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Cari Amici,
bentrovati! L’estate è iniziata ed è il momento di concedersi un po’ di riposo per ritemprare le forze. Pur-

troppo so che non tutti potrete godere una vacanza al mare o in montagna: ci sono tra voi malati, persone in
difficoltà economiche o familiari che vivranno nella loro casa tutto il periodo estivo. A loro in particolare va il
nostro ricordo affettuoso e fraterno...

In questa busta troverete due schede per la preghiera di agosto e di settembre

> La traccia di preghiera per il MESE DI AGOSTO
È la n. 261 e porta il titolo:  LA SOLIDARIETÀ: UNICA STRADA CRISTIANA. Con questa scheda
completiamo la nostra riflessione sul 7° comandamento: “Non rubare”. Esso ci chiama a uscire da sé stessi
per scoprire la verità dell’essere famiglia umana. Ci richiama al valore della giustizia, all’esigenza della soli-
darietà, a intercedere e operare perché ovunque e in ogni cuore si realizzi la giustizia di Dio, quella civiltà
dell’amore tanto auspicata e invocata. Senza la solidarietà risuonerebbe invano il comando di Gesù di amar-
ci come Lui ci ha amati.

> La traccia di preghiera per il MESE DI SETTEMBRE
La identificate subito perché è su carta colorata ed è senza numero progressivo. Il titolo e: “I TUOI SACER-
DOTI SI VESTANO DI GIUSTIZIA”. Perché questa novità? Sulla lettera del marzo scorso si avevamo
parlato della preoccupazione della Chiesa circa i preti, in particolare per i recenti casi di abusi sui minori,
passati tristemente alla cronaca. La Chiesa denuncia e soffre per questo, anche se avviene soltanto in pochis-
simi casi, e la stragrande maggioranza dei preti non si macchia di simili delitti. Ma alla Chiesa sta a cuore
anche la santità dei preti, e noi sappiamo bene quanto bisogno ci sia della preghiera, dell’adorazione riparatrice
perché ogni cristiano e in particolare ogni sacerdote, viva con radicalità la propria vocazione. Abbiamo
allora pensato che, all’inizio del nuovo anno pastorale, potevamo offrire la nostra preghiera in specifico per
questa grande intenzione. Settembre è il mese in cui vi sono cambiamenti di sacerdoti nelle nostre parroc-
chie, alcuni giovani entrano in  seminario o negli istituti religiosi: ecco allora la nostra preghiera per loro.
Perché “siano santi” a immagine del Dio che li chiama con questa vocazione bellissima e grande.

L’estate può diventare davvero un momento favorevole per la crescita umana e cristiana di ognuno. E’ il mo-
mento di riscoprire i rapporti in famiglia e con  gli amici; è il momento di guardare con calma la natura,
riempiendoci gli occhi delle cose belle che il Signore ci regala. È anche il momento per una maggior fedeltà
all’appuntamento della preghiera: il dialogo più profondo e ampio con Dio, ci terrà anche in maggior comunio-
ne gli uni con gli altri. Forse è anche il momento per fare a qualche familiare o amico la proposta di pregare per
le vocazioni, secondo la grande intenzione di Gesù. Non dimentichiamo che la preghiera esprime le attese più
vere del nostro cuore per metterle nel cuore di Dio. Perciò non manchiamo al nostro appuntamento mensile!

La prossima lettera vi arriverà a settembre. Intanto grazie per le cartoline che ci scrivete e ci conferma-
no la vostra bella amicizia.

Grazie a tutti! A ciascuno di voi e ai vostri cari il ricordo più vivo, accompagnato dalla preghiera e da una
larga benedizione. Con affetto

p. Tullio e la comunità dehoniana
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