“Giornata Missionaria Mondiale 2013”

Dal Bangladesh, per ascoltare la novità di Vita!
Scusate, ma non posso non incomodarvi, e vivere con voi, carissimi amici, questo
momento importante, per tutta la Chiesa!
Papa Francesco, nel suo “Messaggio”, dice: “La fede è un dono prezioso di Dio, il
quale apre la nostra mente, perché lo possiamo conoscere, ed amare!”.
Vedete, dopo quaranta e più anni, in Bangladesh, come Missionario, ho scoperto che
portare Gesù, il Suo Vangelo, è proprio quello che il mondo dei giovani aspetta...

Il “Messaggio”, continua: “L’«Anno della Fede», a Cinquant’Anni dall’Inizio del
«Concilio Vaticano II», è di stimolo, perché l’intera Chiesa abbia una rinnovata
consapevolezza della sua presenza, nel mondo contemporaneo: della sua
Missione, tra i Popoli e le Nazioni!”.
Infatti, ripeto che, dopo quaranta e più anni dal mio arrivo, in questa parte di Umanità, i
momenti più importanti della settimana sono l’incontro con vari gruppi di giovani, a
Dinajpur, Suihari, Dhanjuri, su: “Vita e Vangelo”... Incontri settimanali, in cui qualche
giovane amico, come Sontus, Roni, Marcus o Luca, mi danno una mano, e parte del loro
tempo libero!

Il Vangelo si legge insieme, e lo si applica alla nostra vita di oggi... Da questo, nasce un
modo nuovo di stare insieme, per costruire la Pace!

Verso la fine, il “Messaggio” dice: “Vorrei incoraggiare tutti, a farsi portatori della
buona notizia di Cristo, e sono grato, in modo particolare, ai Missionari e
Missionarie... che, accogliendo la chiamata del Signore, lasciano la propria
patria, per servire il Vangelo, in terre e culture diverse!”.
Un bel “Grazie”, a Suor Pia... “Centenaria”, ed a coloro della Chiesa che è in Gaeta, ed in
Italia, chiamati a portare la gioia, all’umanità di oggi!
“Ave, Stella del Mare, Madre gloriosa di Dio,
Vergine sempre, Maria,
porta felice del Cielo...
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene!
Ispiraci per consigliare, guidaci nel correggere, aiutaci nel consolare!”.
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