gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, dicembre 2014 / gennaio 2015

Cari Amici,

è da poco terminato il Sinodo sulla Famiglia voluto da Papa Francesco per riaffermarne il valore, non
solo per la Chiesa ma per l’intera società. Ed ecco che, avvicinandosi il Natale, siamo invitati a “guardare”
dentro la vita familiare di Gesù, Maria e Giuseppe, per incontrare di nuovo il mistero di un Dio che si fa
Bambino, e ci raggiunge nel nostro quotidiano fatto di fatica, preoccupazioni, gioie e stanchezze.
Il tempo di Avvento ci prepara - con l’ascolto della Parola, la conversione del cuore e la solidarietà fraterna
- a incontrare questo Dio straordinario che accompagna con amore il nostro cammino, che è per noi roccia
sicura e pane spezzato; un Dio che si commuove e perdona, che ci rende responsabili l’uno dell’altro.
Nella Parola e nella carità possiamo riconoscere il volto di Dio, e accoglierne la Presenza attraverso i
fratelli e le sorelle che avviciniamo, siano essi i nostri familiari o gli “ultimi” che sempre più popolano le nostre
strade e bussano alle nostre porte chiedendo pane e amore.
>> Il 30 novembre è iniziato l’ANNO DELLA VITA CONSACRATA”; vogliamo anche noi celebrarlo con particolare
intensità, anche perché nel nostro Gruppo ci sono tanti consacrate/consacrati appartenenti a diverse forme di
vita e Istituti. Il messaggio fondamentale che accompagna questo anno è “Rallegratevi”; un invito alla gioia che
Papa Francesco ripete sovente, perché la gioia è segno ed espressione della vita vissuta alla sequela di Cristo. È
ancora il Papa a dire che “la radicalità evangelica non è solamente dei religiosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi
seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico”. Preghiamo perché i nostri fratelli e sorelle consacrati
riscoprano la loro chiamata e “sappiano vivere sempre con Gesù, condividendone la vita, le scelte, l’obbedienza
di fede, la beatitudine dei poveri, la radicalità dell’amore” (Documento preparatorio all’Anno per la Vita Consacrata).
* NEL MESE DI GENNAIO pregheremo con la traccia n. 326: “LA VITE E I TRALCI”, una similitudine
usata da Gesù per definire il rapporto profondo tra lui e coloro che hanno fede in lui, lo amano, aderiscono
alla sua Parola. È questa intimità che vogliamo per noi? Il luogo della nostra vita è Cristo: ne siamo convinti?
* IN FEBBRAIO utilizzeremo la traccia: “VIENI ! SEGUIMI”. È la prima di alcune schede che proporremo
in questo anno (30 novembre 2014 - 2 febbraio 2016) dedicato alla vita consacrata. Lo sguardo di Gesù è

fonte di “vocazione”: se lui guarda, chiama; e se chiama lo fa perché la nostra sia una vita felice, piena,
realizzata. Portiamo davanti a Gesù i nostri fratelli e sorelle consacrati, perché siano sostenuti dalla sua
fedeltà e dal suo sguardo di benevolenza.

> LA PROSSIMA LETTERA VI ARRIVERÀ A FEBBRAIO. In alcune giornate significative, la Chiesa ci invita a tener vivi
e annunciare a tutti alcuni valori: il 1° gennaio Giornata Mondiale per la Pace; dall’8 al 15 gennaio la
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; in febbraio la Giornata per la vita, la Giornata
Mondiale dei Malati... Vogliamo costruire insieme a Gesù una nuova storia per il nostro mondo?
> A chi possiede un indirizzo mail, rinnoviamo l’invito a comunicarcelo, così da ridurre le spese di
spedizione.
Un affettuoso augurio
a chi festeggia compleanno o onomastico in dicembre o gennaio!
A tutti voi e ai vostri cari il più vivo ricordo - augurio - preghiera:
il giorno di Natale e tutti i giorni della vostra vita siano pieni della gioia
provata dai pastori nella notte di Betlemme.

p. Tullio e la comunità dehoniana

Buon Natale !
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