Eccomi carissimi Amici e Benefattori con un sacerdotale, cordiale e fraterno saluto: il Signore Risorto sia con voi!
Qui tutto bene... ogni giorno é nuovo, con nuove sfide e maggiori soddisfazioni; tutti i giorni il Signore 'conduce' con
amorevole tenerezza e passo sicuro il nostro lavoro educativo/pastorale, in favore dei poveri.
La Pasqua é davvero la chiave di volta del nostro quotidiano
pensare, esistere e attuare come discepoli e missionari suoi:
Lui, il Signore Risorto con la sua presenza rianima, illumina e
dá forza.
Si rinnova nei nostri cuori la professione di fede di S.
Tommaso che, commossi, abbiamo ascoltato nel vangelo
della seconda domenica di Pasqua “mio Signore e mio
Dio!” (Giovanni 20, 19-31).
Senza di Lui sarebbe impensabile conseguire i risultati di
bene che avvengono giorno per giorno nel nostro Centro:
ammirati non resta che dire appunto ‘mio Signore e mio
Dio!’.
Quello che avviene continua ad essere la moltiplicazione dei
‘SEGNI’ della sua Risurrezione; i ‘SEGNI’ della sua invisibile
presenza che riscalda i cuori, illumina l’intelligenza e che
riorienta in continuazione il passo sui cammini della
comunione e della fraternitá.
Per questo non posso non gioire anche per il ‘SEGNO’
benedetto dell’esistenza e dell’attuazione spirituale del
Gruppo di Preghiera per la Famiglia che, con determinazione
fiduciosa, fa della solidarietá fraterna fondata sulla preghiera
il suo vessillo, la sua bandiera: bandiera e vessillo del
Risorto... dei ‘RISORTI’ a vita nuova, vita di fraternitá
spirituale, coinvolgente e salvatrice.
Vi vedo tutti con gli occhi del cuore... vedo ciascuno/a di
voi... vedo i vostri volti, stringo con affetto e stima le vostre
mani, sento le vostre voci, carico le vostre speranze... i vostri dolori... ’mio Signore e mio Dio!’ come é possibile
questa comunione di intenti, questa condivisione di vita?
Davvero il Signore é risorto e continua vivo e operante in mezzo a noi, unendoci all’unisono... come amalgama
forte, perché nulla possa disunirci!
È lui la forza del Centro Educacional Dom Bosco di Natal... é Lui la forza del Gruppo di Preghiera... é Lui la forza
che unisce la Chiesa tutta, condotta con la voce affabile, il sorriso luminoso e la mano sicura di Papa Francesco.
Prego per voi tutti carissimi, prego la cara Madonna Ausiliatrice in questo mese di maggio. L’Ausiliatrice dei
Cristiani vigila, con premura materna, dal suo quadro posto nel
cortile della missione, annunciando la sua presenza affettuosa
con una bellissima frase di Don Bosco: “Nossa Senhora os
quer muito e está aqui no meio de vocês” (La Madonna vi
vuole molto bene é sta qui in mezzo a voi!), frase pronunciata
da don Bosco sul letto di morte, volendo dire esattamente
quello che vedeva con i suoi occhi di santo: LA MADONNA É
QUI PRESENTE, VI AMA E PASSEGGIA IN MEZZO A VOI!
Che frase piena di veritá: la Madonna si prende cura di ciascuno di noi, come una mamma si prende cura e
accompagna i suoi figli!... nuovamente diciamo ”mio Signore e mio Dio!” per dire la nostra sorpresa per tanta
grazia... per questo ‘SEGNO’ della sollecitudine del Risorto che ci affida in dono, come Madre, la sua dolce Madre.
Sia dunque presente con la stessa premura nelle vostre case: é il mio augurio!
Prego inoltre per ciascuno/a di voi per quanto state facendo per rafforzare, ampliare e sostenere il ‘SEGNO’
efficace del Gruppo di Preghiera; nuove e giovani famiglie possano arricchire, diffondere e donare il ‘SEGNO’ della
presenza del Signore vivo, che si manifesta eloquentemente nella testimonianza della fraternitá, specialmente nella
fraternitá spirituale, fondata sull’efficacia della preghiera.
GRAZIE dunque a tutti voi, per essere per me e per tanti fratelli ‘SEGNO’; ‘SEGNO’ che apre la vita alla
speranza... al domani possibile... un domani grande, perché solo cosí, sommando tutti i domani di speranza,
vivremo il ‘DOMANI’ senza fine, il ‘DOMANI’ che profuma di eternitá, di Risurrezione e che fará di tutti noi i
RISORTI, assieme al RISORTO, nell’OGGI del nostro esistere!
Cordialmente,

Pe. Giacomo Begni, sdb - Natal, 01 de maio de 2014
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