
DOMENICA 23 OTTOBRE  2022

Carissimi fratelli e sorelle,  in que-
sta domenica siamo particolar-
mente invitati, in ogni comunità 
parrocchiale, a pregare per i missio-
nari che nel mondo testimoniano il 
Vangelo di Gesù affinché altri, per 
fascino e consapevolezza, si avvici-
nino e credano in Gesù: il Figlio di 
Dio! 
Nella medesima occasione siamo 
anche invitati a promuovere ini-
ziative e collette per sostenere la 
preziosa opera di questi fratelli e 
sorelle, un’opera che spesso accom-
pagna all’annuncio della Parola la 
promozione umana e l’impegno per 
la difesa della vita e della dignità di 
ciascuno in ogni latitudine del Pia-
neta.

Per poter essere discepoli missio-
nari di Cristo, ne è convinto Papa 
Francesco, che “ogni discepolo mis-
sionario di Cristo è chiamato a rico-
noscere l’importanza fondamentale 
dell’agire dello Spirito, a vivere con 
lui nel quotidiano e a ricevere co-
stantemente forza e ispirazione da 
lui. Anzi, proprio quando ci sentia-
mo stanchi, demotivati, smarriti, 
ricordiamoci di ricorrere allo Spirito 
Santo nella preghiera”.

Grazie al fuoco dello Spirito Santo 
e allo stile di Gesù emerge la pro-
vocazione di un cristianesimo che 
apprende. 
Quando nelle nostre comunità pre-
vale la fede come sola struttura, si 
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ha un cristianesimo ridotto a estetismo li-
turgico, a istituzione gerarchica, a struttura 
dove è però assente la sostanza di quell’amo-
re che porta Gesù fino alla croce. 
Quando invece prevale una fede di cono-
scenza, si ha un cristianesimo ridotto a im-
pianto dottrinale e dogmatico, una verità 
fatta di formule a cui assentire, priva di un 
legame vitale all’esistenza delle persone. 

Ecco lo scopo primordiale della GMM, un 
appuntamento che ci invita, anche quest’an-
no, a guardare al di là dei nostri problemi 
e delle nostre difficoltà. Come parrocchia e 
diocesi abbiamo ogni giorno le nostre sfi-
de,  ma la Chiesa non è solo all’interno dei 
confini delle nostre realtà. 
Siamo una comunità di credenti che abbrac-

cia tutta la terra.
Per tanto, ciascuno quindi deve impegnarsi 
a partecipare alla missione universale della 
Chiesa, primariamente con la cooperazione 
spirituale, accompagnando e sostenendo le 
iniziative dei missionari. 
“A questo fine assumono un gran valore le 
preghiere e i sacrifici delle persone ammalate 
e di tutti coloro che hanno qualcosa da offrire 
a Dio per questa grande intenzione”. 
Ognuno di noi in questa giornata è interpel-
lato per vivere la responsabilità della missio-
ne, qualunque sia la usa situazione e le sue 
possibilità; è sempre possibile collaborare 
con la preghiera, offrendo il cuore e il pro-
prio sacrificio perché Gesù sia più conosciu-
to.

Buona Domenica a tutti!    don Esler

SABATO 15 OTTOBRE 
INCONTRO DEI CHIERICHETTI DELLA CITTÀ!



Sabato 15 Ottobre mia moglie ed io siamo anda-
ti a Roma per l’udienza che il Papa ha concesso 
al Movimento di Comunione e Liberazione in 
occasione del centenario della nascita del fonda-
tore, mons. Luigi Giussani. Noi abbiamo incon-
trato la Fede, anzi riscoperta, dentro l’incontro 
con il Movimento...  io al Liceo e Maria all’Uni-
versitá! 
Da allora abbiamo iniziato un’avventura entu-
siasmante, dentro le gioie e dentro le fatiche della 
nostra vita... mai soli!

Essere lì in Piazza con il Papa è stato un mo-
mento emozionante, vero, pieno, mai scontato! 
Eravamo oltre 60000 davanti al Papa e abbiamo 
riempito la piazza! Quanta gente!!

Abbracciati dalle parole del Papa io e mia mo-
glie ci siamo sentiti “voluti bene”. Il Papa ci ha 
ripresi, incoraggiati come un padre fa con il pro-
prio figlio, fermo ma accorato e desideroso di un 
Bene per noi!

Innanzitutto ci ha colpito l’esperienza di popolo: 
ognuno con la propria storia, le proprie difficol-
tà, preoccupazioni, ognuno con il proprio incon-
tro particolare con la Chiesa e con il Movimento. 
Eppure una sola ragione ci ha mosso: incontrare 
il Papa, farci benedire, ringraziarlo per come ne-
gli anni ci è stato Padre e confermargli che noi 

vogliamo servire la Chiesa, nella realtà in cui 
viviamo, sempre di più! Ci ha ricordato che la 
Chiesa, l’autorità, ci indica la strada in cui stare, 
il solco entro cui camminare e come i movimen-
ti, ognuno con il proprio carisma, rendano bella 
e affascinante questa strada. Non sono manca-
te anche le domande su cui riflettere: “cosa ha 
impedito negli anni al carisma di CL di cresce-
re come il Papa e la Chiesa si aspettano e sanno 
possibile? Che provocazione!! E nello stesso tem-
po che stima anche davanti alle nostre fatiche!!

Ci ha raccomandato e pregato di non perdere 
tempo nelle divisioni, nelle discussioni, nelle 
diffidenze, perché sono opera del maligno, e’ il 
suo lavoro.

Ci ha dettato una strada perché la Bellezza che 
abbiamo incontrato possa perdurare e ci ha rac-
comandato l’umiltà: con la memoria carica di 
gratitudine per l’incontro fatto con il Signore, 
essa fa crescere, guardare avanti e genera!

Quanto è vero questo nelle nostre vite! Vero e 
desiderabile!! E l’amore alla Chiesa aumenta il 
bene al Carisma che abbiamo incontrato.

Siamo tornati a casa contenti, grati di non sentir-
ci mai tranquilli, arrivati. Ci ritroviamo addosso 
una coscienza “risvegliata” e siamo desiderosi 
di permanere ed essere sempre più affezionati a 
questa storia che … grazie a Dio.. ci ha presi.

Nicola

A ROMA PER I 100 ANNI 
DALLA NASCITA 
di DON GIUSSANI
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RISPARMIO ENERGETICO:
nuova illuminazione (LED) 
per il campo dal calcio... 

PER IL TETTO 
DELL’ORATORIO:
dal 29/09 al 16/10 abbiamo 
raccolto euro 3730. Grazie!


