PROGETTO “IRRADIAZIONE EVANGELIZZATRICE”
“VIENI E VEDI”
In un tempo di incertezze, paura, imprevisti, morte, isolamento, crisi, quale quello che
stiamo vivendo a causa del Covid - 19, il nemico invisibile che sta angosciando gli animi
e creando divisioni e incomprensioni a vari livelli, il cristiano ha una forza in più, una
fonte di energia interiore inesauribile e a costo zero: Gesù di Nazareth, Luce nelle
tenebre, Forza nelle tribolazioni. Non è una favola, ma una certezza che anima i cuori
dei cristiani e li sostiene nell’affannosa quotidianità. Così, anche quest’anno, sebbene
in una location diversa rispetto a quella degli scorsi anni pastorali, il gruppo “Padre
nostro … Padre di tutti”, chiedendo ospitalità e collaborazione alla Comunità delle
Suore “Ancelle Riparatrici” di via Nino Bixio, sta portando avanti il progetto
“Irradiazione Evangelizzatrice”, momento di evangelizzazione e missione territoriale
che ha luogo ogni venerdì mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Istituto delle
suddette religiose.

Con semplicità e raccoglimento si vive un intenso momento di preghiera,
accompagnato da un dolce sottofondo musicale, al fine di coinvolgere i passanti per
le vie limitrofe, attratti da un pannello, appositamente allestito, con la scritta “Vieni e

vedi”. Numerose le presenze che, seppur nel rispetto delle norme anti-Covid, si
avvicendano nel corso della mattinata per rendere grazie al Signore, per entrare in
dialogo con Lui che tutto vede, può e sa, con Lui che silenziosamente attende una
visita, anche frettolosa o non programmata nella routine di una mattinata, per donare
dei “beni” molto speciali che non sono in vendita in alcun centro commerciale: la pace
del cuore, la gioia, la luce. Ecco perché chi risponde all’invito di Gesù non resta mai
deluso, anzi ritorna per sentire il Suo sguardo amorevole, il Suo caloroso abbraccio, la
Sua Parola che è vita, ristoro e riparo sicuro per l’anima e per il corpo.
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