
gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, agosto-settembre 2015

Cari Amici, bentrovati!

Per il 50° di ordinazione sacerdotale di p.
Tullio sono arrivati tantissimi messaggi di augurio
e di comunione: un primo “grazie” lo diciamo
da questo foglio di collegamento; poi padre Tullio
risponderà a ciascuno.
Riprendiamo alcune parole dell’omelia che ha
tenuto a Garbagnate il 28 giugno scorso: “(...)
Sono contento di essere prete, e prete-religioso.
Diventare preti non è che renda più buoni o più bravi.
Diventare preti offre un dono, a partire dal quale
uno può esprimersi in forma nuova e più significativa,
come due sposi che si uniscono in matrimonio e
diventano una sola carne e questo dà un senso nuovo
a tutto il loro vivere: ai giorni, al lavoro, alla fatica,
ai desideri, ai sogni... Dunque, il dono che io ho
ricevuto è grande e bello. È come una semente, quando
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lo si riceve; poi, in proporzione che lo si fa crescere con la Parola, l’Eucaristia, il servizio agli altri - perché si è preti per
gli altri -, questa semente diventa grande, cresce, abbraccia tutto. Quanto è cresciuto in me questo dono non sta a me
misurarlo. Sento però che l’essere prete abbraccia tutta la mia vita: il mio corpo e il mio spirito, i pensieri e le attese, i
progetti, il presente e il fututo. Non si finisce mai di essere preti, come non si finisce mai di essere uomini/donne veri,
realizzati. (...) Penso davvero importante che il prete sia anzitutto un testimone, testimone di Dio, non di se stesso;
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>> LE TRACCE DI PREGHIERA PER SETTEMBRE e OTTOBRE sono le ultime dedicate alla vita consacrata.

* In settembre pregheremo con la traccia n. 8: “È BELLO CON TE!”. La vita cristiana è bella; la vita con Gesù
è bella e vale la pena viverla in pienezza. Con il brano evangelico della trasfigurazione vogliamo arrivare a dire
anche noi, come Pietro: “È bello per noi stare qui, stare con te, affidare a te la nostra vita, rispondere alle
chiamate che quotidianamente tu ci rivolgi per essere pienamente tuoi discepoli”.

* In ottobre pregheremo con la traccia n. 9: “È BELLO CON TE, PERCHÉ...”. Gesù è pieno di gioia quando
incontra la nostra vita. E noi, quando lo incontriamo, cosa viviamo? gustiamo la sua presenza e vicinanza?
Capiamo che tutto ciò che siamo e viviamo ha a che fare con il Figlio di Dio e la novità di vita e di bellezza che
lui continuamente ci propone?

Cari amici, a tutti il ricordo, la preghiera, una larga benedizione.
Auguri vivissimi a chi festeggia compleanno o onomastico in agosto/settembre.

trasparenza di Dio, non di sé. Capisco che non mi basta predicare, non mi basta nemmeno dare l’esempio. Occorre che
con la mia vita e le mie scelte, pur in mezzo ai miei limiti e alle mie contraddizioni, io vi racconti Gesù Cristo (...)
Un’ultima parola, una preoccupazione: oggi mancano i preti, non si pensa più che un figlio, un nipote prete sia grande
cosa, un grande dono... Perché non desideriamo davvero, tutti insieme, che nelle nostre famiglie e parrocchie nascano
nuovi preti? (...)
Carissimi, è bello per me ogni mattina, quando apro questa chiesa e inizio la giornata davanti a Dio, sentirvi accanto,
tutti e ciascuno: gli amici di una vita e voi, nuovi amici di questa comunità parrocchiale. Sentirmi accolto da Dio, e in lui
e per lui accogliere ognuno di voi. Quando mi colloco in Dio non lo faccio mai da solo, ma sempre in vostra compagnia.
Vi metto lì, nel suo Cuore, e so che lui vi ama e vi benedice”. p. Tullio


