gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, ottobre-novembre 2019

Cari Amici,bentrovati!
Ci auguriamo che abbiate trascorso un’estate serena e che anche chi non si è potuto allontanare dalla
propria casa neppure per qualche giorno, abbia potuto godere della presenza di familiari e amici per alleggerire solitudine o malattia.
Ora riprendiamo il cammino nella quotidianità, una quotidianità abitata dalla vicinanza del Signore
Gesù, sostenuta dalla sua grazia, accompagnata dalla sua costante misericordia e dal suo amore che non viene
mai meno.
>> In questa lettera vorrei leggere con voi alcuni passaggi del messaggio del Papa per la Giornata
Missionaria Mondiale che si celebra il 20 ottobre e che porta il titolo: BATTEZZATI E INVIATI: LA
CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO. Scrive il Papa:
“Per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà
per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa
Benedetto XV (30 novembre 1919). Celebrare questo mese ci aiuterà a ritrovare il senso missionario
della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo.
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione
con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle.
E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da
donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto
questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno.
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua
misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della salvezza.
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose
facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della
vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno,
ci spinge sino ai confini della terra. Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione
missionaria costante e permanente. (...)
Io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi
ama si mette in movimento, è spinto fuori da se stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni
che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione
nel mondo perché frutto dell’amore di Dio”. (...)
>> NELLE TRACCE DI PREGHIERA 375 e 376 continuiamo a riflettere su “GLI INCONTRI DI GESÙ”.
In quei momenti preziosi tanti uomini e donne hanno trovato in Gesù il senso della loro vita: anche noi,
accogliendo Gesù, veniamo riempiti della pienezza di Dio.
>> Buon compleanno o onomastico a chi festeggia in ottobre o novembre.
>> A tutti voi, ai vostri cari, alle vostre comunità parrocchiali e religiose,
il nostro ricordo affettuoso e la nostra preghiera.
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