
  

MISSIONE TERRITORIALE 

“SENTINELLE NELLA NOTTE” … PER ANNUNCIARE CON GIOIA 

 

Sabato 9 dicembre, nonostante una serata fredda, piovosa e ventosa, alcuni gruppi laicali, qualche 

parrocchia e qualche istituto religioso, si ritrovano a sfidare ogni intemperia per vivere, nell’ambito 

del progetto pastorale “Sentinelle nella notte”, promosso da alcuni Uffici e Organismi diocesani 

(Ufficio Liturgico, Ufficio Missionario, Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, Seminario 

Arcivescovile e USMI) una missione territoriale notturna presso la chiesa SS. Annunziata dei 

Catalani e nei dintorni, facendosi strumento nelle mani di Dio, con l’intento di portare la Luce a 

tanti fratelli, soprattutto giovani, che spesso vengono confusi dal buio e dalle tenebre che il mondo 

facilmente propina e divulga, palesemente o subdolamente. 

 

 

Obiettivo 

alquanto 

arduo con le 

mere forze 

umane, ma 

non 

impossibile se 

ci si affida 

totalmente a 

quel Padre 

che invia “a 

due a due”, 

come “agnelli 

in mezzo ai 

lupi”, con la 

certezza che 

Lui opera in 

modo 

singolare ed 

incomprensibile, quando e dove vorrà, servendosi di una parola, una frase, un sorriso, un canto, uno 

sguardo, una stretta di mano, una preghiera, un sacerdote …   

 

 



Con questo spirito 

chiunque si lasci 

coinvolgere nella 

realizzazione del 

progetto, reso forte da un 

grande senso di unità e di 

comunione con Cristo, 

con i fratelli e con la 

Chiesa, supera se stesso, 

la propria timidezza e 

qualsiasi remora 

personale e osa, prega, 

spera, sorride, anche 

quando viene deriso. 

Dopo le fasi iniziali 

dell’accoglienza (con 

canti gioiosi di 

evangelizzazione) e 

dell’adorazione 

eucaristica comunitaria (coordinata dal Seminario Arcivescovile e presieduta da Mons. Pietro 

Aliquò), delle coppie ricevono il mandato missionario e varcano la soglia della chiesa per andare ad 

annunciare, con semplicità e umiltà, Gesù, vera Luce, vera Libertà, vera gioia dell’animo umano. 

Contemporaneamente all’interno della chiesa continua la preghiera di adorazione silenziosa e hanno 

inizio le confessioni. Molti giovani si aggirano per le strade limitrofe alla chiesa e vi entrano, 

invogliati sia dalla novità dell’evento, sia dall’opportunità di accostarsi liberamente alla lettura della 

Bibbia e di scrivere una preghiera, nell’anonimato, consapevoli che quelle intenzioni verranno 

condivise e fatte proprie dai presenti. Grande raccoglimento, quindi, davanti a Gesù Eucarestia, 

“Faro” che rifulge nella notte; grande gioia per un figlio, per un fratello ritrovato, per tante 

risonanze positive, quali: “Belle queste iniziative, continuate”!  Così l’entusiasmo cresce, la 

stanchezza si smorza, il cuore batte forte, pieno di riconoscenza verso Chi “si è fatto come noi per 

farci come Lui” ed un canto di lode ravviva gli animi, che si arricchiscono vicendevolmente in un 

meraviglioso scambio di esperienze, di idee e in una condivisione di fede che si fa vita.      

                                                                                             Maria Pia Bonanno 

 



 

 

 


