
SIAMO UNA 
MISSIONE

Le celebrazioni eucaristiche segrete e sotterranee in Cina non sono casi del passato,

ma piuttosto parte di una realtà fin troppo nascosta. L'evangelizzazione di questa
potenza mondiale è un sogno non solo della maggior parte delle congregazioni
religiose, ma di tutta la Chiesa. Anche la Società dell'Apostolato Cattolico è tra
coloro che condividono questa cara speranza. 

Come dice il nostro santo fondatore, se "è Gesù che porta l'amore ovunque ci sia
bisogno e necessità", allora una tale ambizione come servizio a Dio verrà realizzata.

Con questo Spirito nel 2010 abbiamo stabilito la nostra missione in Taiwan. La vera
radice della nostra gratitudine deriva dalla Provincia indiana dell'Assunzione della
Beata Vergine Maria, i cui giovani missionari non solo hanno gestito la stimolante
lingua cinese in un anno, ma si sono anche gentilmente integrati nella Chiesa
locale. Tutto ciò è stato fatto con grande coraggio e forza, poiché non erano
immuni da prove interne di solitudine e nostalgia. 

Mentre i nostri uomini tenevano le loro lampade accese nell'oscurità, la prima
vocazione arrivò abbastanza velocemente nella Società. Dopo la sua formazione
nella nostra comunità a Bacolod, nelle Filippine, Chuan-en Shi (Joseph) - il primo
Pallottino di Taiwan - ha fatto la sua consacrazione il 25 aprile 2018, davanti al suo
rettore provinciale, Fr. Camilo Simoes. Gran parte del futuro di una missione
dipende dalle vocazioni locali e sento che ci sono altri candidati che vogliono
seguire Joseph per unirsi al nostro gruppo. Possiamo abbondantemente ringraziare
il Signore della messe e tenere strette le parole di San Vincenzo: "Dio è più generoso
nel donare di quanto noi nel chiedere". 

Stabilire una casa tutta nostra, così da dare inizio al tipico apostolato pallottino, era
un altro sogno dei nostri missionari. Dio li udì bussare alla porta del Paradiso e la
"Casa delle Missioni Pallottine" fu aperta il 25 aprile 2018. 
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"Se siamo veramente
animati dallo spirito

dell'amore,

tratteremo sempre
tutti con amore,

penseremo a tutti con
amore e parleremo di

tutto con amore".
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Qualche anno fa, durante il periodo natalizio, ho avuto la gioia di
visitare Taiwan e le nostre comunità. Devo ammettere che mi sono
innamorato del popolo di Taiwan. Quanto gentile, rispettoso,

devoto e ospitale! Resta un mio desiderio ritornarci prima che
finisca il mio mandato di Rettore Generale e se Dio lo vorrà, vedrò
di nuovo questo bel popolo. 

I pallottini hanno anche un altro punto di ingresso in Cina,

attraverso lo Stato nord-orientale dell'Arunachal Pradesh, in India.

Nella "Terra del Sol Levante", abbiamo una missione
magnificamente fiorente sotto la cura della mia stessa Provincia,

l'Epifania del Signore. 

La Provincia dell'Epifania ha anche un'altra missione in Tailandia,

dove sarei voluto andare se non fossi stato rieletto nell'ultimo
Capitolo Generale. Continuo a sperare che un giorno la nostra
Regione Australiana, come è stato discusso così tante volte, aprirà
una missione in Myanmar. 

L'apertura di una nuova missione, come direbbe San Vincenzo,

"richiede grande fiducia in Dio e non in noi stessi", poiché tale
impegno non si basa semplicemente sulla forza in numero di
persone o denaro. La nostra vita non è nostra, ma di Dio; un
pellegrinaggio verso l'eternità radicato nelle stesse parole "GO
FORTH", o in italiano - come direbbe papa Francesco - "USCIRE". 

Non c'è figura migliore di Mosè e del suo viaggio verso la terra
promessa per spiegare l'impresa missionaria. Molte Congregazioni
e Province religiose depongono l'ancora anziché remare a fondo,

basandosi esclusivamente su calcoli umani. Eppure la logica del
Vangelo è contraddittoria. È nel dare che si riceve; è nel morire che
troviamo la vita eterna. 

Il nostro confratello - p. Agostino Kolencherry, partì per la nostra
missione himalayana in Arunachal Pradesh, in India, nei suoi
settanta anni. Si alzò, guardò e sperò; ha ascoltato la chiamata del
Signore ad andare sino ai confini della terra per predicare la Buona
Novella, senza guardare alla fatica, ma mettendosi sulla via della
provvidenza. Oggi essa è la parte più fiorente della Provincia
dell'Epifania. 

Questa è quindi la mia preghiera anche per Taiwan. Andate avanti.
Coraggio. Date tutto ciò che avete. Il buon Dio vi ricompenserà col
centuplo. 

Così prego anche affinché tutta la Famiglia Pallottina sia sempre
fedele a Gesù, apostolo dell'eterno Padre! "Essere inviati" è l'anima
di ogni Pallottino, di ogni cristiano e di ogni essere umano
autentico. Essere per Dio e per il suo popolo – questa è l'essenza
del nostro essere! 

Trovare sicurezza in Dio significa aver trovato il significato della
nostra fede. Quindi ti dico: "Abbandonati a Dio con perfetta fiducia
e non temere, poiché quando facciamo tutto ciò che possiamo
fare senza Dio, Dio ci sostiene tutti". (San Vincenzo Pallotti). 

www.WeAreAMission.org

 
Quanto segue è una descrizione della 
missione di p. Solomon Raj, Delegato 
del Rettore Provinciale, p. Camilo 

Simoes, a Taiwan. 
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 "Respira in Dio, espira Dio" e vai. 

Nel 2010 abbiamo aperto la nostra missione in Taiwan. Non avevamo una casa ma avevamo la responsabilità di due
diocesi, con solo cinque di noi per guidare il nostro gregge. "Quello che non puoi raggiungere con i tuoi sforzi, lo
raggiungerai con umiltà e fiducia in Dio" (SVP) e così parte la storia di me e dei miei confratelli.  

Tra il popolo taiwanese, i miei confratelli sono conosciuti come missionari zelanti, spingendosi oltre la missione pastorale
della parrocchia. Insieme siamo impegnati nel ministero carcerario, nell'apostolato ospedaliero, nell'animazione del
movimento "vita in Cristo", nel dialogo interreligioso, nell'ecumenismo e nell'assistenza al segretariato diocesano. Nel fare
ciò, nel nostro cuore teniamo sempre presente il carisma del nostro fondatore per trasmettere la fede e riaccendere la
carità tra le persone.  

Guidati dallo spirito del nostro fondatore e dalla grande Grazia di Dio, abbiamo avuto una vocazione locale, Fr. Joseph, ma
andiamo avanti con umile fiducia che nel prossimo futuro ce ne saranno un altro paio, dovuto in parte alla nuova casa di
missione, riempita dalla generosità della pia coppia, Lukas ed Anna.  

Questa casa di missione è stata un sogno coltivato negli ultimi 8 anni, poiché senza di essa la nostra presenza era vista
come temporanea. La sua assenza ha in gran parte influito negativamente sul senso di continuità della nostra missione
qui a Taiwan e se i locali possono aver pensato che non eravamo "molto" per loro, non è stata totalmente una loro
responsabilità".  

Ora il popolo di taiwan può essere certo della continuità della missione di San Vincenzo. La casa di missione servirà come
centro da cui far partire ed organizzare tutte le nostre attività pallottine a Taiwan; sarà un luogo di preghiera, di
raccoglimento, di riposo e un centro di formazione permanente per i membri, come l'orientamento vocazionale e
l'animazione laicale. 

Come direbbe Gesù: "Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno"(Luca 12:32). 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO
Ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae
dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. 

Gaudete et Exsultate 21

P. Solomon Titus


