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Cari Amici,

ci ritroviamo per continuare insieme il nostro cammino. Lo facciamo con simpatia, affetto e preghiera.

Abbiamo iniziato il nuovo anno con la Giornata per la pace dal titolo: Beati gli operatori di pace. “Per diventare

autentici operatori di pace - ci ha detto tra l’altro il Papa - è fondamentale il colloquio costante con Dio, Padre misericordioso,
da cui  implorare la redenzione conquistataci dal suo Figlio Unigenito. Così l’uomo può vincere quel germe di oscuramento e
negazione della pace che è il peccato in tutte le sue forme: egoismo, violenza, avidità, volontà di potenza e di dominio,
intolleranza, odio, strutture ingiuste. La realizzazione della pace dipende soprattutto dal riconoscimento di essere, in Dio,
un’unica famiglia umana”.

Abbiamo poi vissuto dal 18 al 25 gennaio la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che risponde
alla preghiera di Gesù “sint unum perché il mondo creda”.

Il 2 febbraio abbiamo celebrato la Giornata per la vita consacrata: i vescovi chiedono che “sempre più in
tutti i cristiani ci sia comprensione, apprezzamento e riconoscenza per la vita consacrata. Mentre la famiglia
è custode della sacralità della vita nella sua origine, la vita consacrata è custode del senso ultimo, pieno e
radicale della vita. La vita dei consacrati, in quanto totalmente donata al Signore, è il segno di un mondo

futuro che relativizza ogni bene di questo mondo”; e il 3 febbraio la Giornata nazionale per la vita nella quale
i vescovi ci hanno invitato a far leva “sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la

vita”, chiedendo anche “alla politica una serie di interventi e la decisione chiara di investire risorse sulla
persona e sulla famiglia, credendo ancora che la vita vince, anche la crisi”.

     p. Tullio e la comunità dehoniana

trasparente immagine” e termina il suo messaggio dicendo: “La Vergine Maria accompagni sempre l’umanità
sofferente, in cerca di sollievo e di ferma speranza, e aiuti tutti coloro che sono coinvolti nell’apostolato della
misericordia a diventare buoni samaritani per fratelli e sorelle provati dalla malattia e dalla sofferenza”.

Poi, via via, lungo l’anno ci saranno altre “giornate” e festività ad accompagnare i nostri passi nella fede
e a sostenere le nostre relazioni umane.

Per parte nostra - dopo le due schede sulla fede - continuiamo a proporre le parabole evangeliche, quale
luogo della misericordia del Padre e della sua volontà di salvezza per ogni uomo.

* NEL MESE DI MARZO pregheremo con la traccia n. 306: “SEDERSI PER CALCOLARE”.  Nelle due
parabole della torre e del re - parabole di grande attualità - Gesù indica le condizioni per essere suoi discepoli.

* IN APRILE utilizzeremo la traccia n. 307: “I BAMBINI CHE NON VOGLIONO GIOCARE”. Dobbiamo
diventare capaci di prendere posizione, e non essere come bambini che non vogliono lasciarsi coinvolgere
neppure nel gioco. Non decidersi è far parte della generazione incredula, che annulla il proprio futuro.

Ancora solo poche righe per dire tante cose... l’affetto,
la gratitudine, il “grazie” a tutti e a ciascuno! Grazie
in particolare per la loro fedeltà e generosità agli amici
di Nettuno, Milano-S.Marcellina, S.Antonio Abate e
della parrocchia ss. Annunziata in Angri.

Stringo tutti in un grande abbraccio
Nella conversione e nella calma

sta la vostra salvezza, nell’abbandono

confidente la vostra forza.

                                             Is  30,15

Un caro augurio a chi festeggia
compleanno o onomastico

in febbraio - marzo

Il prossimo 11 febbraio celebreremo la Giornata dell’ammalato. Riprendendo un passaggio del Concilio
il Papa scrive ai malati: “Voi non siete né abbandonati, né inutili: voi siete chiamati da Cristo, voi siete la sua
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