gruppo di preghiera per le vocazioni
Cari Amici,

Milano, ottobre - novembre 2013

“quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre si sta concludendo l’Anno della
fede, occasione importante per rafforzare la nostra amicizia con il Signore e il cammino come Chiesa che
annuncia con coraggio il Vangelo”.
Con queste parole Papa Francesco inizia il suo messaggio per la Giornata Missionaria: ve ne proponiamo solo
qualche spunto, invitandovi a leggerlo per intero perché contiene riflessioni bellissime e tanto concrete:
Il Papa continua:“La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente perché lo possiamo conoscere
ed amare. Egli vuole entrare in relazione con noi per farci partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra
vita più piena di significato, più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere accolta, chiede
la nostra risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per la sua infinita misericordia.
E’ un dono che non è riservato a pochi. Tutti dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio,
la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso, altrimenti
diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del Vangelo fa parte dell’essere discepoli di
Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la vita della Chiesa. Ogni comunità è “adulta” quando
professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio,
uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a chi non ha ancora avuto
l’opportunità di conoscere Cristo. La solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura
anche dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella carità, di testimoniarla a quanti
ci incontrano e condividono con noi il cammino della vita. (...) La missionarietà non è solo una questione di
territori geografici, perché i “confini” della fede attraversano il cuore di ciascun uomo e ciascuna donna. Il
Concilio Vaticano II ha sottolineato in modo speciale come il compito missionario sia proprio di ogni battezzato e di tutte le comunità cristiane. Ogni persona senta che il proprio impegno apostolico non è completo
se non contiene il proposito di rendere testimonianza a Cristo. (...) (Papa Francesco)

>> Che bel programma di vita! Vogliamo riprenderlo meditando le due schede di preghiera per i mesi di
novembre e dicembre dal titolo: IO CREDO - NOI CREDIAMO. Nella fede della Chiesa, la mia fede nel
Cristo risorto diventa piena e capace di testimonianza.
Questa testimonianza, insieme alla preghiera e all’affetto solidale per tutti i nostri missionari e per i popoli ai quali
essi sono mandati, ci permetterà di sentirci davvero tutti insieme in cammino verso quel Regno di giustizia, di amore
e di pace che Gesù è venuto a portare sulla terra.

>> Uniamo a questa lettera il nostro c.c.p.: siamo certi che continuerete ad aiutarci con generosità.
>> Agli amici che festeggiano compleanno o onomastico in ottobre o novembre giungano i nostri
più cari auguri.
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