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Carissimi Amici,
 siamo nel cuore dell’estate, tempo in cui si rallentano i ritmi lavorativi e si pensa un po’ di più al riposo

e - se possibile - a qualche giorno di vacanza in compagnia di familiari e amici.
Sentiteci accanto, per condividere con voi, oltre all’amicizia e alla preghiera, le gioie, le fatiche, le

speranze... e anche le bellezze del creato che avremo modo di gustare. In questo clima di vacanze diventa più
semplice trovare spazi di riflessione e di preghiera perché, lontani dalla pressante quotidianità, dalle urgenze
di lavoro o di studio, si fa sentire più forte in noi il desiderio di ritrovare - attraverso il silenzio e la meditazione
- la propria interiorità, di riscoprire il valore della vita che ognuno è chiamato a vivere.

La Parola di Dio e l’adorazione eucaristica ci sostengano in questo nostro “bisogno”.

Questa busta contiene 2 TRACCE DI PREGHIERA:

* PER IL MESE DI AGOSTO la traccia è la n. 301 dal titolo: “IL PADRE LO VIDE DA LONTANO - IL
RITORNO”. Il figlio minore ritorna a casa: il padre gli va incontro, non gli domanda da dove è venuto, cosa ha fatto,
con chi è stato, perché se ne era andato. Gli importa solo che ora sia di nuovo a casa e lo riveste di abiti, calzari, anello;
cioè gli ridona la dignità che egli aveva lasciato andandosene... Quante volte anche noi ci allontaniamo dal Padre! E la
strada del ritorno è più ricca del suo amore e del suo perdono che non del nostro pentimento.

* PER IL MESE DI SETTEMBRE la traccia è la n. 302 e porta il titolo: “TU SEI SEMPRE CON ME - IL
FIGLIO MAGGIORE”. Voci di festa irrompono agli orecchi del figlio maggiore che ritorna dai campi e lo disturbano;
ma ancor più lo disturbano nel cuore quando ne sa il motivo, poiché egli non sa godere del bene del fratello che è
ritornato. Così come forse non ha mai goduto veramente della
vicinanza del padre, non ha mai avvertito e ricambiato il suo amore;
un padre sentito come un padrone al quale rendere conto del
lavoro svolto... E noi come ci sentiamo nella famiglia di Dio?
Sappiamo accogliere la gratuità e la tenerezza del Padre, o gli
chiediamo soltanto cose e giustizia? Sappiamo coinvolgerci con
gioia nel servizio e nella solidarietà?

LA NOSTRA PROSSIMA LETTERA VI ARRIVERÀ A SETTEMBRE.
Intanto auguro a tutti di vivere un’estate serena; ai giovani

che frequenteranno campi estivi o campi di lavoro/servizio
auguro una bella esperienza di amicizia e di fede.

Un pensiero affettuoso va agli anziani e ammalati che non
faranno vacanze: possano non sentirsi soli grazie anche a
presenze amiche.

A te, caro amico/a che festeggi
compleanno o onomastico

in luglio o agosto
UN GRANDE AUGURIO

Maria,
la discepola del Signore,
confermi la tua fede,
sostenga la tua speranza,
ravvivi la tua carità,
ti protegga in ogni istante,
ti aiuti a vivere con gioia
la tua vocazione cristiana.

Dopo l’Incontro Mondiale di Milano con il Papa, continuiamo a ricordare le famiglie, ogni vostra famiglia.
Vi affido alla Vergine Madre, il cui ricordo diventa particolarmente vivo nelle feste della Madonna del

Carmelo (16 luglio) e dell’Assunzione (15 agosto).
A ciascuno di voi e ai vostri cari assicuro l’affetto, il ricordo nella s. messa
e una grande benedizione
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