
gruppo di preghiera per le vocazioni

Milano,ottobre-novembre 2015

Cari Amici,
domenica 18 ottobre si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale. Nel suo consueto messag-

gio, il Papa ci dice che l’Anno della Vita Consacrata “ne riceve uno stimolo per la preghiera e la
riflessione. Infatti, se ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore Gesù annunciando
la fede ricevuta in dono, questo vale in particolare per i consacrati, perché tra vita consacrata e missione
sussiste un forte legame... Tutta l’esistenza di Cristo ha carattere missionario, e gli uomini e le donne che
lo seguono più da vicino assumono pienamente questo carattere... Quando sostiamo in preghiera davanti
a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e percepiamo
che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera;
e sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato e a tutti
coloro che lo cercano con cuore sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari e le sfide
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono chiamati ad annunciare il
Vangelo con la testimonianza della vita... Il Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione e di salvezza per
ogni uomo. La Chiesa è consapevole di questo dono, pertanto non si stanca di annunciare incessantemente
a tutti “quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con
i nostri occhi” (1Gv 1,1)... Nell’immenso campo dell’azione missionaria della Chiesa, ogni battezzato è
chiamato a vivere al meglio il suo impegno, secondo la sua personale situazione”.

>> Nella busta trovate IL NOSTRO CCP: confidiamo che, nonostante la crisi economica che ci colpisce
tutti, vorrete ancora sostenerci per permetterci di continuare questa nostra missione. Grazie a tutti!

>> LE SCHEDE DI PREGHIERA. La sera del 12 settembre, sono tornato da un viaggio in Terra Santa.
Chi tra voi ci è stato, sa quanto in quei luoghi sia percepibile la tenerezza e la misericordia con cui
Gesù ha incontrato gli uomini e le donne del suo tempo. Tutte le sue giornate terrene sono state
piene di incontri: con la gente del suo popolo e con i pagani, con i sani e i malati, con chi lo cercava
e chi l’ha incontrato per caso, con i discepoli che lo seguivano e lo amavano e con chi contestava la
sua vita e il suo messaggio di salvezza, con chi cercava di capire e con chi rifiutava a priori un
messia così strano e non conforme alle proprie attese...

Per conoscere un po’ meglio questo Gesù, il Messia Figlio di Dio e figlio di Maria... iniziamo una
nuova serie di schede dedicate a “GLI INCONTRI DI GESÙ”.

>> PER NOVEMBRE È LA N. 327: “GLI INCONTRI DI GESÙ”.
>> PER DICEMBRE È LA N. 328: “GESÙ DESIDERA INCONTRARMI: PERCHÉ?”.

Carissimi,
lì dove Gesù è vissuto vi ho ricordato con particolare affetto: bambini, sposi, consacrati, giovani in

ricerca, anziani e malati... tutti vi ho portati a Gesù mettendo nel suo Cuore ciò che il vostro cuore desidera.
Ho chiuso le mie giornate in Terra Santa celebrando la s.Messa nella grotta della Natività, all’altare della
mangiatoia. Un momento bellissimo e commovente, dove per me e per voi ho chiesto che, come i pastori,
possiamo vivere glorificando e lodando Dio per le meraviglie di grazia che ha compiuto e compie per noi.
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