Roma, 1 agosto 2017

Carissime sorelle,
volevo ricordarvi ciò di cui sicuramente già siete a conoscenza e cioè della “Domenica della Parola” che sarà celebrata il 24 settembre (l’ultima domenica del mese).
Questa iniziativa era già stata pensata e proposta nell’ultimo Capitolo generale della Società San
Paolo che si è svolto nel 2015. In quell’occasione, infatti, la Società San Paolo si era preso l’impegno
di promuovere presso l’intera comunità ecclesiale, attraverso il Centro Biblico San Paolo e insieme
alla Comunità di Sant’Egidio, una Giornata mondiale della Parola di Dio. Il sigillo a questa iniziativa
è arrivato poi da papa Francesco nella lettera apostolica Misericordia et misera: “Una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel
dialogo costante di Dio con il suo popolo”.
Carissime sorelle facciamoci promotrici di questa bella iniziativa! Trattandosi infatti della diffusione della Parola di Dio, la sentiamo nostra in modo particolare. Che la Parola di Dio sia conosciuta,
amata, vissuta! Don Alberione sarebbe molto fiero di questa “avventura apostolica” e dal cielo certamente ci guarda con gioia e ci esorta a dare il nostro piccolo contributo.
Assieme alla Circolare, come vedete, vi abbiamo spedito anche del materiale utile che potete anche far conoscere al parroco o a gruppi in modo da sensibilizzarli. Sì, far conoscere e promuovere,
perché si prenda a cuore questa iniziativa del Papa, che può fare tanto bene alle persone vicine e a
quelle meno vicine alla Chiesa.
Gli “strumenti” disponibili per vivere al meglio questa giornata (come potete vedere nel volantino
a colori) consistono in:
sussidi (uno spillato di 64 pagine)
pagelline per la lettura orante della Parola (metodo VVV metodo dell’ascolto)
segnalibri in 4 versioni (con preghiere di Alberione, Martini, Origene, e Tonino Bello)
cartoline (come i segnalibri, cambia solo il formato)

Di questo materiale vi abbiamo spedito solo qualche campione assieme a una locandina per i parroci stampata da noi formato A4 (quella in commercio, in formato più grande, al momento è esaurita)
e la lettera degli organizzatori della Società San Paolo. Potrete comunque ordinare tutto il materiale,
nelle quantità che desiderate, presso la nostra libreria di Bergamo (o Brindisi) o anche altrove.
Preghiamo e attiviamoci perché la Parola di Dio sia conosciuta, letta, pregata, praticata. È questo
forse l’apostolato più bello che possiamo fare come paolini, è quello che ha fatto Alberione tutta la
sua vita con una passione straordinaria e chiede anche a noi di fare altrettanto.
In Gesù Maestro, Via Verità e Vita.
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