Padova, 18 ottobre 2018

Ai membri del Consiglio Missionario e Animatori religiosi
Carissimi amici e compagni di avventura
state bene!
È la prima volta che mi rivolgo a voi e lo voglio fare con il testo di questa bella canzone che dà un po’ il tono
a tutto il nostro andare, fare e annunciare guidati dall’unica passione per il Regno e con il sincero desiderio
di costruire un mondo di fratelli e sorelle.
Viandante, sono le tue orme
il cammino e nulla più;
Viandante, non esiste sentiero:
si fa la strada nell’andare.
Nell’andare si segna il sentiero…
Con questo parole di una canzone di Juan Manuel Serrar dedicato ad una poesia di Antonio Machado,
vorrei manifestare a tutti voi la voglia che ho di incontrarvi e lo scopo che mi spinge a invitarvi a questo
primo incontro di questo nuovo anno pastorale.
Voi che componete il Consiglio Missionario siete per me importanti; ho bisogno di voi perché con voi vorrei
poter tracciare il cammino, segnare le tappe, costruire progetti per questo nuovo anno pastorale e per il
prossimo futuro: la sfida infatti che Papa Francesco ci lancia è duplice.
Per quest’anno ci richiama a lavorare ed annunciare il Vangelo di Gesù insieme ai giovani.
Per il prossimo anno invece Papa Francesco ha annunciato un ottobre missionario straordinario con
l’intenzione di richiamarci tutti ad un maggior impegno per la missio ad gentes; a questo si aggiunge il
sinodo Pan-amazzonico voluto dalla Chiesa per richiamare l’attenzione sulla realtà dell’Amazzonia e di chi
vi abita.
Abbiamo quindi parecchi motivi per trovarci oltre che per conoscerci e cominciare a camminare insieme
perché continui a crescere in tutto il mondo, anche con il nostro contributo, il Regno di amore, di giustizia e
di pace per il quale Gesù ha dato la sua vita.
Vi aspetto tutti

Sabato 17 Novembre
Dalle 15.00 alle 18.30
In Seminario Minore di Rubano
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di vivere intensamente la Giornata missionaria Mondiale nelle
vostre comunità cristiane e questa ultima parte dell’ ottobre missionario e vi ringrazio per quello che
riuscirete a fare per animare in modo missionario le vostre comunità cristiane e vicariati
Nell’attesa di vedervi vi saluto.

Gobbi don Raffaele

