15 novembre

BEATO GIOVANNI CINI DELLA PACE,
eremita
Nacque a Pisa verso il 1270. Era oriundo della famiglia Cini e fu chiamato “della pace” per aver dimorato
lungamente in un eremo presso la “Porta della pace” di Pisa. Dopo l’esperienza della vita militare entrò
nel Terz’Ordine Regolare di San Francesco dedicandosi alla penitenza, alla preghiera e alle opere di
misericordia, facendo da mediatore fra i cittadini per indurli a pensieri di amore e di pace. Divenne padre
spirituale di molti che seguirono il suo esempio vivendo sotto la regola del Terz’Ordine Regolare
francescano. Ricco di meriti, volò al cielo il 13 novembre 1340. Pio IX ne confermò il culto il 10
settembre 1857.

PREGHIERA

O Dio,
che hai fatto risplendere nel beato Giovanni della Pace
lo spirito di mortificazione e la carità verso il prossimo,
concedi anche a noi di mortificare ogni istinto
e di avere per gli indigenti un sincero e sollecito amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

15 novembre

BEATA MARIA DE CHAPPOTIN DELLA
PASSIONE, religiosa e fondatrice
Hélène Marie Philippine de Chappotin de Neuville nasce a Nantes (Francia) il 21 maggio 1839. A
diciassette anni Dio le rivela il suo amore e la sua bellezza, un’esperienza spirituale capace di orientare
tutta la sua vita. Da allora Hélène ha la certezza che la vita religiosa sarà la via in cui potrà dedicarsi
senza riserve a Colui che l’ha fatta sua. L’incontro con le Clarisse è determinante per la sua vocazione:
«Essere figlia di san Francesco». Dio ha arricchito Maria della Passione di una fede profonda, dandole la
grazia di superare grandi sofferenze per fondare l’Istituto Francescane Missionarie di Maria a servizio
della Chiesa, il 6 gennaio 1877 a Tuticorin, nella regione del Maduré in India. Il suo carisma missionario
attinge la forza dal mistero pasquale e dall’eucaristia adorata e vissuta. Maria la guida in questa via e
Francesco le offre la sua spiritualità evangelica. Realizza il suo mistero pasquale il 15 novembre 1904 a
Sanremo. Viene beatificata il 20 ottobre 2002 da Giovanni Paolo II.

PREGHIERA

Signore Dio nostro
che hai mirabilmente guidato
la beata Maria della Passione, vergine,
alla contemplazione del mistero del tuo Figlio,
concedi a noi, per sua intercessione,
di percorrere con impegno le vie del Vangelo,
cooperando al tuo disegno di salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

