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«E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Allora
essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando
la buona notizia e operando guarigioni.» Lc 9, 1-6

Quante volte abbiamo ascoltato queste parole di Gesù!…ma ci domandiamo, le abbiamo ascoltate o le abbiamo solo sentite?!

Abbiamo iniziato un altro Avvento, con il desiderio che, protesi al Natale, possiamo
veramente rivivere l’incontro con il Dio Vivo, con Gesù, non solo la santa notte del
25, ma ogni giorno, nella sua Parola, nelle persone che incontriamo quotidianamente e che, forse, non sono ancora nostri fratelli e sorelle, anche se così li chiamiamo…
Avvento, tempo di Grazia, se apriamo il cuore alla Grazia, caso contrario sarà un
tempo come tanti altri od anche, purtroppo, perduto…
Ragazzi Missionari: quante volte abbiamo ripetuto queste due semplici parole?
Quante volte le abbiamo ascoltate e non solo sentite e ripetute?

Con la Grazia del Signore fermiamoci e domandiamoci, e invitiamo ciascuno di voi a
farlo: sono un Ragazzo? Sono un Missionario?!
E Gesù li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Allora essi
uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e
operando guarigioni.
Chi sono, quindi, i Ragazzi Missionari?! Sicuramente chi annuncia il Regno di Dio e
lo testimonia con la sua vita operando guarigioni d’Amore…
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai
nella sua messe! (Lc 10, 1-3)
Fratelli e sorelle, Gesù ha rivolto queste parole, molto simili, sia agli apostoli che ai
discepoli, ascoltiamoLe in preghiera con il cuore libero e accogliente! Al momento
della condivisione, poi, durante il nostro tanto atteso Week-end del 21 e 22 a Spello,
ci ritroveremo e gioiremo insieme, condividendo quello che il Signore ci avrà suggerito! Perché è Lui solo che conduce la nostra missione di Ra.Mi. e solo LUI la fa
crescere come e dove vuole!
San Francesco di Assisi - da cui viene il nostro carisma francescano di Ra.Mi. - aveva
capito bene che bisogna sempre ripartire, che non si può mai
dirsi arrivati. E aveva chiarissimo che questo "riiniziare sempre"
- "conversione" è possibile solo ritornando costantemente alla
Fonte, per cui lasciò scritto di suo pugno ai primi fratelli:
La nostra regola e vita è osservare il Santo Vangelo! …e da qui
la Missione sempre si rinnova, in ogni tempo, in ogni epoca!

www.ragazzimissionari.it

