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

Un mese di settembre molto intenso ci ha da poco lasciati facendo posto ad un
ottobre che si preannuncia più pacato e foriero di pace, sotto lo sguardo materno della
Regina del Rosario. 

C’è stato il ritiro ad Assisi organizzato da Giuseppe De Sisto (Diacono di Ancona)
dove ho avuto modo di incontrare circa 50 amici della parrocchia di Torrette (AN) che mi
hanno accolto e ascoltato con entusiasmo nonostante la mia stanchezza, accumulata
nelle settimane precedenti, anche a motivo del trasferimento a Greccio e della novità del
compito affidatomi.

Il 13, vicino a Parma, si è riunito il Consiglio direttivo di “Maria, Porta del Cielo”
durante il quale è stato meglio definito l’iter che ci permetterà di realizzare il nostro sogno
di Pace a Medjugorje.

Il 27 e 28 ci siamo ritrovati ad Assisi per l’incontro annuale con gli amici del Centro
e del Nord: un incontro che rafforza la nostra amicizia e mette sempre più a fuoco la
necessità e la bellezza di un cammino comune alla sequela di Gesù in compagnia di
Maria, l’umile Ancella del Signore. Durante l’incontro abbiamo approfondito la figura di
San Paolo, la sua conversione, vocazione e missione, la sua dedizione fraterna e paterna
nei confronti delle comunità da lui fondate. Abbiamo potuto constatare come il Signore
avesse arricchito queste con molteplici  carismi ma anche come albergassero in esse
difficoltà e problematiche bisognose di paziente accompagnamento ed esortazione… un
po’ come le nostre.

Nello stesso incontro c’è stato un interessante confronto tra gli animatori dei gruppi
di preghiera “Madre della Riconciliazione e della Pace” durante il  quale è cresciuta la
consapevolezza di essere, in quanto gruppi oranti, strumenti di guarigione interiore nelle
mani del Signore per essere autentici testimoni di carità e di pace nei confronti dei fratelli
più deboli.

Ora,  con  il  mese  di  ottobre,  invitati  dalla  Regina  della  Pace  (25  sett.)  siamo
chiamati a rinnovare la nostra decisione per la pace per essere gioiosi portatori della
pace in questo tempo di grazia nel quale dobbiamo splendere come astri in mezzo ad
una generazione confusa e affaticata. 

Alcuni potrebbero, di fronte alle difficoltà, ripiegarsi su se stessi. Per questo l’invito
è: non chiudetevi, ma cercate il dono della pace e dell’amore per diventare testimoni
per gli altri.

Allora andiamo avanti e gioiamo per il dono immenso della fede in Gesù, il Buon
Pastore, il  Buon Samaritano, il  Medico delle anime e dei corpi,  Colui  che è la nostra
Pace, Ogni Bene, il Sommo Bene.

La Regina del Rosario, che in questo mese onoriamo, ci sostenga lungo il nostro
cammino con la sua intercessione materna affinché tutto si compia secondo la volontà
del Padre, ricco di misericordia.

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