Casa di spiritualità
Santa Maria del Covolo
“ La vita è missione”
Carissime sorelle, amici e benefattori ,

il tempo corre veloce e anche quest’anno ci stiamo avvicinando al
mese di ottobre, mese missionario. La Chiesa per sua natura è missionaria. Il Papa stesso nel suo
messaggio dice ai giovani e a tutti i cristiani che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come
figli di Dio che ogni uomo e donna è una missione. Il compito primario del cristiano è vivere di Cristo e
portarlo con gioia ai fratelli. Il Santo Padre in occasione del Sinodo sui giovani li incoraggia a seguire Gesù
per essere testimoni del suo amore e a non lasciarsi trasportare da ciò che porta lontano da Cristo. Solo Lui
infatti, è la via, la verità e la vita.
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa avviene per il “contagio “ dell’amore,
dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della
fede esige cuori aperti, dilatati dall’amore. I confini della terra e le periferie, continua Francesco, aspettano
qualcuno che dica ai fratelli che Gesù è il Signore.
Il Santo Padre nel suo messaggio sottolinea che la periferia più desolata dell’umanità, bisognosa di Cristo è
l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà materiale e
spirituale, ogni discriminazione di fratelli e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo Amore.
Ringraziamo il Signore per il dono della fede e chiediamoGli che ogni giorno l’aumenti in noi per
trasmetterla con amore e semplicità ai fratelli che avviciniamo nel nostro cammino.
La giornata missionaria della Congregazione si terrà sabato 13 OTTOBRE 2018 a Borgo Madonna,
Comunità “Ecce Ancilla”. A guidarla sarà un giovane sacerdote della diocesi di Chioggia, don Yacopo
Tugnolo.
Vi aspettiamo tutti e vi ringraziamo di cuore per condividere con noi il dono meraviglioso della fede e di
arricchirla mediante questi momenti di fraternità. Ringraziamo pure tutti i missionari che sono sparsi nei
vari continenti e in particolare le nostre sorelle e preghiamo per tutti.
Il Signore Gesù e la Vergine Madre della Chiesa donino a tutti noi pace, gioia e serenità.
Per l’equipe missionaria
Sr. M. Valeria Greguoldo
N. B. Per chi intende fermarsi a pranzo si chiede di dare l’adesione entro il 5 ottobre 2018
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