gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, luglio-agosto 2009

Carissimi Amici,
in giugno abbiamo terminato l’anno paolino: la figura di s. Paolo e la sua parola sono stati
la guida e la spinta a riscoprire la centralità di Gesù e del suo Vangelo nella nostra vita cristiana.
Ora, con la festa del S. Cuore, siamo entrati nell’ANNO SACERDOTALE, voluto dal Papa
Benedetto XVI. Sarà un anno di particolare studio e riflessione sulla figura del prete, ma
soprattutto di speciale intercessione per la santità di ogni prete e di preghiera al Padre della messe
per le nuove vocazioni sacerdotali.
Come gruppo Sint Unum ci troviamo ben in sintonia con questa intenzione, noi che da
ormai 23 anni siamo impegnati nella preghiera per tutte le vocazioni, in particolare per quelle
consacrate. E come già la scorsa estate, anche quest’anno vi offriremo uno schema di preghiera
proprio “per i preti”.
Questa busta contiene 2 TRACCE DI PREGHIERA:
* PER IL MESE DI AGOSTO la traccia è la n. 272 dal titolo: “I COMANDAMENTI: STRADA PER
OGNI VOCAZIONE”. Con questo schema concluderemo la riflessione sui comandamenti. Vi
abbiamo meditato a lungo, li abbiamo “spezzettati” per conoscerli profondamente, volendo che,
sempre più, diventino guida per il nostro cammino e piena adesione alla volontà del Padre.
Dopo tanto rifletterci abbiamo certo capito che i comandamenti non sono dei “no”, ma sono
come le indicazioni sulla strada da percorrere. Quando ci troviamo in montagna, seguiamo il
sentiero cercando di continuo i segnali che persone esperte e amiche hanno collocato per
assicurarci di essere nella giusta direzione. Così sono i comandamenti: indicazioni a proseguire,
offerti da Dio-Amore, perché giungiamo alla pienezza della vocazione cui siamo chiamati.
* PER IL MESE DI SETTEMBRE la traccia porta il titolo: “A IMMAGINE DEL BUON PASTORE”
(preghiera per la santificazione dei sacerdoti/2). Gesù si è presentato come il pastore “bello”, che dona
la vita per il suo gregge. Noi sappiamo che oggi ha affidato questo incarico ai pastori della Chiesa:
il Papa, i vescovi, i sacerdoti. Questo ministero richiede dedizione continua, perseveranza,
coraggio... cose non certo facili nella nostra società che spesso non stima e non aiuta il prete a
essere ciò che deve essere: pastore secondo il cuore di Dio.
Vogliamo pregare per tutti i preti, cominciando da quelli che ci sono più vicini e dei quali vediamo
tutto il bene e -purtroppo- anche tutti i difetti.
LA PROSSIMA LETTERA VI ARRIVERÀ A SETTEMBRE. Avrete notato che stiamo spedendo senza
francobolli, attraverso “Posta Target”, che offre migliori condizioni. Questo perché le spese di
spedizione troppo alte, da qualche anno ci fanno chiudere in deficit il bilancio. Speriamo così di
poter continuare a far fronte alle spese.
Il nostro Capitolo Generale è terminato con un rinnovato impegno a lasciarci amare da
Gesù e a farlo conoscere nelle diverse nazioni in cui siamo presenti. Grazie per il sostegno della
vostra preghiera!

A tutti auguro buona estate!
Chi può andare in vacanza, abbia la possibilità e la gioia di immergersi nella natura, segno
della mano benefica di Dio. A chi non può andarvi, auguro comunque di trovare qualche
momento di ristoro: a volte è sufficiente un momento diverso in famiglia, il tempo di guardarsi
maggiormente negli occhi, di dirsi quanto di solito non c’è modo di comunicare... Il mio pensiero
va ai giovani, soprattutto a quelli impegnati nei campi estivi o in iniziative di volontariato:
possano scoprire che Dio li chiama sempre a qualcosa di grande. Porto in cuore la fatica e la
sofferenza di tanti anziani e ammalati che non potranno godere di nessun giorno di vacanza: li
stringo in un abbraccio affettuoso.
Carissimi, la grazia e la tenerezza del Cuore di Gesù vi accompagnino sempre.
Benedico largamente

p.Tullio e la comunità devoniana
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