Roma, festa del S. Cuore di Gesù 2017
Ai Direttori Diocesani AdP,
anzitutto il cordiale saluto del Segretariato Nazionale.
Nel pieghevole allegato alla presente La informiamo sul rinnovamento della nostra Rivista «Il Messaggio
del Cuore di Gesù».
Con il numero del prossimo ottobre essa sarà molto più snella e le sarà allegato il Messalino quotidiano.
Con le rubriche che formano la Rivista abbiamo inteso offrire un sussidio ai momenti di preghiera comune e curare la formazione. Come potrà vedere, la Rivista propone diverse occasioni di incontro durante il
mese; oltre alla presentazione delle intenzioni di preghiera del Papa, c’è la guida all’ora di adorazione, la traccia
per la Lectio divina su un testo del Vangelo della domenica, una proposta per entrare nella contemplazione
con l’aiuto di un’immagine e infine un articolo per la formazione spirituale. I gruppi che lo desiderassero avrebbero così la materia per un momento comunitario ogni settimana.
L’obiettivo sarebbe raggiunto se a cura dello stesso Direttore diocesano o di altre persone disponibili si
potesse introdurre nel calendario degli impegni spirituali e formativi delle Comunità, oltre all’ora mensile di
adorazione nel primo Venerdì del mese, anche la Lectio divina per tutti.
Con il Messalino invece ci siamo proposti di aiutare il cammino di preghiera personale quotidiano.
Ora chiediamo la sua collaborazione.
Abbiamo bisogno in primo luogo del parere suo e delle persone che avranno tra mano questo strumento
pensato per coltivare la vita spirituale: le saremmo grati se volesse farci pervenire le osservazioni il più possibile
precise e puntuali, specialmente se critiche: ci serviranno a migliorare il nostro sforzo.
Inoltre le chiederemmo di promuovere la diffusione soprattutto del Messalino, che potremo inviare
anche separatamente e nel numero di copie desiderato. Infatti attraverso questo sussidio per la preghiera
vorremmo diffondere e sostenere l’impegno personale e offerta della giornata per la missione della Chiesa.
A questo scopo potrà consultare il pieghevole, che reca tutte le informazioni necessarie. E naturalmente
potrà anche prendere contatto diretto con i nostri uffici.
Restiamo uniti nell’impegno a sostenere e diffondere la Preghiera per la missione della Chiesa.
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