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Milano, dicembre 2016 / gennaio 2017

Carissimi,

bentrovati; è proprio bello rinnovare il ricordo e l’amicizia che ci unisce! Mi piace ricordare insieme a voi
alcuni avvenimenti che hanno segnato lo scorso mese di novembre:

- la chiusura dell’Anno giubilare della Misericordia, un anno particolare in cui siamo stati richiamati tante e
tante volte a sintonizzarci sulla lunghezza d’onda di Dio, che è Padre di misericordia e ha a cuore ciascuno dei
suoi figli. É stato un tempo favorevole per la Chiesa e per il mondo; ora questo tempo termina ma non finisce
la misericordia del Padre che continua a illuminare e dare senso alla nostra vita. E se Dio usa misericordia con
noi sempre, così anche noi dobbiamo desiderare e impegnarci perché la misericordia diventi il nostro stile di
vita.

- l’inizio dell’avvento: tempo di attesa e di speranza, tempo in cui il Signore ci chiama alla conversione,
invitandoci a orientare i nostri passi verso quella gioia piena e totale che è Lui stesso, il Signore Gesù, il Verbo
fatto carne, venuto ad abitare in mezzo a noi. Vogliamo vivere questo tempo con l’atteggiamento del povero,
non in senso economico, ma in senso biblico: l’atteggiamento di chi si affida a Dio e si appoggia a lui con
fiducia.

- il 30° compleano del nostro Gruppo di preghiera Sint Unum: sì, ormai siamo cresciuti! Tante persone si
sono avvicendate nel corso degli anni, parecchi hanno raggiunto la casa del Padre; alcuni vuoti sono stati
riempiti da nuove presenze... Purtroppo ci mancano un po’ i giovani, ma non ci mancano cuori giovani ed
entusiasti: Adriana di Palermo che ci telefona per dirci che per caso (ma lei stessa dice che il caso non esiste) si
è imbattuta nel nostro sito web e ha visto la nostra iniziativa; Elisa, che ricorda i nostri incontri di oltre 20 anni
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fa a Salerno: e da allora che non ha più tralasciato la preghiera; sr. Maria dal Kenia che, insieme alle sue
consorelle, ringrazia per le bellissime meditazioni “che fanno bene al cuore”... e tanti altri!
Anche se molti di voi non li conosco di persona, spesso mi capita di pensarvi nelle vostre case e comunità, e di
portarvi nella preghiera, specie al mattino quando davanti a Gesù inizio una nuova giornata: insieme ai miei
parrocchiani, ai confratelli, ai miei familiari... voi siete parte della mia famiglia. Ed è davvero dono, grazia e
gioia! Continuiamo a volerci bene e continuiamo con fedeltà nella preghiera!

* NEL MESE DI GENNAIO pregheremo con la traccia n. 341: “GESÙ INCONTRA LA SUOCERA DI
PIETRO” e IN FEBBRAIO con la 342: “GESÙ INCONTRA UN UOMO DALLA MANO
PARALIZZATA”. Gesù raggiunge l’uomo nella sua debolezza, nelle “febbri” e nelle malattie che lo
consumano e lo emarginano; e la sua presenza guarisce, sana, libera non solo dalla malattia, ma dal peccato
che è il male che più ci insidia.

> 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!

Infine... Buon Natale! Il nostro augurio è in questa preghiera di Paolo VI: “Tu vieni a noi, Signore... e io

ti attendo per seguirti con gioia. A te si viene credendo, e solo tu ci sveli il segreto della vita. Tu che sei il
vertice delle aspirazioni umane, il termine delle nostre speranze e delle nostre preghiere. Tu che sei il vero
uomo, il tipo di perfezione, di bellezza, di santità posto da Dio per impersonare il vero modello di uomo,
fratello di tutti, Amico insostituibile, unico degno di fiducia e d’ogni amore. Credo in te per seguirti! Credo in
te per vivere di te”.

Una grande benedizione a voi e ai vostri cari

e la comunità dehoniana


