Adoriamo il Signore Gesú in questo giorno di preghiera per le
vocazioni oblate perché possa continuare a mandare missionari nella
nostra Congregazione. Diciamo insieme:
Signore, manda operai nella tua messe
Aiutaci Signore a perseverare nella nostra vocazione
- seguendo l’esempio del nostro Fondatore.
Guarda con amore i giovani come guardasti il giovane ricco
- suscita in loro un cuore generoso per lasciare tutto e seguirti.
Benedici Signore le nostre comunitá e parrocchie
- perché siano luoghi fecondi per nuove vocazioni oblate.
Donaci un cuore misericordioso, specialmente verso i piú
abbandonati
- per vivere di piú il carisma oblato nella nostra vita.
Ti chiediamo Signore il dono di una fede piú grande
- per capire e compiere sempre la tua volontá negli avvenimenti
della nostra vita.
Accompagna Signore formatori, educatori e catechisti
- perché sappiano coltivare, con la vicinanza e la pazienza, il seme
della vocazione che Tu hai messo nel cuore dei giovani.
Tu che sei la resurrezione e la vita
- accogli nella tua inmensa misericordia tutti coloro che hanno
offerto la loro vita al tuo servicio
Padre Nostro
Signore, guarda con amore la nostra famiglia religiosa; fa che possa
crescere nel fervore ed attirare nuove vocazioni per il bene della
Chiesa e per i nuovi bisogni di salvezza del mondo intero. Te lo
chiediamo per Cristo Nostro Signore.
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Quando nel mondo oblato si é appena
celebrato
il
17
febbraio,
ricordando
l’approvazione
della
Congregazione
attraverso l’approvazione delle nostre
Costituzione e Regole, si puó ascoltare un
anelo a qualcosa di piú che il passare degli
anni.
Francisco Baena Calvo

Il sacerdote e poeta Francisco Baena Calvo, ci
invita in questo testo ad “andare oltre noi
stessi” per incontrare la luce di quel che
possiamo chiamare “l’Eterno”.

Disse il profeta: Quando sembra che la tua vita vada in pezzi e l’uragano
del vuoto afferra la tua interioritá…Cuando l’ateismo si fa essenza e le
porte della disperazione aprono la tua anima verso il mondo del nulla…
Cuando la stessa impronta del Nazareno si fa ingenua ed espressione di un
mondo antico e antiquato…allora scopri che la tua esistenza deve ancorarsi
nella ricerca di un significato globale con due ali invisibili, la ragione e la
fede, per andare oltre te stesso.
C’é stata gente, che pur trovandosi nell’ateismo piú radicale, hanno avuto
un’esperienza che li ha scossi interiormente incontrando una luce, cosí
raggiante come invisibile, che li ha segnati per sempre cambiando
totalmente la loro vita.

Preghiera per le vocazioni oblate

Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove
tarma e ruggine consumano e dove ladri
scassinano e rubano; accumulate invece per voi
tesori in cielo, dove né tarma né ruggine
consumano e dove ladri non scassinano e non
rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il
tuo cuore.
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca
i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne
avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta.

Oh anima mia, torna al fervore di prima. Questo
ritiro svelandoti le tue miserie ti sproni a rimediarvi;
non uscire da que¬sta solitudine senza aver preso
provvedimenti sicuri che i propositi avranno un
seguito, affinché lo slancio che Dio ti darà
indubbiamente non sia frenato dal primo contatto
col mondo, in mezzo, al quale bisogna che io viva
per edificarlo, santificarlo, salvarlo senza nuocere a
me stesso. Ci va del tuo destino eterno, della tua
felicità anche su questa terra perché sai bene che
non costa nulla e tutto sembra facile a un’anima
visitata dalle consolazioni del suo Sposo divino; mai
però questa luce brillerà su un cuore appannato.
Note del ritiro del 1814
Eugenio de Mazenod

La nostra missione è di proclamare il Regno di Dio
e ricercarlo prima di ogni altra cosa (cf. Mt 6, 33).
Compiamo tale missione in comunità. La comunità
è un segno che, in Cristo, per noi Dio è tutto.
Insieme attendiamo la venuta del Signore nella
pienezza della sua giustizia, perché “Dio sia tutto in
tutti” (cf. Cor 15, 28). Crescendo nella fede, nella
speranza e nell’amore, ci impegniamo ad essere,
nel cuore del mondo, un lievito delle Beatitudini.
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