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   Milano, dicembre 2012 / gennaio 2013

Cari Amici,
abbiamo già parlato dell’Anno della fede aperto da Benedetto XVI l’11 ottobre scorso nel ricordo dell’inizio

del Concilio Vaticano II. Ma torniamo a parlarne perché può diventare davvero, per ciascuno di noi, l’occasione
per riscoprire le nostre radici cristiane, per farci la domanda fondamentale: perché credo? e soprattutto, in chi
credo? e ancora, la fede è davvero la forza che trasforma la mia vita? o è solo uno degli elementi che fanno parte
della mia esistenza, da rispolverare la domenica quando è l’ora di andare a messa?

La fede è dono, e come tale va chiesto con la preghiera; la fede è anche ricerca, e quindi
occorre leggere e studiare la Parola di Dio; la fede è soprattutto incontro, non con una bella
idea, ma con una Persona viva - Cristo Gesù - che può trasformare in profondità la nostra
vita e rivelarci la nostra vera identità di figli di Dio.

Camminiamo quindi in questo anno rafforzando - ritrovando - annunciando la gioia
della fede. E per accompagnare questo cammino eccovi le due prossime schede:

* NEL MESE DI GENNAIO pregheremo con la traccia: “SO IN CHI HO POSTO LA MIA FEDE”.
Accogliamo l’invito rinnovare la nostra fede nel Signore Gesù, a seguirlo con più radicalità e disponibilità, a
fare in modo che la nostra vita sia plasmata dalla sua risurrezione e dalla salvezza che ci ha meritato. La fede
è cammino, e dura l’intera nostra esistenza; dal battesimo fino a quando entreremo nella vita eterna e raggiun-
geremo la misura della pienezza di Cristo.

* IN FEBBRAIO utilizzeremo la traccia: “SONO VENUTO PERCHE’ ABBIATE LA VITA IN ABBON-
DANZA.” La fede cresce e si rafforza... credendo. Non è un gioco di parole, ma è vero che solo abbandonan-
dosi a Dio che guida la nostra vita, nutrendoci della sua Parola e del suo Pane, realizzeremo il suo progetto:
credere in Gesù per ottenere salvezza.

>> È INIZIATO UN NUOVO AVVENTO - tempo del Signore che viene - che ci prepara a rivivere nel Natale la
prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, tenendo fissa nel cuore l’attesa della sua ultima venuta alla fine
dei tempi. È un tempo di attesa e di intensa spiritualità, scandito da due imperativi: vegliate e vigilate, e
vissuto con generosa coerenza nel segno del Vangelo della carità.
Ci aiuti la Vergine Maria a diventare discepoli del suo Figlio. Lei che con il suo “Eccomi, sono la serva del
Signore”, ha saputo mettersi a totale disposizione e con il suo sì obbediente ha permesso l’entrata di Dio nel
mondo, ci renda sempre più consapevoli del fatto che anche noi portiamo Gesù nel nostro cuore e con la
nostra vita quotidiana diventiamo testimoni della storia che Dio va tessendo anche attraverso di noi.

>> LA PROSSIMA LETTERA VI ARRIVERÀ A FEBBRAIO. Vi ricordiamo quindi alcune date importanti, nelle quali
ritrovarci spiritualmente uniti nella preghiera di intercessione: - il 1° gennaio Giornata Mondiale per la
Pace, e  tutti sappiamo come ci sia bisogno dello shalom di Dio sulla nostra terra e nei nostri cuori; - dall’8 al
15 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

A tutti voi e ai vostri cari il mio/nostro ricordo e la preghiera:
possiate accogliere con gioia la tenerezza e la misericordia
di Dio, che per amore dell’uomo si fa “carne”.
Un grande, affettuoso augurio a chi festeggia
compleanno o onomastico in dicembre o gennaio!

     p. Tullio e la comunità dehoniana

Buon Natale

a tutti!
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