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Spesso le situazioni che viviamo, le realtà che vedia-
mo dentro e fuori di noi ci mettono affanno, agitazione 
e paura. Il domani, tinto di complessità e insicurezza, 
ci preoccupa. Preferiamo costruire l’esistenza secondo 
i nostri desideri e progetti, chiudiamo il cerchio su noi 
stessi, rischiando di cadere nell’illusione dell’autosuf-
ficienza. 

Sono le tentazioni dell’epoca attuale, in cui le Mas-
sime di padre Jean-Pierre Médaille si rivelano partico-
larmente illuminanti, aprono a orizzonti di fiducia e di 
serenità. L’abbandono alla Provvidenza è il cuore della 



sua spiritualità. Non poteva, dunque, mancare un opu-
scolo, il quarto della serie tradotto in sette lingue, su 
questo tema. 

Seguiamo il filo rosso della fede granitica di Jean-Pierre 
che porta un nome: «Provvidenza» e che ha un volto: 
quello di una madre “che sa e che conosce bene ogni 
tua necessità e se ne prende cura”. È la fiducia che noi 
siamo nelle buone mani di Dio, custoditi dal suo affetto.

Una fiducia nella Provvidenza che non spartisce nul-
la con la passività, ma è un impegno costante di umile 
affidamento a un Progetto di amore, il cui disegno ci 
supera e ci avvolge come un manto. 

Lasciamo che Dio si preoccupi di noi! Sia l’augurio 
per te.

A cura di suor Silvia Canale
per la Federazione italiana delle Suore di san Giuseppe
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Abbi una fiducia incrollabile in Dio,
      al quale nulla è impossibile.

                                                              MPI 9 

«In verità vi dico: 
se avrete fede pari a un granellino di senapa… 

niente vi sarà impossibile».
Matteo 17,20
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Non preoccuparti del futuro,  
        ma affida ogni cosa alla Provvidenza  
        di Dio tuo Padre.

                                                               MP X, 5

Non preoccupatevi dunque del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. 

A ciascun giorno basta la sua pena.
Matteo 6,34
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Lascia che la Divina Provvidenza 
        guidi ogni cosa, come una madre 
        la quale conosce bene ogni tua necessità
        e ne prende cura.

                                                                               LE, 23

Non preoccupatevi per la vostra vita…
Guardate gli uccelli del cielo: 
non séminano e non mietono, 

né raccolgono nei granai; 
eppure il Padre vostro li nutre.

Matteo cfr. 6,25-26
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Abbandonati, con fiducia, 
       nelle mani della Provvidenza.

                                   MP X, 10

Io resto quieto e sereno;
come un bimbo svezzato 
in braccio a sua madre.

Salmo 130,2
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Affida a Dio ogni tuo desiderio 
       e lascia che si compia in te 
       il suo progetto. 

                                                 MP X, 8

Riversate in Dio ogni vostra preoccupazione, 
perché egli ha cura di voi.

I Pietro 5,6b
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Nelle tue necessità rivolgiti a Dio 
     con grande fiducia, 
     nella certezza che la bontà divina 
     non verrà mai meno. 

                                                            CP 210

Osservate come crescono i gigli del campo, 
non faticano e non filano. 

Eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, 

vestiva come uno di loro.
Matteo 6,28b-29
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Appoggia la tua forza e la tua speranza 
         sulla fiducia in Dio, 
        soprattutto all’inizio di ogni tua azione. 

                                                                     MP III, 4

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.

Salmo 121,7
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Considera gli imprevisti, 
  per quanto spiacevoli, 
  come espressioni 
  della dolce e affettuosa Provvidenza 
  di Dio Padre verso di te. 

                                                               MP VII, 3

Anche i capelli del vostro capo
sono tutti contati.

Non abbiate paura.
Luca 12,7
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R iconosci e ama teneramente 
   la volontà di Dio, 
   in tutte le circostanze della tua vita, 
   anche se spiacevoli. 

                                                              MP X, 9

Noi sappiamo che tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio, 

per coloro che sono stati chiamati 
secondo il suo disegno.

Romani 8,28
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Desidera poche cose in questo mondo 
  e desiderale senza affanno. 

                                                                 MP X, 2

Accontentatevi di quello che avete, 
perché Dio stesso ha detto: 

Non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Ebrei 13,5b
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Chi sa lasciare agire Dio in sé 
   realizza molte cose in poco tempo 
   e non perde mai la pace del cuore. 

                                                          MP VII, 5

Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto.

Giovanni 15,5b
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Siate tutti di Dio 
         con un totale abbandono 
         alla sua divina Provvidenza. 

                                             MP I, 3

Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno
prima ancora che gliele chiediate.

Matteo 6,8b
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Nel corso della tua vita 
  abbi un solo desiderio: 
  essere e divenire come Dio ti vuole. 

                                                              MP X, 7

Sono persuaso che colui il quale
ha iniziato in voi quest’opera buona,

la porterà a compimento.
Filippesi 1,6
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Se vi accade di essere abbandonati 
    dalle persone e perfino da Dio, 
    ricordatevi dell’abbandono di Gesù 
    sulla croce. 

                                                             MP V, 6

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso.

Salmo 31,1
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Vivi nella pace e nella dolcezza 
      evitando l’inquietudine e l’affanno. 

                                                            MP VII, 1 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia salvezza.

Salmo 62,1





DATI BIOGRAFICI
di Jean-Pierre Médaille

Nasce a Carcassonne, nel sud della Francia, il 6 ottobre 1610.
Nel 1626 entra nella Compagnia di Gesù; nel 1637 viene or-
dinato sacerdote a Toulouse e, nel 1643, a Saint Flour, emette 
la Professione solenne all’età di 33 anni.
Nel corso della sua attività apostolica incontra delle giovani 
desiderose di dedicarsi al servizio di Dio e del prossimo. Con 
l’approvazione di mons. Henri de Maupas, vescovo di Le Puy, 
nel 1650, fonda la Congregazione delle Suore di san Giuseppe.
Per loro, oltre alle Costituzioni, scrive una raccolta di “100 
Massime” che, più tardi, elaborerà per diffonderle anche tra 
i laici.
Vive gli ultimi anni nella Diocesi di Clermont, incaricato delle 
‘missioni’ al popolo.
Muore a Billom, il 30 dicembre 1669, all’età di 59 anni.
Dopo la sua morte è ricordato come “santo e apostolo”.



“FIDUCIA” 
continua la serie “Parole dal silenzio” scaturite 
dal cuore contemplativo di padre Jean-Pierre Médaille, 
Fondatore delle Suore di san Giuseppe.

Foto
© Suor Silvia Canale
© Archivio Congregazione delle Suore di san Giuseppe di Cuneo

Sito della Federazione italiana
www.suore-san-giuseppe-fed.it

Stampa
Giugno 2014






