
 

Novena a Santa Maria dell’Incarnazione 

dal 21 al 30 aprile 2015 

 

 
 

Maria dell’Incarnazione, scrittrice. 

Icona di Sr. Jeanne Vanasse, s.a.s.v. (Nicolet – Quebec) 

 

 

Novena a cura di Sr. Angèle Gagné, o.s.u. 

dell’Unione Canadese 
 



Che cos’è una novena? 

 

“Un ciclo di preghiere e di pii esercizi della durata di nove giorni, praticato con 

l’intenzione di ottenere una grazia particolare”1
. 

 

 

Il 30 aprile 2015 celebreremo per la seconda volta la nascita al cielo di Santa 

Maria dell’ Incarnazione. 

 

Percorrendo la sua vita – e che vita! – attraverso le varie tappe del suo cammino, 

potremo trovare, al punto in cui ci troviamo, ispirazione per la nostra vita umana 

e spirituale. 

 

Ogni giorno ci offrirà un’esperienza vissuta dalla santa2, un testo biblico3, una 

proposta per il nostro “Diario giornaliero” e una preghiera conclusiva. 

 

Siamo libere di vivere questi nove giorni da sole oppure in comunità.  

 

Chi sa? Forse raccoglieremo una grazia veramente speciale, quella di cui il nostro 

cuore ha bisogno oggi. Come un frutto maturo, dopo nove giorni di gestazione! 

 

 

Buona Novena! 
 

                                                             
1 Definizione del dizionario. 
2 La maggioranza dei testi biografici sono tratti dalle Relazioni autobiografiche scritte dalla santa nel 1633 
e nel 1654, riunite da dom Albert Jamet nel libro Le témoignage de Marie de l’Incarnation. 
3 I testi biblici sono citati nella traduzione CEI. 



Primo giorno: 21 aprile 2015 
 

Maria nasce il 28 ottobre 1599.  

Ella è “creata” ad immagine di Dio4.  Dio “abita” già in lei5.  Il germe della Vita è 

seminato in lei.  

Che cosa diventerà questa bambina? 

 

“Tu diventerai santo, se lo vuoi”6, scriverà a suo figlio il 1° settembre 1643.  

 

 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: Prima di formarti nel grembo materno, ti 

ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato: ti ho stabilito 

profeta delle nazioni7. 

 

 

Diario giornaliero: 

 Richiamerò alla mente il tempo, il luogo e il clima della mia nascita. 

 Mediterò la Parola del profeta Geremia. 

 Che cosa sono diventata oggi? 

 

 

Preghiera: 

Tu, Verbo incarnato, nato a Betlemme, nel luogo da te 

preferito, aiuta tutti i neonati che sono abbandonati, 

non sono amati, non sono desiderati. Proteggi tutti 

quelli che sono sani e belli …  

(Potete continuare la preghiera…) 

 

 

 

 

                                                             
4 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
5 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
6 Lettera N° 58 a suo figlio, 1° settembre 1643 
7 Geremia 1,4-5 



Secondo giorno: 22 aprile 2015  
 

Maria, “guidata dallo Spirito Santo”8 sin dalla sua infanzia. 

 

Sin dalla mia infanzia è piaciuto alla divina Maestà preparare la mia anima, per 

farla diventare suo tempio e renderla ricettacolo dei suoi favori misericordiosi. 

Avevo appena sette anni quando una notte, nel sonno, mi sembrò di essere nel 

cortile di una scuola di campagna, dove giocavo innocentemente con una mia 

compagna. Alzando gli occhi al cielo, lo vidi aperto e vidi nostro Signore Gesù Cristo 

che ne usciva, sotto aspetto umano, e attraverso l’aria veniva verso di me. Io appena 

lo vidi, gridai alla mia compagna: “Ah, ecco nostro Signore! È da me che viene!” … 

Quando io vidi la più adorabile delle Maestà avvicinarsi a me, il mio cuore si sentì 

ardere del suo amore. Cominciai a tendere le braccia, per abbracciarlo; allora Egli, 

il più bello di tutti i figli degli uomini, con un volto pieno di una dolcezza e di un 

fascino indicibili, mi abbracciò e mi baciò con amore, e mi domandò: “ Vuoi essere 

mia?”. Gli risposi: “Sì”9. 

 

 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno 

in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno 

di sapienza, e la grazia di Dio era su di Lui10. 

 

 

“Diario giornaliero”: 

 Come ho trascorso la mia infanzia? 

 Per quali brecce la grazia di Dio si è 

infiltrata nella mia anima? 

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, ti preghiamo per 

tutti i bambini del mondo. Proteggili, veglia su di 

loro e falli sognare che Dio vuole affidare loro un 

progetto d’amore. 

 

 

                                                             
8 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
9 Dalla Relazione autobiografica del 1654, inizio del I capitolo: Témoignage, p. 1-2 
10 Luca 2,39-40  



Terzo giorno: 23 aprile 2015  
 

Più o meno all’età di 14 o 15 anni avevo un grande desiderio di diventare religiosa e 

questo desiderio si manifestava frequentemente… Però mi lasciai guidare 

ciecamente dai mie genitori … 

Nostro Signore permise che nel mondo i miei genitori mi mettessero in uno stato e 

in una condizione che sembravano consentirmi piccole libertà e passatempi… ma mi 

diede uno spirito di raccoglimento che, occupandomi interiormente nell’amore di un 

bene che ignoravo, mi faceva restare sola…”11  

 

 

L’angelo le disse: “Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 

ecco che concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”12. 

 

 

“Diario giornaliero”: 

 Com’è stata la mia giovinezza? 

 Quando ha risuonato nel mio cuore la 

chiamata di Dio? 

 Qual è stata la reazione dei miei genitori, 

della mia famiglia?  

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, veglia sui giovani del 

nostro tempo. Apri il loro cuore al silenzio. Aiutali a 

sentire la chiamata di Dio, che è più grande di loro, e 

dona loro la forza di rispondere con generosità a 

questa chiamata. 

 

 

                                                             
11 Témoignage, p. 5 
12 Luca 1,30-31 



Quarto giorno: 24 aprile 2015 
 

Maria, “nutrita dalla Parola di Dio”13, testimonia così: 

 

Dio mi illuminava potentemente attraverso l’ascolto assiduo della sua Parola e il 

mio cuore giorno e notte bruciava d’ardore;  questo mi portava a parlargli in un 

modo interiore che mi era nuovo e sconosciuto … 

Nostro Signore mi ha sempre lasciato questa inclinazione ad ascoltare la sua divina 

Parola e, attraverso essa, mi ha elargito grandi grazie. Egli sia benedetto 

eternamente!14. 

 

 

Quando le tue Parole mi vennero incontro, le divorai con avidità, la tua Parola fu 

la gioia e la letizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, 

Dio degli eserciti15. 

 

Maria disse: “… Avvenga di me secondo la tua Parola”16. 

 

 

“Diario giornaliero”: 

 Quali Parole di Dio hanno attraversato la mia vita e 

scosso il mio cuore? 

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, “plasmata dalle Sacre Scritture”17,  trasmetti a tutti 

l’attrazione e il gusto della Parola di Dio: Parola che trasforma, dona la pace, illumina e 

solleva la polvere! 

 

 

                                                             
13 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
14 Dalla Relazione autobiografica del 1654: Témoignage, p. 9.10 
15 Geremia 15,16 
16 Luca 1,38 
17 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 



Quinto giorno: 25 aprile 2015 
 

Maria, “sostenuta nelle prove”18, scrive: 

 

Non erano ancora passati due mesi da quando ero entrata in noviziato, quando 

cominciarono le mie pene … A causa di mio figlio, avevo una grande paura che mi 

rinviassero … Ed eccomi in uno stato di abbandono interiore, in cui mi sembrava di 

essere caduta da un’alta montagna in un miserabile abisso … La mia 

immaginazione era talmente agitata … che ne ebbi forti mal di testa e un’emicrania 

che non mi lasciava … l’orazione mi era diventata un tormento19.  

Maria ebbe persino la tentazione del suicido! La mia sofferenza era tale che una 

volta, trovandomi vicino ad una  finestra, ebbi la tentazioni di buttarmi giù. 

 

 

Con Maria e tutte le persone che soffrono, preghiamo il Salmo 31 (30): 

In te Signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso, difendimi per la tua giustizia.  

Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi20. 

 

 

“Diario giornaliero”: 

 Come affronto le prove nella mia vita? 

 Quali illuminazioni ho ricevuto? 

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, “fiduciosa nelle 

prove”21, sostieni e aiuta quanti vedono tutto 

nero e hanno perso la voglia di vivere.  

(Nominarne alcuni…)  

 

 

                                                             
18 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
19 cfr. Témoignage, p. 152-154 
20 Salmo 31,2-3 
21 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 



Sesto giorno: 26 aprile 2015  
 

Maria, “apostola dal cuore di fuoco”22, ci scrive:  

 

Allora questa adorabile Maestà mi disse queste 

parole: “È il Canada,  che ti ho fatto vedere; tu devi 

andare lì per costruire una casa a Gesù e a Maria”. 

Queste parole infondevano vita e coraggio nella mia 

anima … e allora io gli risposi: “O mio gran Dio, tu 

puoi tutto, e io non sono capace di nulla; se vuoi 

aiutarmi, eccomi pronta. Ti prometto di obbedirti. 

Compi in me e attraverso me la tua adorabile 

volontà”23. 

 

 

Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato e compiere la sua opera24. 
 

Non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato25. 

 

 

“Diario giornaliero”: 

 Quali missioni ho adempiuto durante la mia vita? 

 La mia volontà ha incontrato quella di Dio, come “si incontrano benevolenza e 

fedeltà”26 ? 

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, “abbandonata a Dio”27, dona ai tuoi figli la forza e il 

coraggio di compiere la volontà del Padre. Dona loro di “fare in spirito il giro del 

mondo” … 

 

 

                                                             
22 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
23 Témoignage, p. 194 
24 Gv 4,34 
25 Gv 5,30 
26 Cfr. Salmo 85 (84),11 
27 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 



Settimo giorno: 27 aprile 2015 
 

Maria “guidata dall’amore e dalla fiducia”28, il 1° agosto 1639 arriva a Québec, 

dopo una traversata lunga e penosa, durata tre mesi. Ha solo 40 anni! 

 

Per tutta la sua durata, la traversata del mare costituì per me, intensivamente e 

realmente, un sacrificio ininterrotto, mentre nei continui pericoli che ci 

minacciavano mi offrivo giorno e notte in olocausto al mio divino e celeste 

Sposo29. 

 

 

Non temere, perché ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni.  

Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno…30 

 

 

“Diario giornaliero”: 

 Ripenserò alle mie “traversate”. Con quale fede le ho affrontate? 

 Cercherò di immergermi nei sentimenti di Maria quando era sulla nave. 

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, “immersa 

nell’oceano dell’Amore”31, vieni in aiuto a 

tutti coloro che devono superare ostacoli, 

mari e montagne. Comunica loro la tua 

fede, il tuo coraggio e la tua audacia!  

(Lasciare che delle persone prendano spazio e 

volto nel nostro cuore) 

 

                                                             
28 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
29 Témoignage, p. 215 
30 Isaia 43, 1-2 
31 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 



Ottavo giorno: 28 aprile 2015 
 

Maria ha vissuto 33 anni in terra canadese, come i 33 

anni che ha passato Gesù sulla nostra terra. 

“Instancabile nel lavoro”32, “maestra di vita 

spirituale”33 e “Madre della Chiesa canadese”34. 

Nonostante tutte le sue prove, ecco quello che ci 

trasmette: 

 

Quanto lodo Dio che mi ha fatto passare attraverso 

tante tribolazioni! – Dopo tali prove, il Verbo 

Incarnato mi ha fatto gustare una grande pace e un 

nuovo amore per le sue massime divine35. 

 

 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia,  

presentatevi a lui con esultanza36. 

 

L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,  

perché ha guardato all’umiltà della sua serva...37. 

 

 

“Diario giornaliero”: 

 Lascerò salire dal mio cuore un canto nuovo per tutti questi anni vissuti sulla 

terra dei viventi. 

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, “salvata dal sangue di Cristo”38, visita la nostra Chiesa, le 

nostre comunità, la nostra terra. Ispira in noi tutti il tuo Spirito apostolico, la tua 

apertura all’Amore e la tua infinita Speranza. 

 

                                                             
32 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
33 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
34 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 
35 Témoignage, p. 251 
36 Dal Salmo 100 (99) 
37 Luca 1,46-48 
38 Dalle Litanie a Maria dell’Incarnazione 



Nono giorno: 29 aprile 2015 
 

Il 29 aprile 1672, … venerdì… 

Sentendosi alla fine, volle rivedere le sue piccole indigene, salutarle per l’ultima 

volta e impartir loro la sua benedizione. 

Poi, il 30 aprile, entrò in agonia, ammesso che si possa parlare di agonia quando 

non c’è combattimento, quando l’anima è in perfetta armonia con la vita e con la 

morte…  Un’ora prima della morte versò tre o quattro lacrime: Dio solo, che era il 

suo maestro interiore, conosce il motivo di quelle lacrime39.  

 

 

“Padre, nelle tue mani affido il mio Spirito”40. 

 

 

“Diario giornaliero” 

 Continuare la lettura commovente del Témoignage. 

 Restare accanto al letto della santa, fare silenzio e contemplare questo grande 

mistero che si è compiuto in lei. 

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione,  

accompagna ogni persona che lotta con la 

morte, e tutti quelli che hanno paura di 

soffrire e di morire. Suscita donne e 

uomini che siano capaci di restare accanto 

ai moribondi in atteggiamento di ascolto, 

di rispetto e di delicatezza. 

 

 

                                                             
39 Breve relazione di Dom Claude Martin, citata da Dom A. Jamet nel Témoignage, p. 330-331 
40 Luca 23,46 



30 aprile 2015: Alleluia! Alleluia!  
 

“Santa Maria dell’Incarnazione, una donna eccezionale … La sua vita 

è la storia di una grande seduzione. Maria è stata sedotta da Dio e si 

è lasciata sedurre … Fu una vera mistica dell’azione … Fu venerata 

come santa fin dalla sua morte”41. 

 

Con la sua canonizzazione Maria dell’Incarnazione viene data come 

modello ai battezzati di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Modello di 

che cosa? Dio solo è santo. La santità di Maria dell’Incarnazione 

partecipa alla stessa santità di Dio, per grazia. A che titolo? Come 

apostola delle Americhe, e oggi anche come apostola per le 

Americhe.  “Tutta la sua vita è in realtà la più convincente lettera di 

postulazione, una lettera scritta per noi dal Cristo. Una lettera 

attraverso la quale, oggi, Dio ci manifesta il suo amore”42. 

 

 

“Diario giornaliero” 

 Mi unirò a tutte le orchestre del mondo per accogliere in cielo santa Maria 

dell’Incarnazione, cantando o recitando con tutti gli angeli il Salmo 150: 

Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento. 

Lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza. 

Lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l’arpa e la cetra. 

Lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti. 

Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. 

Ogni vivente dia lode al Signore!43. 
 

 Inventerò una preghiera, quella che in questo momento sussurra al mio cuore 

lo Spirito Santo. 
 

 Accoglierò il frutto di questa novena.  

 

 

Preghiera: 

Santa Maria dell’Incarnazione, prega per noi, donaci la tua benedizione e che il tuo 

Spirito riposi su di noi! 

Amen! 

                                                             
41 Cardinale Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec. 
42 P. Toni Witwer SJ, postulatore. 
43 Salmo 150 


