
Dal Testo Fondatore AJA
 

Noi, Amici di Giovanna Antida,
insieme alle Suore della Carità,

formiamo una famiglia carismatica

Dal Documento Base 
Il coraggio della Carità 

 

Nella diversità dei contesti,
abbiamo a cuore il desiderio 
di vivere nella vita quotidiana 

la spiritualità di Giovanna Antida,
i cui contorni sono nelle pagine

evangeliche del Buon Samaritano,
della Lavanda dei piedi, 

del Giudizio finale sulla carità.
  Ci impegniamo a essere 

lievito evangelico
nella società, là dove ci troviamo.

L'inserimento ecclesiale
arricchisce il volto della Chiesa
nella comunione dei carismi. 

Adorazione della Croce
 

Adoriamo la tua Croce, Signore.
E lodiamo e glorifichiamo 
la tua santa Resurrezione,
perché solo con la Croce 

è entrata la gioia in tutto il mondo.
Ci dia grazia il Signore Dio e ci benedica,
ci mostri il suo volto e ci sia benigno.

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Croce 

hai redento il mondo.
Salvatore del mondo, salvaci!

Tu, che ci hai redenti 
con la Croce e con il tuo sangue,

soccorrici, ti imploriamo, o Dio nostro!
Cristo si è fatto per noi obbediente 
fino alla morte e alla morte di Croce

Per questo Dio lo ha esaltato 
e gli ha dato il Nome che è al di sopra

di ogni altro nome.
Rendiamo grazie a Dio!

 

Infondi in noi, Signore,
la fiamma di carità che accendesti

nel cuore di santa Giovanna Antida,
affinché la nostra umile opera 

contribuisca a tenere acceso il fuoco 
che il tuo Figlio portò nel mondo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen
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Dal Vangelo secondo Luca
"Lo Spirito del Signore è su di me.

Mi ha mandato 
ad annunciare ai poveri

un lieto messaggio
per proclamare ai prigionieri 

la liberazione
e ai ciechi la vista;

per rimettere in libertà gli oppressi, 
e predicare 

un anno di grazia del Signore"
 
 

L'icona del carisma 
da Los Toldos - Argentina

 
Chi scopre la consonanza 

con il carisma di Giovanna Antida
va da Gesù crocifisso e risorto:

 "Mio Signore e mio Dio!"
E Gesù gli indica una folla di poveri:

"Vai a toccare le mie piaghe,
quelle degli ultimi e degli scartati. 
Mostra loro il mio volto d'amore.

E annuncia loro 
la forza della Resurrezione.

Vai dai poveri, là mi troverai".
 
 

Tu sai, Signore, quanto è difficile per noi
imparare e vivere 

la tua lezione del servizio. 
Questo tuo stile profetico ci aiuti 

a evangelizzare il nostro modo di pensare, 
di credere in Dio, di pregare, 

di crescere i figli, di lavorare, di studiare, 
di fare fraternità. 

Fa’ che collaboriamo con tutto noi stessi 
alla gestazione di un mondo

sobrio, solidale, fraterno. 


