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Il mondo ha bisogno di luce e a voi Gesù ha detto:
“Voi siete la luce del mondo”!
Siate luce, dunque!
(SVP)
Cari fratelli e sorelle
Il mondo vive nell’incertezza, nel buio, nella prova perché valorizzatroppo il materiale, il
provvisorio, il banale e si allontana dalla relazione con Dio. Abbiamo bisogno delle cose materiali, però
esse non possono sostituire Dio nella nostra vita. Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza per far
risplendere la sua luce, la sua bontà, la sua misericordia ed il suo amore verso tutte le creature.
La pandemiache stiamo vivendo è tempo di grazia, di purificazione, è anche un’opportunità per
discernere ciò che è essenziale per vivere con fedeltà ciò che il Signore vuole da noi. Tutto è dono e grazia
di Dio.

San Vincenzo Pallotti ci dice: Il mondo ha bisogno di luce…. “Voi siete la luce del mondo”. È un
richiamo di grande responsabilità, il nostro essere ed il nostro agire deve invitare le persone ad incontrare
Dio. Chiediamo al Signore la grazia di essere luce di fede, di speranza e di fiducia, affinché prevalga in noi
ed in tutte le creature la fraternità, il perdono e la misericordia. Gesù, come Buon Samaritano, non ci
abbandona, ci accoglie nelle sue braccia, ci offre la guarigione e ci libera da tutto il male.
Siamo all’inizio del mese di Ottobre, mese missionario, nel quale ricordiamo le persone: sacerdoti,
religiose e laici che lasciano la propria patria per dedicarsi all’annuncio del Vangelo in terra straniera.
Preghiamo affinché abbiamo il coraggio di affrontare le difficoltà e le persecuzioni. Chiediamo al Signore
di are operai alla sua messe. Tutti siamo missionari, chiamati ad annunciare il Regno di Dio lì dove ci
troviamo.
Care sorelle e fratelli, lasciamoci illuminare dalla Parola di Dio, affinché, guidate dallo Spirito
Santo e sostenute da Maria, Regina degli Apostoli, possiamo irradiare al mondo la vera luce: Cristo Risorto
e vivo in mezzo a noi.
A tutti l’augurio di bene ed efficacia nella missione.
Sr. Ivete Garlet
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