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siate santo

Nel perdere se stessi, ci si ritrova

"Ecco sui monti i passi d'un messaggero, un araldo di pace! "(Nahum 1:15).  

Nel corso dei secoli, varie Congregazioni religiose hanno stabilito la loro presenza sulle montagne del Perù
mentre i Pallottini solo da cinque anni. Tuttavia, in tutti i viaggi benedetti dal Signore per il Suo popolo, Egli è
oltre il tempo, quindi le mie parole desiderano esprimere le sfide comuni quando si intraprendono iniziative
missionarie in terre lontane. 

 Cosa fai come Superiore se un Arcivescovo, permeato dal mite ed umile cuore di Gesù, ti supplica di aprire
una missione nella sua diocesi, perché il popolo di Dio è abbandonato e senza cure pastorali? Questo è il
"seme di senape" della nostra missione peruviana. Nel testimoniare l'umiltà dell'Arcivescovo, ho assistito alle
beatitudini; testimoniando il suo amore per le sue pecore, ho assistito alla presenza del Buon Pastore. Questi
atti insieme con la sua fiducia solo in Dio, mi hanno interrogato e spinto a fare di tutto per aprire una nuova
missione. 

Ogni nuova impresa missionaria richiede personale, denaro e un'abbondanza di benedizioni dal Buon Dio.

Ogni buon economo o segretario della missione sarà il primo a indicare le spese necessarie al Provinciale o
Superiore Generale. Questo ci spinge ad essere realistici e prudenti. 

Quali sono i principi guida per scegliere quale missione aprire? Certamente l'obiettivo non dovrebbe essere
l'orgoglio di essere presenti in un altro paese. Dovrebbe anche andare oltre al desiderio di far conoscere la  
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nostra Congregazione o il suo carisma ad una particolare
Chiesa locale. Ci sono casi in cui siamo tentati di andare
dove possiamo trovare vocazioni, guidarli nei loro primi
compiti e portarli poi nel nostro paese per mantenere le
strutture esistenti o prendersi cura degli anziani. 

Non è raro che finiamo per cercare di mantenere
strutture esistenti, piuttosto che costruire quelle che
danno vita. Come si dice, solo un pesce morto scorre con
la corrente. Qualsiasi tentativo di mantenere lo status quo
porterà solo al nostro morte.  

Non dovremmo temere di lasciar andare molte cose; così
come gli Istituti religiosi sono destinati a morire se non
sono in grado di interpretare e realizzare il loro spirito
secondo i segni dei tempi. Questo è il significato della
fedeltà creativa al nostro carisma - senza dubbio l'opera
dello Spirito Santo. "Colui che siede sul trono disse: "Ecco,

io faccio nuova ogni cosa! "ed aggiunse:" Scrivi questo,

perché queste parole sono fedeli e veritiere "(Apocalisse
21: 5). 

Prenderò in considerazione tre motivi principali per
stabilire nuove missioni: 
1. per la gioia di condividere la buona novella di Gesù; 

2. in risposta al grido del popolo di Dio; 

3. per offrire il carisma di un particolare Istituto per la
costruzione del Corpo mistico di Cristo.  

Papa Francesco riassume questi tre motivi fondamentali
in queste parole: "Ai nostri giorni il comando di Gesù ad
"andare e fare discepoli" riecheggia negli scenari mutevoli
e nelle sempre nuove sfide alla missione evangelizzatrice
della Chiesa, e tutti noi siamo 

 chiamati a prendere parte a questo missionario "andare
avanti". Ogni cristiano e ogni comunità deve discernere la
via che il Signore indica, ma a tutti noi è chiesto di
obbedire alla sua chiamata per uscire dalla nostra
comoda zona di traquillità per raggiungere tutte le
"periferie" bisognose della luce del Vangelo "(Gioia del
Vangelo, n. 20). 

La passione per il Signore e per la sua buona novella di
salvezza, così come per il cuore compassionevole di Gesù
per il Popolo di Dio, costituisce un buon missionario. I
nostri giovani missionari - sacerdoti e suore del Brasile e
dell'India – che rischiano la loro vita sulle vie strette e sui
terreni montuosi del Perù, vivendo sotto un clima freddo
tutto l’anno a 3400 metri di altezza, hanno dimostrato
coraggio eroico e zelo missionario in tutti questi anni. 

www.WeAreAMission.org

Il paradosso è questo: 

Più difficili sono le sfide della vita al

servizio di Dio e del suo popolo,

maggiore è la gioia del Vangelo! 
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Salutiamo tutti questi missionari sparsi nel mondo. 

 

Un altro aspetto bellissimo di questo lavoro missionario è che
viene svolto in collaborazione tra sacerdoti, suore e laici
pallottini di vari paesi. L'interculturalità e l'internazionalità
sono temi importanti tra gli Istituti religiosi e le Chiese locali
oggi. Pur essendoci molta apertura in generale, ci sono anche
persone che mettono la loro cultura e lingua prima di ogni
altra cosa. L'importanza di una buona formazione linguistica,

culturale e pastorale non può essere negata a chiunque si
avventuri in una collaborazione interculturale e
internazionale, ma restare bloccati nelle capacità culturali o
linguistiche a spese del Vangelo che dà la vita per le persone
disperatamente in attesa di Dio, potrebbe essere considerato
come un'antitesi alla nostra vocazione e missione cristiana. 

La fiducia nella divina provvidenza è il segno distintivo di un
discepolo di Gesù. Chi perde se stesso per il Vangelo, troverà la
vita per sé e per gli altri. Questa è la verità difficile, ma gloriosa,

che Gesù ci ha lasciato da comprendere. 

"Un vero missionario che non smette mai di essere un discepolo, 
sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui". 

Papa Francesco 

Una testimonianza di P. Manoel Santana SAC 

"Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene
che annunzia la salvezza" (Isaia 52: 7).  Negli ultimi cinque anni questa è stata la storia della nostra missione
pallottina nella provincia di Vilcashuamán, Ayacucho, in Perù. 

Dopo aver attraversato un'altitudine di 3.400 metri su strade impervie, siamo arrivati   in luoghi abbandonati
da ogni Chiesa, davanti a grida silenziose del gregge errante di Dio, lasciato senza la presenza di un prete.

Sebbene la popolazione del Perù sia all'89% cattolica, la città di Vilcashuaman era lasciata senza neanche
un pastore per amministrare i sacramenti o per portare alle persone la speranza di Cristo, per annunciare
 che nel loro pesante fardello, Dio darà loro riposo. 
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A causa delle strade montuose, siamo stati in grado di
sostenere solo tre comunità. Ora stiamo servendo l'intera
provincia che si estende per quasi 4.000 km. Quello che
sembra impossibile all'uomo, è possibile a Dio (Marco 10:27). 

Tali grazie erano spesso e in abbondanza. La barriera
linguistica non è più un problema. Continuiamo a celebrare
messe nei villaggi che non hanno mai avuto la presenza di
un prete, amministrando i sacramenti, organizzando feste
per i patroni del villaggio nel giorno del santo. 

Come è scritto "è Lui che rivela le cose profonde e nascoste"

(Daniele 2:22), così Dio ha rivelato il volto della parrocchia,

un volta nascosto. Quanto viva è la presenza dei giovani!
Andiamo nelle scuole con le Messe e formiamo ai
Sacramenti. Abbiamo anche iniziato un progetto per
adolescenti chiamato "St. Vincenzo Pallotti ", dove,

attraverso l'educazione e lo sport, si avvicinano per
incontrare Dio, per conoscere la Chiesa e per essere persone
di buona volontà. 

Le sorelle Pallottine – Sorelle del Cenacolo dell'India del
Sacro Cuore di Gesù - lavorano presso la Casa Hogar Juan
Pablo II; una casa per bambini che sono stati abbandonati
dai  genitori o hanno subito diverse forme di abusi. È una
vera opera di misericordia. 

Ringraziamo Dio poiché abbiamo già una nuova vocazione
che ha iniziato nel 2017 la sua formazione in Brasile e tuttora
sta continuando.  

Restiamo umili dinanzi al Signore per tutto ciò che ha fatto
e quanto continua a fare. Ringraziamo tutti coloro che
pregano e sostengono questa missione, in particolare le
Province della Società dell'Immacolata Concezione e di San
Paolo, così come le Sorelle del Cenacolo del Sacro Cuore di
Gesù. Possa Dio benedire ognuno di voi attraverso la santa
intercessione del nostro fondatore, San Vincenzo Pallotti. 

papa francesco

"Un poco di pietà in
più rende il mondo
meno freddo e più

giusto."


