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Brescia, 30.10.2022 

 

 

Con gli occhi della gratitudine 
 

 

Carissime e carissimi laici amici,  

 

            in questo tempo di tanta preoccupazione per le sorti del mondo, mentre continuiamo a 

pregare e ad affidare al Signore il desiderio di pace, stiamo preparando l’appuntamento 

dell’Assemblea che ogni anno ci consente di ritrovarci insieme come Famiglia spirituale della Beata 

Annunciata. 

 

            Il tema di quest’ anno, “Con gli occhi della gratitudine”, vuole approfondire l’obiettivo della 
programmazione annuale: “Coltivare la cultura del grazie”. «Vivere la gratitudine è un po’ come 
indossare dei nuovi occhiali che ci fanno vedere meglio. Non cambiano le circostanze attorno a noi, 

ma cambiano noi stessi e il modo in cui vediamo quello che ci circonda». (M. Spόlnik)  
 

            Non avvertite anche voi il bisogno di questi occhi nuovi?  

 

            Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium ci ricorda il filo rosso che ci sta accompagnando in 

questo sessennio, ossia lo sguardo contemplativo sulla vita, strettamente legato alla gratitudine: 

«La contemplazione si trasforma in un ringraziamento a Dio per gli altri: “Anzitutto rendo grazie al 

mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi” (Rm 1,8). Si tratta di un ringraziamento 

costante: “Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata 

data in Cristo Gesù” (1 Cor 1,4). Non è uno sguardo incredulo, negativo e senza speranza, ma uno 

sguardo spirituale, di profonda fede, che riconosce quello che Dio stesso opera in loro. Al tempo 

stesso, è la gratitudine che sgorga da un cuore veramente attento agli altri».  (n. 282)  

 

L’appuntamento dell’assemblea sarà  

SABATO 3 DICEMBRE 2022 

 

Si svolgerà, come lo scorso anno, secondo le due seguenti modalità: 
 

- In presenza a Brescia, presso il Centro Mater Divinae Gratiae per l’intera giornata, dalle 

ore 9.00 alle ore 17.30. 

- In streaming sul canale YouTube “Suore Dorotee di Cemmo”, per la sola mattinata, 

dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 



Per chi partecipa in presenza, è richiesta l’iscrizione entro il 15 novembre, inviando la scheda 

allegata all’indirizzo mail: segreteriagenerale@doroteedicemmo.it 

 

Sulla cartolina-invito allegata trovate il programma della giornata. 

 

Tenendo conto della situazione attuale e in spirito di condivisione, chiediamo un contributo 

per il pranzo di € 10,00. 
 

Come appartenenti alla Famiglia spirituale della Beata Annunciata, per condividere con altri 

il dono che ci è stato fatto, potete invitare chi pensate possa gradire questo momento.  

 

Un cordiale grazie per la vostra presenza e amicizia. 

 

 

                       Per la Madre e il Consiglio Generale 

 

                                                                             sr. Raffaella Acerbi e sr. Rosa Betta 

 

 

 

 

Allegati: 

- Cartolina-invito 

- Scheda di iscrizione  
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