gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, ottobre-novembre 2018

Cari Amici, bentrovati!

Desidero porre subito l’attenzione su due realtà che il Papa associa anche nel consueto suo
messaggio di ottobre: la Giornata Missionaria Mondiale e il Sinodo dei Giovani.
Papa Francesco ci invita “a riflettere sulla missione, che Cristo ci consegna. Ogni uomo e

donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti
ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore sente come forze interiori dell’amore
che promettono futuro e spingono la nostra esistenza. Vivere con gioia la propria responsabilità
per il mondo è una grande sfida.
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cf Mt 10,8; At 3,6), può
condividere la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo,
morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare
questo senso vero e pieno. Non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il
tesoro che riempie di gioia la vita... Per chi sta con Gesù, anche il male è provocazione ad
amare sempre di più. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi
(cf 1Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cf Gv 3,16).(...)
La trasmissione della fede... esige cuori aperti, dilatati dall’amore. E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro
che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti
umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale
della Chiesa rappresentano le estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin
dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere il loro
Signore sempre con sé (cf Mt 28,20; At 1,8)”.
Continuiamo quindi il nostro cammino e il nostro impegno di preghiera con questo sguardo
sulla missione che ci è affidata in quanto cristiani, sui giovani in ricerca della loro strada nella vita,
sulle chiese di missione impegnate fino agli estremi confini della terra.
>> LE TRACCE DI PREGHIERA 363 e 364, ci presentano incontri particolari e totalmente diversi di
Gesù con i suoi compaesani e con i samaritani: chi penseremmo debba essergli più vicino lo rifiuta
e lo allontana, mentre gli altri lo accolgono e arrivano alla fede. Noi come viviamo l’incontro con
Gesù? Lo riconosciamo Messia, guida e Maestro, amico, fonte di acqua viva?
>> In questa busta trovate un bollettino di conto corrente. Possiamo contare sulla vostra collaborazione a sostegno delle spese postali?
>> Se vi è possibile, mandateci un INDIRIZZO E.MAIL cui inviare le schede.
>> GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE ALLE 18,30 nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Garbagnate
Milanese, celebrerò una s. Messa di suffragio per gli amici defunti in questo anno.
>> Un vivo ricordo a tutti, in particolare a chi festeggia compleanno o onomastico.
Assicuro la preghiera e benedico con affetto
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