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Treviso, 11 novembre 2019
Carissimi Presidenti Parrocchiali,
alla GRA dillo scorso settembre, ci siamo proposti di vivere nel nuovo anno,
un’attenzione maggiore ad un altro carisma che identifica la nostra associazione; la
missionarietà.
Abbiamo abbinato a questa dimensione il colore verde perché ciò che nasce da un
cuore convertito e toccato dalla misericordia è appunto il seme della missione! Chi
si sente Amato dal Padre, accolto con le proprie debolezze e limiti, inevitabilmente
desidera rimanere con il Maestro per ascoltare la sua Parola. La relazione intensa
che si crea grazie alla vicinanza al Signore produce nel proprio cuore il desiderio di
farsi prossimo in particolare a chi è piccolo, povero, ultimo.
Non perdiamo quindi l’opportunità di vivere, il prossimo Avvento, come un tempo
di attesa e speranza, ma anche di ascolto e riflessione per creare ponti, contatti,
condivisioni tra le persone, tra le associazioni, tra le generazioni.
Ritenendo cosa gradita ai soci e anche a tanti cristiani delle nostre comunità,
abbiamo arricchito la “Collana Sussidi Spiritualità” di un nuovo piccolo strumento
per la riflessione e la preghiera personale: “Andiamo con gioia incontro al Signore”.
Realizzare la nostra umanità richiede di essere in relazione prima di tutto con il
nostro Creatore e di conseguenza con gli uomini e le donne con i quali condividiamo
la nostra esistenza. Significa essere in relazione con la storia dell’umanità, ma anche
con quello che sarà il suo futuro.
Nei commenti ad una delle letture proposte dalla liturgia per ogni giorno e nelle
brevi meditazioni tratte dall’esortazione di papa Francesco “Christus vivit”, che
accompagnano i momenti di preghiera quotidiana, troveremo buone occasioni di
riflessione per dare rinnovato slancio alle relazioni in modo particolare con i giovani
e alla spinta missionaria che ci porta a condividere e testimoniare soprattutto a loro
la bellezza del nostro credere in Gesù.
Vi chiediamo di diffondere questo piccolo strumento che presta molta attenzione
alla vita dei laici e ai loro “tempi”, consentendo di approfondire la conoscenza del
mondo giovanile, le aspirazioni e le aspettative che i giovani hanno nei confronti
degli Adulti credenti.
Per prenotazioni potete scaricare dal sito www.actreviso.it il modulo da inviare in
segreteria AC via fax 0422.576994, oppure via e-mail a aci@diocesitv.it. (Se ritenete,
potete visionare il sussidio presso il vostro parroco che ne ha ricevuto una copia in questi giorni).
Vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente.
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