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22 maggio
SANTA GIOACCHINA DE VEDRUNA,

RELIGIOSA
Memoria facoltativa

Nata a Barcellona l’anno 1783, sposò nel 1799 Teodoro de Mas, del quale restò vedova nel
1816,  dopo avergli  dato  nove figli.  Nel  1826 fondò la  Congregazione delle  Carmelitane della
Carità, per l’assistenza agli infermi e l’educazione dell’infanzia, soprattutto povera. Innamorata
del  mistero  Trinitario,  trasse  da  esso  le  caratteristiche  della  sua  spiritualità:  preghiera,
mortificazione, distacco, umiltà e carità. Morì a Vich nel 1854.  È stata canonizzata da Giovanni
XXIII nel 1959.

Dal Comune delle sante: religiose o della carità con salmodia del giorno dal salterio.

Ufficio delle letture

SECONDA LETTURA

Dalle  «Lettere»  di  santa  Gioacchina  de
Vedruna, religiosa.

(Epistolario, Vitoria 1969, 
pp. 275, 245, 260, 297, 254, 297, 37)

Al di sopra di ogni cosa abbiate la carità

Volesse il cielo che tutti ardessimo di amore
per  il  Signore!  Se  ne  fossimo  accesi,  lo  si
annuncerebbe e manifesterebbe al mondo con
forza  sempre  maggiore,  fino  ad  infiammarne
tutta  la  terra.  Perciò  dico  a  tutti:  nutriamo
grandi  desideri  e  il  Signore  ci  donerà
certamente ciò che più sarà conveniente.

Sì,  dobbiamo  purificare  il  nostro  cuore  da
tutto ciò che può impedire il  vero amore per
Gesù.  Egli  soltanto  è  l’amore  e  nell’amore
desidera comunicare con noi.  Continuamente,
senza  sosta,  il  buon  Gesù  ci  chiama:  fino  a
quando saremo sordi al suo invito? Offriamo a
Gesù i  nostri  cuori,  doniamogli  la  nostra  vo-
lontà,  mettiamo  al  suo  servizio  le  nostre  fa-
coltà e i nostri sensi.

Nel  nostro  cuore  non  vi  sia  alcun
attaccamento disordinato alle creature,  ma vi
sia  soltanto  amore,  un  amore  sempre  più
ardente, perché l’amore non si contenta mai e
non si acquieta finché non l’abbia consumato.
E quando l’amore purissimo di Gesù avrà in-
fiammato  completamente  il  nostro  cuore,
toglierà tutto ciò che non sia amore.

Non dormiamo, dunque: amiamo Dio senza
posa. Dio solo, creatore del cielo e della terra,
sia  la  nostra  pace,  il  nostro  conforto.  Infatti
possiamo sempre trovare Colui che rimane in
eterno;  tutto  il  resto  passa,  è  transitorio.
L’amore,  l’amore,  vi  raccomando  un  amore
sempre  più  ardente,  che  mai  si  acquieti.
Quanto più ameremo Dio, tanto più desidere-
remo  di  amarlo.  E  quando  avremo  Gesù  nel
nostro cuore, saremo certi di possedere, in Lui
e con Lui, tutte le cose.

RESPONSORIO Gv 15,9; 1Gv 4,16; Ef 5,2

℞. Rimanete  nel  mio  amore.  * Chi  rimane
nell’amore, rimane in Dio e Dio rimane in
lui (T. P. alleluia). 
℣. Camminate  nella  carità,  nel  modo  in  cui
anche Cristo ci  ha amato e ha dato se stesso
per noi.
℞. Chi rimane nell’amore,  rimane in Dio e
Dio rimane in lui (T. P. alleluia).

Orazione come alle Lodi mattutine.



Lodi mattutine

Ant. al Ben. 
Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri 
(T. P. alleluia).

ORAZIONE

O Dio, che hai ispirato a santa Gioacchina di
consacrare la vita per l’educazione cristiana dei
giovani  e  per  il  sollievo  degli  infermi,  fa’  che
imitiamo il suo esempio nel servizio generoso ai
fratelli. Per il nostro Signore.

Vespri

Ant. al Magn. 
Ogni volta che avete fatto del bene
a uno dei miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me, dice il Signore 
(T. P. alleluia).
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