
PP. Barnabiti 
Intenzioni di Preghiera 2023 

 
Francisco José Enríquez Zulaica SDB 

 
 

verso il Capitolo Generale 2024 
 
 
Gennaio: Perché i membri della Famiglia zaccariana, sulle orme di Paolo santo, non seppelliscano 
il proprio talento a favore del prossimo, e per il felice esito del Capitolo generale delle Suore 
Angeliche. Preghiamo 
 
Febbraio: Perché i Barnabiti, nel 490° anniversario dell'approvazione della loro Famiglia religiosa, 
conservino e crescano nel fervore degli inizi, dandone autentica testimonianza. Preghiamo 
 
Marzo: Perché la Provincia Italiana unificata, culla del nostro servizio ecclesiale, aiuti a 
sperimentare un fervore stabile e santo, che sia sorgente di acqua viva ed abbia “gagliardezza 
nuova” nella riforma dei costumi. Preghiamo 
 
Aprile: Perché la nuova Provincia Ispano-belga raccolga il prezioso legato delle proprie origini e 
possa offrire linfa nuova alla evangelizzazione della Chiesa locale. Preghiamo 
 
Maggio: Perché i membri della Famiglia zaccariana, alla chiusura del 125° anniversario della 
Canonizzazione del Fondatore, possano incarnare il suo testamento spirituale. Preghiamo 
 
Giugno: Perché la nuova Provincia Anglofona indichi la ricchezza del dialogo interculturale e 
insegni la fecondità di animi nobili e generosi. Preghiamo 
 



Luglio: Perché la Solennità del S. Fondatore e la indizione del Capitolo Generale 2024, permettano 
ai Barnabiti di guardare al passato con gratitudine e al futuro con solida speranza. Preghiamo 
 
Agosto: Per la Provincia Brasiliana nel 120° anniversario della presenza missionaria dei Barnabiti 
nel continente latino-americano, perché la loro fecondità di vita aiuti a spiegare le nostre bandiere 
verso nuove forme di evangelizzazione. Preghiamo 
 
Settembre: Perché i Barnabiti di lingua spagnola nell’America latina possano agire con coraggio e 
saggezza, contemplando il futuro alla luce del fine della Riforma e manifestando la loro generosità 
verso Cristo e il prossimo. Preghiamo 
 
Ottobre: Perché le Case di formazione promuovano il sorgere di nuove tipologie di consacrati 
aperti alla novità del Vangelo, vincendo la tentazione della “tiepidezza”. Preghiamo 
 
Novembre: Perché la devozione alla Madre della Divina Provvidenza ci spinga a parlare e ad agire 
nella carità per il bene comune e la difesa dei più deboli. Preghiamo 
 
Dicembre: Perché la preparazione del Capitolo generale 2024 consenta di valutare saggiamente il 
cammino percorso in vista della rinnovazione personale e comunitaria. Preghiamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Il Logo rappresenta s. Paolo, il Fondatore e i santi e venerabili barnabiti sulla via della santità, 
rivolti alla croce eretta su tre colli, simbolo dei tre voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, che 
richiama lo stemma della Congregazione". 
 


