Chiamati ad essere Missionari
•Dio vuole salvare tutti gli uomini: Manda i suoi apostoli

Manda tutti noi ma con caratteristiche ed espressioni
differenti per venire incontro ad esigenze diverse.
•La nostra missione (quella di DB) e’ una missione
carismatica cioe’
Lo Spirito del Padre che come ha chiamato DB cosi
chiama anche noi ad essere partecipi dell’apostolato giovanile ,
popolare missionario.
•Tale invito e’ “mediato” dai segni dei tempi e cosi’ lo Spirito
chiama ed invia i vari Gruppi della FS a svolgere la loro
missione.

PERCHE’ UNA MISSIONE?

(San Paolo 1 Cor 9,16))

1. Ogni comunita’ cristiana e’ chiamata a far conoscere Dio che
e’ amore
2. Dio ha creato l’uomo per amore l’ha redento per amore e
lo vuole con se per amore
DIO PADRE E’ AMORE (storia della salvezza)
3. IMMAGINI EVANGELICHE :
a. Buon Pastore - non abbandona la pecorella smarrita
A tutti gli uomini e’ data la possibilita’ di entrare
in
comunione con Lui.
b. Il Figliol prodigo - Dio e’ misericordioso, aspetta
paziente il nostro ritorno.
c. La sua morte e risurrezione - amore nella forma piu’
radicale. Il testamento di Gesu’ - (Giov. 15,9)
DUNQUE : L’impegno della comunita’ ecclesiale e’ legata alla fedelta’ all’amore divino .E da questa
consapevolezza prende vigore la generosa disponibilita’ dei discepoli di Cristo a realizzare opere di
promozione umana e spirituale. (A2 missione pag. 10)

URGENZA MISSIONARIA
Oggi l’urgenza missionaria e’
particolarmente viva e il mondo e’ tornato
ad essere “terra di missione”
Perche’ oggi c’e’ una maniera diversa di
concepire la missionarieta’, di realizzare la
“missio ad gentes”. Essa si attua infatti nel
rispetto dei diversi ambienti culturali, in
dialogo con le altre confessioni cristiane e le
diverse religioni e ci impegna nella
promozione umana e nella lievitazione della
cultura. (Rettor Maggiore Chavez)

Ma da dove promanava la missionarieta’ di DB?

Quali sono state le ragioni del suo zelo? Notiamo tre elementi:

1. Obbedienza

al comando del Signore Gesu’
All’ascensione Gesu’ ci ha dato tutto il mondo (at. 1,8) coma campo di
evangelizzazione per cui noi salesiani come tutti i cristiani evangelizzare e
un obbedienza al comando di Gesu’

2. La convinzione

del valore lievitante e trasformante del vangelo:
capacita’ di fermentare tutte le culture. (Allegato 3 “Missione 12)
3. Predilezione per i Giovani: nelle politiche dei giovani, malgrado le
dichiarazioni, i giovani non contano, sono solo dei consumatori , sono
solo delle cavie.
Ma questo non corrisponde al Vangelo e alla logica di Gesu’(luca 9,45-48)
Mettere i giovani al centro della nostra attenzione: questo e’
patrimonio spirituale.
DB ha fatto dei giovani dei protagonisti della loro educazione e
della sua esperienza pedagogica e spirituale. (i giovani santi)
Cosa si dice in particolare per noi SCC? (Art. 2 #1)
Noi partecipiamo alla missione salvifica di Cristo con la nostra
testimonianza di Dio Padre (2 Cor. 2,14-16).. SIAMO IL PROFUMO

DI CRISTO

