Il Natale bussa di nuovo alle nostre porte! Il Signore desidera abitare tra noi
e mai si stanca di bussare ai nostri cuori, al cuore dell’Umanità intera! Mai
come in questo periodo, il mondo ha bisogno della sua presenza! Guerre che sembrano non
cessare mai e altre all’orizzonte; persecuzioni religiose e etniche, sempre più migranti
schiavizzati e uccisi nell’indifferenza dei più; una cultura dello spreco che ci avvolge
sempre più con una forte decadenza di valori; calamità naturali causate dal troppo smog
del benessere di pochi…
“Ma, Signore, dove sei in tutto questo?”.
La risposta del “Dio che viene a noi” è un invito ad accoglierlo nella
nostra vita e a lasciarci trasformare in “docili strumenti nelle sue mani”,
perché con il nostro impegno la sua Tenerezza possa invadere l’universo
intero e donare ad ogni persona: Dignità, Giustizia, Pace, Amore,
Accoglienza, Perdono, Gratuità!”.
Accogliamo questo suo invito e diamoci da fare tutti insieme per raggiungere
ogni angolo della terra e abbracciare ogni uomo e donna!
Come Centro per la Missione, quest’anno, vi offriamo dei percorsi che
possono aiutare nel cammino di apertura al mondo! Dalle Diapositive potete
prendere visione delle nostre proposte e ci auguriamo che possano interessarvi. Si possono
scegliere anche singoli temi…
Sono percorsi che possono essere realizzati anche come Unità Pastorali o Poli
pastorali, in modo da vivere già l’apertura al mondo ed iniziare (o continuare) a
camminare insieme.
Aprirsi alla realtà mondiale e alla missione è un’urgenza se vogliamo che
l’Umanità tutta possa camminare verso la realizzazione del Regno di Dio che è già
in mezzo a noi! Non dimentichiamo che la maturità di una Chiesa è data dalla sua
capacità di porsi sulle strade del suo territorio e del mondo intero annunciando
il Vangelo con la vita!
Questo l’augurio che, come Centro per la Missione, vi facciamo per il nuovo anno:
“Siate annunciatori a tempo pieno della Buona Notizia di Dio che si
abbassa a noi per abitare in mezzo a noi e in tutti noi!”
Buon Natale e Felice anno 2017-18!
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