
Carissimi, il Signore vi dia Pace e la estenda a tutti coloro che abitano nel vostro cuore!

Il mese di agosto è oramai alle spalle con le sue esperienze spirituali ed i suoi momenti di
relax, vissuti nel Signore e per questo realmente salutari.

Il 5 agosto, festa della Madonna della neve e dedicazione della Basilica di Santa Maria
Maggiore, mi sono trasferito a Greccio (RI) ed ho iniziato a prendere confidenza con il mio nuovo
incarico. Spero sia fruttuoso per me e per chi vorrà trascorrere alcuni giorni  a contatto con il
mistero della tenerezza, il mistero di “Gesù Bambino” e della sua Vergine Madre.

Dal 19 al 26 mi sono recato in pellegrinaggio a Medjugorje con un centinaio di amici,
pronti ad affrontare qualunque tipo di disagio pur di vivere alcuni giorni di autentica spiritualità.
Con il senno del poi posso dire che i frutti sono stati veramente abbondanti: la grazia è scesa
copiosa nel cuore di ciascuno realizzando le condizioni per una profonda gioia.

Il 25 sera ci ha raggiunto il  messaggio:
“Cari figli, anche oggi vi invito alla conversione personale. Siate voi a convertirvi e, con

la vostra vita, a testimoniare, amare, perdonare e portare la gioia del Risorto in questo
mondo in cui mio Figlio è morto e in cui gli uomini non sentono il bisogno di cercarLo e di
scoprirLo nella propria vita. AdorateLo e che la vostra speranza sia speranza per quei cuori
che non hanno Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Un invito che ha spronato tutti ad annunciare testimoniando con la propria vita più che
aspettando la conversione altrui, una speranza legittima e doverosa che si alimenta, oltre che
della necessaria Grazia, anche una vita autenticamente evangelica.

Il mese di settembre è iniziato con il messaggio del 2 affidato a Mirjana:
“Cari  figli,  oggi  invito  voi  riuniti  intorno  a  me  con  cuore  materno  all’amore  verso  il

prossimo. Figli miei fermatevi.  Guardate negli occhi del vostro fratello Gesù, mio Figlio. Se
vedete la gioia, gioite con lui. Se c’è il dolore negli occhi del tuo fratello allontanatelo con la vostra
mitezza e bontà perché  senza amore siete persi. L’amore è l’unico efficace, esso fa miracoli.
L’amore vi darà l’unione in mio Figlio e il trionfo del mio Cuore. Perciò, figli miei, amate”.

Siamo spronati all’amore verso il prossimo, verso colui si fa prossimo a noi ogni giorno:
Gesù, nostro fratello,  di tutti,  il  Buon Samaritano. Siamo spronati a fare come Lui,  ad essere
prossimi  di  quanti  hanno  bisogno  di  noi,  di  un  sorriso,  di  una  mano tesa,  di  una  parola  di
incoraggiamento, di perdono e di riconciliazione, per un po’ di pace, di autentica pace interiore,
perché senza amore siamo persi.

Continuiamo il cammino rinnovando il nostro entusiasmo e la nostra fiducia in Colui che
ha conquistato il nostro cuore con il Suo amore! Affrontiamo il nostro quotidiano con l’energia di
chi crede in una Presenza reale, viva e vera, sempre operante, per una gioia senza fine!

Alcuni appuntamenti sanciscono l’inizio del nuovo anno pastorale: il Consiglio direttivo di
“Maria, Porta del Cielo”, che si terrà a Parma il 13 settembre, e l’incontro con gli amici volontari
del Nord che si terrà ad Assisi il 27 ed il 28 dello stesso mese.

Con la speranza di frutti copiosi vi auguro ogni bene.
 
Siano lodati Gesù e Maria!
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