gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, novembre 2009

Cari Amici,
bentrovati! Anche questo mese, la nostra lettera raggiungerà circa 7000 famiglie: singole persone, comunità religiose, parrocchie e gruppi. In tanti istituti e monasteri nelle regioni francofone dell’Africa
arriva la traduzione in francese; in Portogallo e nelle Azzorre migliaia di amici del gruppo “Ecce” pregano
con noi in portoghese; ad Antananarivo, in Madagascar, ogni primo venerdì del mese si prega a turni, per
l’intera giornata, con la nostra traccia tradotta in malgascio; in Finlandia si stanno muovendo i primi passi
per introdurre la preghiera per le vocazioni. Sul nostro sito internet - www.dehoniani.it - è data a tutti la
possibiltà di scaricare le schede per la preghiera e la lettera che le accompagna.
Un movimento bellissimo, che ci spinge a ringraziare il Signore: lui compie meraviglie con chi gli si
affida. Ecco allora che il magnificat di Maria diventa il nostro, in questo 23° compleanno del Gruppo Sint
Unum. Davvero il Signore ci ha colmato di beni: inaspettati, immeritati... ma così è la grandezza del nostro
Dio, che ci avvolge con la sua misericordia!
E poi il grazie raggiunge ciascuno di voi: ci siete, pregate con perseveranza, ci accompagnate con la
vostra amicizia, ci proponete nuovi amici. La preghiera - lo dico sempre - non è cosa facile, specie per chi vive
in famiglia e non è favorito dal sostegno di momenti comunitari, ma ogni volta che comincia a pregare deve
fare i conti con gli altri della famiglia, con il campanello della porta o il telefono che suona.
Eppure... Madeleine Delbrêl, laica, grande mistica francese morta a 60 anni nel 1964 dopo una vita totalmente spesa a servizio di Dio e degli uomini nei sobborghi operai di Parigi, scriveva: “Se credi che il Signore vive in
te, dovunque tu abbia uno spazio per vivere hai anche uno spazio per pregare”. Questo sia vero anche per noi.
A novembre la Chiesa ricorda la Festa di tutti i Santi: i nostri Amici del cielo indicano il cammino da
percorrere e intercedono per noi. Affidiamo loro le nostre famiglie, i giovani, la pace, l’etica della politica e della
società.
Vogliamo anche ricordare con affetto i nostri defunti: la Chiesa ci invita a celebrazioni di suffragio, perché
coloro che ci hanno preceduto entrino nella gioia della casa del Padre. GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE ALLE ORE 18,30
PRESSO LA NOSTRA CAPPELLA DI VIA ANDOLFATO CELEBREREMO LA S. MESSA per tutti i nostri cari, e in particolare
per gli amici del Sint Unum che ci hanno lasciato in questi anni. Invitiamo chi può a rendersi presente; chi abita
lontano si unisca spiritualmente alla preghiera.
La traccia di preghiera per il mese di dicembre è la n. 275. Porta il titolo: “DICEVA NEL SUO INSEGNAMENTO: ASCOLTATE!”. Gesù vuole aiutarci a comprendere a quale speranza siamo chiamati e
quale eredità ci attende nei cieli. Per questo è importante ascoltarlo quando ci parla, conoscere il suo progetto di vita, aderirvi con il cuore e le opere. Come Maria di Nazaret, come Maria di Betania, anche noi ci
mettiamo in ascolto, col cuore vigile e attento, anche per vivere meglio l’Avvento.
In questa busta trovate il c.c.p. per il sostegno economico alle spese che affrontiamo. Anche se tutto
il lavoro è svolto gratuitamente, le spese sono ugualmente tante (carta, inchiostro, buste, spedizione…). La
vostra generosità ci permette di continuare a vivere! Vi ringraziamo fin d’ora, perché siamo certi che anche
quest’anno non ci lascerete mancare il vostro aiuto.
Ci prepariamo a vivere un nuovo AVVENTO. Aderiamo volentieri alle proposte di ascolto della Parola e di
solidarietà con i poveri che vengono fatte nelle diverse parrocchie: hanno lo scopo di aiutarci ad accogliere il
piccolo Gesù, che anche nel prossimo Natale ci testimonierà l’amore di predilezione con cui il Padre ci ama.
Vi ricordo con affetto e gratitudine, e vi benedico di cuore
p. Tullio e la comunità dehoniana
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