
1986 - novembre - 2011

Cari Amici,
bentrovati! Avrete notato la data un po’ strana con cui abbiamo iniziato questa lettera: 1986 - novembre -

2011. Sì, in questi giorni compiamo 25 anni! Un bel cammino, ricco di grazia e di benedizioni del Signore.
Tanti amici ci hanno accompagnato in questi anni, parecchi ci hanno lasciato per il cielo o per altre esperienze
di preghiera; altri sono rimasti fedeli e ci onorano ancora con la loro affettuosa amicizia; ogni tanto giunge
qualche nuovo amico e lo accogliamo con gioia. Come dirvi i sentimenti che nascono spontanei ripensando a
volti... storie... confidenze...? Portiamo in cuore ogni cosa, portiamo ogni cosa nell’Eucaristia di Gesù, perché il
vero ‘grazie’ non può che venire da Lui e approdare a Lui. Certo era bello il tempo in cui ci si incontrava nelle
diverse zone, un po’ in tutta Italia  - e chissà che questa esperienza non possa ancora ripetersi - ma è anche bello
‘incontrarsi’ in Colui che è l’eterno Presente.

>> In questa busta trovate UNA PICCOLA IMMAGINE: è la riproduzione di una pergamena più grande, giunta
qualche settimana fa nel mio ufficio, in un plico proveniente dal Vaticano: un amico sconosciuto (forse la stessa
suora che ce l’ha fatta avere per i 10 anni del gruppo?) ce ne ha fatto dono, un dono inaspettato, graditissimo.
Ne abbiamo fatto copia per ciascuno, perché si rafforzi la nostra fede e la nostra volontà di intercessione. Anche
se nei nostri paesi le vocazioni sono tuttora in calo, non è così in Africa o in Asia: il Padre della messe continua
a chiamare giovani e ragazze al suo amore e al suo servizio, giovani e ragazze che hanno bisogno di essere
sostenuti perché il loro sì sia generoso e fedele.

>> In questa busta trovate anche IL C.C.P. che abitualmente vi inviamo a fine anno: grazie fin d’ora per
quanto potrete e vorrete inviarci. Da un po’ di anni il nostro bilancio purtroppo è in passivo e avrete notato che
abbiamo concentrato qualche spedizione così da ridurre un po’ le spese; ma con il vostro aiuto speriamo di
poter continuare in questo che riteniamo un vero servizio alla Chiesa.
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>>  E per finire... una informazione ‘di famiglia’! Padre Giacomo Mismetti, il nostro confratello che si è
sempre occupato di impaginare le schede di preghiera, è diventato parroco nella Parrocchia di s. Maria del Suffragio
in Bologna. A lui il nostro grazie insieme all’augurio più cordiale e all’assicurazione della preghiera perché il suo
nuovo ministero sia fecondo di bene. Siamo certi che non ci lascerà mancare i suoi consigli e la sua operatività.
Presto inizierà un nuovo Avvento: sia un cammino di fede, di luce, di speranza... al termine del quale ci aspetta
un Bambino che ci offre un mondo tutto nuovo. Apriamo gli occhi e il cuore per riconoscerlo e incontrarlo.
A tutti e a ciascuno il mio ricordo pieno di simpatia e gratitudine.
Un grande abbraccio e una grande benedizione
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I Santi,
che ci hanno preceduto

nella vita cristiana,
ti aiutino ad accogliere

l’amore di Dio e a portarlo a tutti.

>> La traccia di preghiera per dicembre è la 295
dal titolo: “INVITATI ALLE NOZZE”. La parabola ci
sollecita a lasciare le nostre piccole cose per accogliere
l’invito di Dio alle nozze del suo Figlio, a condividere la
sua gioia. E tu, fai parte degli invitati che si scusano o
desideri la comunione di vita con Lui e ti prepari alla festa?

>>  Il 1° novembre abbiamo celebrato la solennità di
tutti i santi e il giorno 2 il ricordo dei defunti: noi
ricorderemo i defunti del Gruppo e tutti i vostri cari
passati da questo mondo al Padre in una messa di
suffragio GIOVEDÌ 1 DICEMBRE ALLE ORE 18,30 NELLA
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