gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, dicembre 2007
Maranatha! Vieni, Signore Gesù!

Carissimi,
siamo ormai in pieno avvento e ci apprestiamo a celebrare un nuovo Natale. Il mistero del Natale ci
invita a riflettere anzitutto sull’amore di Dio per noi: un Dio che si è reso visibile, fatto “carne”, che ha condiviso
in tutto la nostra natura umana. Da quel Natale di 2000 anni fa, noi ancor oggi riceviamo luce, forza, speranza
per il nostro cammino umano e di fede. Gesù è l’amore di Dio con noi ogni giorno: questa certezza ci conferma
nella fede, offre un senso profondo alla nostra vita, illumina le nostre scelte quotidiane di lavoro e di servizio,
ci incoraggia nelle difficoltà e nelle prove.
Celebriamo intensamente questo tempo di grazia; portiamo a tutti la gioia di un Dio che si fa uomo,
perché noi tutti possiamo essere figli di Dio come lui è Figlio.
Questa busta contiene 2 SCHEDE DI PREGHIERA. SONO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO: la
n. 254 per gennaio, la n. 255 per febbraio. Con queste schede iniziamo la riflessione sul 6° comandamento che
ha una doppia formulazione: “Non commettere atti impuri” e “Non commettere adulterio”. La prima forma mette
in risalto che i comportamenti sessuali dell’individuo con se stesso e nel rapporto con altri vanno valutati alla luce
di Dio; la seconda invece intende difendere il bene del matrimonio e, quindi, della famiglia.
* PER IL MESE DI GENNAIO la traccia è la n. 254 e porta il titolo: NON COMMETTERE ADULTERIO. Oggi
l’adulterio ha perso il carattere di disordine punibile; è visto come “scappatella”, una trasgressione non grave.
L’introduzione del divorzio ha messo ulteriormente da parte il valore della “fedeltà”. Ma cosa ne pensa Dio? e
dove sta il vero bene della coppia, del matrimonio? Come va capita, vissuta, proposta la sessualità, che caratterizza
intimamente l’uomo e la donna?
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* PER IL MESE DI FEBBRAIO la traccia è la n. 255 dal titolo: “NON COMMETTERE ATTI IMPURI”.
Se nessuno può amare a prescindere dalla sessualità, come intendere e vivere questa sessualità umana?
Il 6° comandamento mira a preservare dalla dissoluzione dell’egoismo qualsiasi relazione tra uomo e
donna, qualsiasi relazione tra persona e persona. Ogni relazione interpersonale deve esprimere il vero
amore secondo la fedeltà di Dio. Ciò anzitutto nelle questioni relative al comportamento sessuale, ma
non solo.
Dal Portogallo, il p. Agostinho ci ha mandato le foto scattate durante il
nostro incontro a Nettuno
nel giugno scorso.
Le pubblichiamo volentieri,
sapendo di far felici gli amici di Nettuno, che ricordiamo con simpatia, affetto e
preghiera.

A tutti voi, amici carissimi, il più vivo augurio di Buon Natale!
Il Dio-Bambino benedica le vostre famiglie, le vostre comunità parrocchiali e religiose; porti pace ai vostri cuori e a tutti gli uomini della terra.
Con affetto grande
p. Tullio e la comunità dehoniana
SACERDOTI DEL S. CUORE - via Andolfato 1 - 20126 Milano
Siti Web: www.parrocchiacristore.com - www.dehon.it (anche traduzione in francese)
p. Tullio: tel 02.2708811 - Per la segreteria: cell 338.9208613 - e.mail: pinuccia.bettoni@libero.it
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