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7 giugno
BEATA ANNA DI SAN BARTOLOMEO, 

VERGINE
Memoria facoltativa

Anna García nacque ad Almendral in Castiglia nel 1549. Accolta da santa Teresa nel monastero
di san Giuseppe di Avila, professò come Carmelitana Scalza l’anno 1572. Scelta dalla Santa come
compagna di viaggio e infermiera, ne propagò ardentemente lo spirito fondando vari Carmeli in
Francia e in Belgio. Si mostrò sempre, come santa Teresa, vera figlia della Chiesa, ardendo di zelo
per la salvezza delle anime. Morì ad Anversa nell’anno 1626. È stata beatificata da Benedetto XV
nel 1917.

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

Ufficio delle letture

SECONDA LETTURA

Dalle  «Riflessioni  sulla  Passione  di  Nostro
Signore Gesù Cristo» della beata Anna di  san
Bartolomeo, vergine

(Dal manoscritto autografo del monastero
«Santa Teresa» di Madrid)

Imparate da me che sono mite e umile di cuore

San  Bernardo  scrive  che  possiede  vera
umiltà colui che sa serbare il silenzio in mezzo
alle circostanze sfavorevoli.

Se è segno di  virtù squisita  tacere quando
veniamo ripresi  per  cose in  cui  siamo caduti
colpevolmente, è molto più perfetto serbare il
silenzio quando siamo ingiustamente censura-
ti, quando siamo falsamente indiziati di colpa.

Ma ancora molto più santo è desiderare di
essere  coperti  di  offese,  essere  considerati
stolti,  amare  cordialmente  coloro  che  così  si
comportano verso di noi, a imitazione di Gesù
Cristo,  nostro Signore,  il  cui  silenzio in croce
non  fu  interrotto  da  nessuna  tentazione  di
vendetta, ma fu esaltato nella voce della pre-
ghiera: «Padre, perdona loro: non sanno quello
che fanno!» (Lc 23,34).

O  amore  sconfinato  del  cuore  di  Cristo!
Parlavi  senza  aprir  bocca,  e  senza  emettere
una  parola  compivi  la  misteriosa  opera,  in
vista della quale eri sceso dal cielo sulla terra:
insegnare  le  strade  di  una  vita  virtuosa  ai
poveri, ai ciechi, agli incolti. Non fu poca cosa,
Signore!  Da  dove  trarremmo  la  capacità  di
sopportazione,  l’umiltà,  il  disinteresse  e

l’energia  necessaria  per  portare  l’uno  i  pesi
degli  altri,  la  croce,  se  tu  per  primo,  Signore
Gesù, non ci avessi insegnato tutte queste cose,
offrendoti a noi quale esempio vivente di ogni
perfezione?

O felice silenzio! In esso, Signore, la tua voce
risuona  alta,  invitando  tutte  le  persone  alla
sapienza che è  sparsa su tutta la faccia della
terra.  Da  quel  tacere,  meglio  che  dai  libri  e
nello  studio,  coloro  che  ti  amano  attingono
saggezza.

Tu sei  divenuto  per  noi  sorgente  di  acqua
viva, perché noi non perissimo nelle burrasche
di questo mare. Ecco infatti che è scritto: «Non
per  essere  servito  sono  venuto,  ma  per
servire»  (cfr.  Mt  20,28;  Mc  10,45).  O  bontà
sconfinata!  Di  quanto  rossore  ci  colmano  le
parole, gli atti, la tolleranza, con cui ci accogli
ogni  giorno.  Opportunamente  dicesti  in  una
occasione:  «Imparate da me che sono mite e
umile di cuore» (Mt 11,29).

Dove  attingeremo  questa  capacità  di
tolleranza,  questa  dolcezza  di  cuore  e  dove
troveremo il cammino per cui si arriva a questi
atteggiamenti,  se  non amando frequentare  le
strade che tu, o Cristo, ci additi, che ci insegni
con i  tuoi  esempi,  cioè  coltivando le  virtù di
fede,  speranza  e  amore?  Queste  ci  aiutano a
correre  quel  cammino.  Senza  la  fede  non
possiamo camminare per la via regale dei mi-
steri  divini.  La  fede  ci  apre  gli  occhi  e  ci
ammaestra. Dove non c’è fede, non c’è luce né
traccia di cammino che conduca al bene.



RESPONSORIO Pro 3,5-6
℞. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore
e non affidarti  alla  tua intelligenza.  * Egli
appianerà i tuoi sentieri (T. P. alleluia).
℣. Riconoscilo in tutti i tuoi passi.
℞. Egli  appianerà  i  tuoi  sentieri (T.  P.
alleluia).

Orazione come alle Lodi mattutine.

Lodi mattutine

Ant. al Ben. 
La saggezza è presso gli umili;
la sapienza dell’umile 
gli farà tenere alta la testa 
(T. P. alleluia).

ORAZIONE

O Dio, grandezza degli umili, che nella beata
Anna  di  san  Bartolomeo  hai  dato  alla  tua
Chiesa  un  sublime  esempio  di  carità  e
pazienza,  fa’  che nella dedizione a Cristo e ai
fratelli  viviamo la legge del  tuo amore.  Per il
nostro Signore.

Vespri

Ant. al Magn. 
Dio ha scelto i poveri
per farli ricchi con la fede 
ed eredi del suo regno,
che ha preparato a quelli che lo amano 
(T. P. alleluia).
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