
gruppo di preghiera per le vocazioni

Cari Amici,

questa è la nostra ultima lettera!
Da gennaio in poi, e fino a quando il Signore mi darà forza e grazia, continuerò a preparare le schede
mensili e a pubblicarle sul nostro sito:

www.dehoniani.it
Provincia Italiana Settentrionale - Gruppo Sint Unum

Potrete trovarle lì, magari facendovi aiutare da qualcuno in famiglia o in parrocchia.

**
Vi scrivo quindi con particolare affetto mentre in cuore provo tanti sentimenti, i più diversi.

-Anzitutto la gratitudine. Quando abbiamo dato inizio al Gruppo, nel novembre 1986, non pensavo davvero di vivere
questa esperienza così piena, duratura, ricca di amicizia e confidenze. Ma gli incontri in diverse zone d’Italia e il vostro
passa-parola tra familiari e amici hanno fatto sì che il gruppo crescesse, in numero e intensità, fino a superare i 9000
aderenti sparsi in Italia e all’estero. Poi il calo “fisiologico” come è un po’ per tutti i gruppi, anche se siamo tuttora 5000 e
alcuni di voi fotocopiano in proprio.
Gratitudine, quindi, al Signore, che ha accompagnato i nostri passi, e a voi per la fedeltà con cui ci avete seguito.

- E poi c’è in me un forte senso di speranza.Abbiamo camminato insieme alla luce della Parola di Dio e questa luce non
verrà mai meno.Abbiamo imparato a confrontarci con la Parola per farla diventare vita della nostra vita: si tratta solo di
continuare ad alimentarcene, magari con le letture che la liturgia ci propone la domenica. Non tralasciamo questa possibi-
lità di incontro con il Signore, perché solo in lui - e lo abbiamo capito bene anche in questo ultimo tempo di pandemia -
possiamo trovare forza, consolazione, fiducia sempre nuova.

- Infine la preghiera per le vocazioni. Anche se il Signore sembra sordo alle nostre richieste e vediamo calare di numero
sacerdoti e consacrati, possiamo essere certi che egli non lascerà mancare operai alla sua Chiesa: in forme diverse e nuove
si darà da fare perché il Vangelo sia annunciato a tutti.

>> Le TRACCE DI PREGHIERA sono la 385 e la 386. É bello terminare con lo sguardo al Cristo Risorto! Come
Maria Maddalena e le altre donne anche noi a volte restiamo smarriti davanti al sepolcro di Gesù. Siamo anche smarriti di
fronte alle morti che ci colgono all’improvviso (abbiamo avuto notizia di alcuni aderenti morti per coronavirus!); ma
ecco che Gesù ci chiama, per dirci che lui è il vincitore della morte e che in lui c’è vita piena, vita senza fine.

>> Di nuovo GRAZIE a tutti e a ciascuno. Siate sicuri del mio ricordo costante nella santa messa.

>> Se qualcuno volesse telefonarmi il numero è quello della segreteria Sint Unum: 338.9208613

Ilmioindirizzomailè: tullio.benini@dehoniani.it

e l’indirizzopostale: p. Tullio Benini

Sacerdoti del s. Cuore
Parrocchia S. Giovanni Battista

20024 GARBAGNATE MIL. MI

Carissimi, il Cuore di Gesù vi accompagni e vi benedica.

p. Tullio e la comunità dehoniana

Milano,novembre -dicembre 2020
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