangelo, preghiamo 

 

 
Padre nostro  

Padre santo, fa’ che accogliamo le tue visite con la gioia di Sara, la moglie di Abramo, di Elisabetta la cugina 
di Maria e di santa Giovanna Antida     
Signore Gesù, aiutaci a diffondere il tuo amore ovunque andiamo,  
 
Inonda le nostre anime del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita sia un’irradiazione della tua.  
Signore Gesù, aiutaci a diffondere il tuo amore ovunque andiamo   
 
Suscita solidarietà verso chi è nel bisogno e ravviva in noi l’impegno per un futuro migliore.  
Signore Gesù, aiutaci a diffondere il tuo amore ovunque andiamo   
  
E per i meriti e le preghiere di santa Giovanna Antida, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e  
Spirito Santo. AMEN  

 
Canto finale 


