Pomeriggio di preghiera e fraternità
DOMENICA 15 MAGGIO 2022
UNA VITA CHE PARLA DI GESÙ

Carissimi/e,
buon mese di maggio e buon cammino in questo
pasquale!

tempo

Ormai lo sapete che domenica 15 maggio Charles de Foucauld
sarà canonizzato a Roma insieme ad altri sei “santi”. È un dono
concludere i nostri appuntamenti mensili di quest’anno proprio in
questa data! E così ci affidiamo alla sua intercessione per tutto
quello che viviamo nelle nostre famiglie, nelle nostre fraternità e
come Chiesa.
Il percorso fatto in questi mesi sulla figura di fratel Carlo, ci ha
aiutato, come Comunità, ma anche come famiglie e come amici
nelle diverse vocazioni, a scoprire l’attualità di questa vita
missionaria che non ha fatto alcun rumore nel suo tempo. Un seme
germogliato silenziosamente venti anni dopo la sua morte e che,
con l’eccezione di questo momento ufficiale, continua a generare
vita in modo discreto e silenzioso.
Anche tutti noi desideriamo imparare a vivere e testimoniare la
bellezza del vangelo senza la luce di riflettori. Sentendoci piccoli e
poveri, quali siamo, ma riconoscenti per la grazia della fede che ci
chiama, come fratel Carlo, a vivere dell’amore di Gesù e a parlare di
questo amore a tutti, con la vita.
Grazie di cuore per la testimonianza che riceviamo da voi,
camminando insieme.
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Vi attendiamo!
Anzitutto attendiamo quelli che si sono iscritti per partecipare al
pellegrinaggio a Roma. Il pullman parte sabato 14 maggio alle 7.30
dalla Comunità in Corso Francia 129. Auguriamo un viaggio ricco di
preghiera, di fraternità e di gioia.
Domenica 15 maggio
Organizziamo il pomeriggio in questo modo:
Ore 14,30 Adorazione guidata sulle orme di fratel Carlo.
Ore 15.30 Vedremo sullo schermo il momento della
canonizzazione
che riguarda Charles de Foucauld
e sostiamo per condividere familiarmente qualche
commento.
Ore 17.00 Celebrazione dell’Eucaristia.
Desidero lasciare a tutti voi una domanda: “Per quello che tu hai
sentito o letto di Charles de Foucauld, che cosa ti tocca in modo
particolare del suo stile di vita?”
Provate a rispondere, così dopo aver visto il momento della
canonizzazione, chi desidera può condividere in pochi minuti quello
che ha pensato e scoperto. Può diventare una ricchezza questo
scambio in famiglia.
Venendo domenica, potrete anche prendere la piccola rivista
“Pagine di Fraternità” che abbiamo dedicato in modo particolare a
fratel Carlo.
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Grazie per la preghiera
Tanti di voi ci stanno aiutando con una preghiera carica di affetto
per l’Assemblea che viviamo in questo mese. Grazie, è un vero dono
sentirci così accompagnati. Ed è significativo che ci troviamo spesso
a parlare del ruolo di voi amici laici nel camminare con noi, con le
fraternità, attraverso la collaborazione, l’amicizia, la condivisione
per i poveri. Lo dico in sincerità: vi sentiamo una vera benedizione e
siamo tanto riconoscenti al Signore e a voi.
Beati gli operatori di pace
Non desistiamo dal pregare per il dono della pace e affidiamo la
sofferenza veramente indicibile di ogni famiglia e persona che vive
nelle regioni di guerra. E imploriamo di diventare uomini e donne
che seminano pace e riconciliazione nel nome del Signore.
Con profonda unità in Lui,
Pino e Comunità
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