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Programma per la Missione Popolare Parrocchiale 
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RIPARTIRE DA CRISTO 
16-30 Marzo 2014

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

ho la gioia di presentarvi il programma della Missione Popolare Parrocchiale.

Vi  avevo  già  da  tempo  preannunciato  che  il  miglior  modo  per  celebrare  il  25 mo della 
consacrazione  della  nostra  chiesa  sarebbe  stato  quello  di  vivere  due  settimane  di  Missione  

Popolare f durante le quali la Parola di Dio potesse aiutarci a ripartire da Cristo. Il 25 mo non è 
solo un punto di arrivo nella storia della parrocchia ma deve essere anche un punto di partenza,  
ripartenza da Cristo. Vogliamo fare di Cristo il punto di ripartenza per vivere nel territorio del  
quartiere Casalino (allargato quest'anno) la nostra vocazione cristiana.  Essa non è una realtà  
privata del credente ma coinvolge gli altri, i non credenti prima, e poi i credenti che vivono la 
loro fede decentrata dal Cristo della Sacra Scrittura. Molti vivono senza conoscerlo a pieno, e  
molti altri vivono come se Egli non avesse alcuna incidenza nella loro vita.

La Missione è prima di tutto popolare perché è diretta a tutti noi, ma a sua volta è resa viva da 
tutti noi. È  parrocchiale, perché i destinatari sono tutti coloro che abitano nel territorio della 
Santissimo Crocifisso, ma è rivolta anche a coloro che quest'anno saranno presto aggregati a  
noi provenienti dalla parrocchia Santa Maria Veterana. La Missione è opera di Gesù che con lo 
Spirito Santo, donato in abbondanza ai missionari, ci ricollocherà nella giusta relazione tra il  
Padre e noi figli, e ci permetterà di vivere meglio da Figli di Dio.

Sono certo che la Famiglia Paolina, infervorata dalla testimonianza del Fondatore, il Beato don  
Giacomo Alberione,  e  dall'entusiasmo di  san Paolo Apostolo  sarà  per  noi  tutti  lo  strumento 
tangibile per sentirci raggiunti da Dio con la sua Parola e per sentirci a nostra volta apostoli,  
missionari dello stesso Gesù Cristo ai nostri fratelli.

Nelle due settimane dedicate alla Missione, tutti avremo più di un'occasione per vivere l'evento  
ecclesiale  in  prima  persona.  Lasciatevi  incontrare  dai  missionari!  Aprite  i  vostri  cuori  
all'ascolto  della  Parola  di  Dio.  Permettete  a  Dio  di  toccarvi  con  la  sua  potente  mano  
misericordiosa. Assaporate ogni momento e ogni attività come occasione di grazia di Dio, come 
un tesoro prezioso da maneggiare. Partecipate attivamente all'evento di grazia. Durante questa  
abbondante pioggia di grazia e benedizione di Dio, non aprite gli ombrelli sul cuore, ma come 
la  terra  assetata,  disponetevi  ad accogliere  Cristo stesso che viene a  visitarci,  a parlarci  e  a  
salvarci.

Auguro ai  Missionari  della  Famiglia Paolina,  che quest'anno celebrano il  loro Centenario di  
Fondazione (1914-2014), di trovare accoglienza da parte vostra. E a voi auguro di sperimentare  
il vero Amore di di Dio. Maria, Regina degli Apostoli, ci stia al fianco e ci conduca a Gesù.

Vostro don Michele, Parroco


