MISSIONE TERRITORIALE
“In strada … con e per i giovani”
Sabato 14 aprile, presso la splendida Chiesa dei Catalani, alcuni gruppi laicali ed istituti religiosi (Avulls,
Amici di Madre Nazarena, Padre nostro … Padre di tutti, Masci 1 – Il Faro, Suore Figlie del Divino Zelo,
Suore Ancelle Riparatrici, Apostole della Sacra Famiglia, Padri Rogazionisti di Cristo Re, TOR) si sono
ritrovati per vivere la terza tappa 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 rivolta soprattutto ai giovani che sono soliti
“fare le ore piccole” nel centro storico della città.

La Pastorale Giovanile, con il suo coro, ha animato il momento di adorazione eucaristica che, dalle ore
20,30 fino alle ore 01,30, si è svolto all’interno della chiesa, riuscendo ad attrarre l’attenzione di tanti
ragazzi che, curiosi o consapevoli dell’iniziativa, si sono lasciati coinvolgere nella preghiera o in un
dialogo con le “coppie di evangelizzatori” o nella confessione Sacramentale. Erano presenti infatti dei
sacerdoti disponibili all’ascolto o alla Riconciliazione

.
Così, nella semplicità e in un clima di servizio pastorale, si è toccata con mano la gioia dell’incontro
dell’uomo con Dio, si è respirato il profumo della comunione, della fraternità, dell’amicizia, della
collaborazione che scaturisce dall’unità di intenti e sentimenti, dal desiderio di amare Cristo nel fratello
che ci passa accanto e di spargere piccoli “semi” nella immensa Sua “Vigna”, che spesso soffre e langue e
dove gli operai, purtroppo, sono pochi e affannati per i numerosi bisogni da soddisfare. Poiché però
bisogna sempre andare avanti con la forza dello Spirito Santo e non bisogna mai scoraggiarsi, ecco che un
altro appuntamento interpella ciascuno di noi per testimoniare con grinta ed entusiasmo che apparteniamo
a Cristo, nostra forza e nostro vero amico nel cammino della vita: la “Festa dell’Annuncio” che vivremo,
a conclusione del progetto, sabato 26 maggio presso la Basilica Cattedrale e piazza Duomo.

Vi aspettiamo tutti per condividere, ancora una volta, la gioia di essere cristiani e per essere, insieme,
conduttori di un nuovo “fermento” che dona vitalità all’animo umano e alla Chiesa di nostro Signore.
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