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“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 

gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità”.  

 

(Giovanni 1,14) 

 

Carissimi Fratelli, 

 

Contemplando il mistero della Parola che diventa carne per rivelarci il volto di Dio, nostro Padre, 

siamo invitati a riconoscere l’amore che ci viene offerto nella persona di Gesù. Questa grazia la 

viviamo come missionari e ogni giorni siamo chiamati a diventare testimoni dell’amore che vuole 

occupare i cuori di tutti i nostri fratelli e sorelle. 

Come missionari chiamati a diventare annunciatori della Parola, ci sentiamo pieni di gratitudine per 

questa vocazione, e in questi giorni vogliamo rinnovare il nostro impegno e la nostra consacrazione 

affinché la Parola del Signore possa illuminare quella parte dell’umanità che accompagniamo 

attraverso il nostro servizio missionario.  

Al Signore della pace, della giustizia, della verità e dell’amore chiediamo di benedirci e di 

accompagnarci sempre nel nostro cammino personale e come Istituto in modo che la nostra 

testimonianza e il nostro impegno in favore dei più poveri sia istrumento per manifestare la sua 

gloria. 

Ringraziamo il Signore per tutto quello che ha fatto in noi in quest’anno che finisce e riconosciamo 

la sua bontà, la sua misericordia e la sua pazienza. Sono tante le grazie e le benedizioni che abbiamo 

ricevuto che possiamo dire di tutto il cuore: grazie Signore perché sei stato straordinario con noi. 

Guardando verso il futuro chiediamo con semplicità la sua vicinanza, il suo sostegno, la sua 

saggezza e la passione necessaria per vivere la nostra missione con fiducia ed entusiasmo. 

Vi auguriamo una festa di Natale piena di pace, piena di Dio. Che il Signore trovi nei vostri cuori 

una casa accogliente e ben disposta per lasciarlo abitare sempre. Che Lui sia la luce che guidi i 

vostri passi nell’andare verso i fratelli. Che Lui vi riempia del suo amore per portarlo a tutti quelli 

che hanno bisogno nel nostro mondo. 

Il 2011 sia un anno di serenità e di lavoro missionario fatto nella gioia, pieni di fiducia nel Signore 

che continua a chiamarci per far di noi suoi discepoli. 

A tutti vi auguriamo un Santo Natale e un Anno Nuovo pieno di grazie missionarie. 

 

Un abbraccio fraterno. 
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