
Cari Amici,
ci mettiamo di nuovo in comunicazione con voi dopo mesi di silenzio legati alla pandemia che ci ha cambia-

to la vita e costretto a norme di sicurezza fino a oggi impensabili.

1) Abbiamo vissuto un tempo difficile, in cui ogni famiglia e comunità ha avuto grosse difficoltà: preoccupazioni
di salute, o magari la morte di familiari e amici che siamo stati costretti a lasciare drammaticamente soli senza
poter essere loro vicini e sostenerli con amo-re e tenerezza; difficoltà economiche legate alla sospensione, se non
addirittura alla perdita del lavoro; e, nella migliore delle ipotesi, c’è stato comunque quel vuoto di rapporti legato
al tentativo di impedire la diffusione del virus.

2) Ora ricominciamo a sperare, a vedere spiragli di vita nuova: ci auguriamo che questo momento così pesante sia
stato comunque occasione di riflessione e di silenzio, un entrare nel profondo di noi stessi, uno sperimentare quali
sono le cose davvero importanti, gli affetti che ci animano, la solidarietà che ci muove verso chi è povero, la fede
che sostiene il cammino della nostra vita.
Per parte mia vi ho sempre ricordato tantissimo! Anche quando celebravo la messa insieme ai confratelli ma con
la chiesa vuota, voi siete stati presenti: vi ho ricordato e pregato per tutti voi, chiedendo fortezza, pazienza,
consolazione, speranza.

3) Riprendiamo quindi i nostri collegamenti, ma solo per qualche tempo. Devo infatti dirvi, con
tanto dispiacere, che con fine anno termineremo la spedizione delle schede di preghiera.
I motivi sono molteplici:

- la difficoltà a trovare aiuti per stampa e spedizione;
- il poco riscontro da parte degli aderenti: tanti tra voi sono anziani e faticano a leggere o a impe-
gnarsi con regolarità per cui chiedono di sospendere l’invio; di molti altri non abbiamo notizie da
tempo: gradiscono ancora e utilizzano le schede? o ricevono ormai solo per abitudine?
- non ultimo il problema economico: da anni la nostra Provincia Religiosa Dehoniana copre le spese
di spedizione, poiché a fronte di circa 18mila euro di spese annuali, ne entrano sì o no 3/4mila.

L’assommarsi di queste difficoltà ci fa ritenere terminata questa esperienza di preghiera che dura
dal 1986! A Dio piacendo, continuerò a preparare le schede mensili e a pubblicarle sul nostro
sito: www.dehoniani.it - Provincia Italiana Settentrionale – Gruppo Sint Unum: potrete trovar-
le lì, magari facendovi aiutare da figli e nipoti. Rimarremo comunque in comunione di affetto e di
preghiera.

>> Le TRACCE DI PREGHIERA
per i prossimi due mesi sono la 381 e la 382, sempre su “Gli incontri di Gesù”.

>> Un grande grazie alle amiche di Dro (TN), di Angri (SA) e ad altri per la loro fedeltà alla
preghiera e per l’aiuto economico che non ci hanno mai lasciato mancare.

>> A tutti: un ricordo affettuoso e grato. Assicuro la preghiera per ciascuno di voi e i vostri cari.

Il Cuore di Gesù vi accompagni e vi benedica.
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