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Ci  aiutano  quest’anno  alcuni  numeri  presenti  nel  vangelo  o  nella  Bibbia

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e
li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava  per  recarsi.  Diceva  loro:  “La  messe  è  abbondante,  
ma sono pochi gli operai ! Pregate dunque il Signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe ! Andate: ecco,
vi
mando
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate,
prima  dite:  “Pace  a  questa  casa  !”
Lc 10, 1-5

I settantadue tornarono   pieni   di   gioia,   dicendo:   “Signore,   an-
che   i   demoni   si   sottomettono   a   noi   nel   tuo   nome.   “   Egli   disse   loro:  
“Vedevo  satana  cadere  dal  cielo  come  una  folgore.  Ecco,  vi  ho  dato  il  
potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però
perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i
vostri  nomi  sono  scritti  nei  cieli.”
Lc 10, 17-20
Soltanto il Vangelo di Luca
menziona i famosi 72 che
sono quegli evangelizzatori
itineranti il cui principale
scopo era di andare in giro
a portare la Parola, e che
certamente non esistevano
soltanto al tempo di Gesù;
in seguito hanno continuato
questo tipo di attività, favorendo così le raccolte di parole e di detti di Gesù.
L’Evangelizzatore  in  san  Luca
Card. Martini
Guarda, Signore, a noi tuoi amici,
inviati come messaggeri di salvezza e di pace.
Guida i nostri passi con la tua destra e sostienici
con la potenza della tua grazia,
perché non veniamo meno a tutte le fatiche.
Risuoni nelle nostre parole la voce di Cristo e tutti siano attirati
all'obbedienza del Vangelo.

OASI DEL
MERCOLEDI’

17.3
Nel nome del Padre...
Il silenzio per
far entrare in casa l
o Spirito

Nella GIOIA
della missione

“Rimani  con  me,  Signore,  ho  bisogno  di  te.  A  volte  temo  che  Tu  mi  chieda  trop-
po ma penso che anche in questo caso Tu non mi lasceresti solo e sosterresti la mia
fragilità.
Mi  rimane  poco  tempo  di  vita  nel  mondo  presente,  però  so  che,  dall’altra  parte  
del tunnel, vedrò il Tuo Volto meraviglioso che mi sorride, e, forse, Te lo ho chiesto
sempre, vedrò il Tuo sorriso ancora prima del tunnel.
Mio Signore, con Tua madre Maria, riempi totalmente la mia speranza, nella
fede, rimanendo nel mio povero e piccolo amore verso di Te, verso Tua Mamma e tutti
i miei fratelli.
Temo il tuo silenzio cosi lungo, Signore: però non posso pretendere che Tu mi
parli  come  quando  mi  hai  chiamato  da  bambino,  anche  se  credo  che  Tu  Io  possa  fare…  
Aiutami. Signore, credo in Te e spero in Te, senza vederTi ne sentirTi. Però si, credo
che continui a rimanere risorto con noi, con me. Signore Gesù, guardo i tuoi occhi e ti
amo… Gesù e Maria rimanete  con  me  e  con  tutti  noi”.  Maestro  Divino  Gesù,  resta  con  
me….  Fai  aumentare  la  mia  fede  nella  tua  presenza.
lo Credo, mio Signore, rimani sempre con me e con tutti gli uomini e le donne
del mondo. Rimani sempre nella tua Chiesa che Tu hai fondato. Grazie Gesù. Tu raccoglierai i miei ultimi respiri, assieme a Maria, Madre Tua e di tutti noi. Gesù, rimani
con  me  e  con  tutti  noi  dal  momento  che  sta  scendendo  la  sera”.

Padre Luigi Bolla, missionario salesiano,
colpito da grave malattia, preghiera poco prima di morire

Guardo ai tanti testimoni del Vangelo: testimoni eroici della carità,
annunciatori fedeli della Verità.
Guardo a tutti coloro che, con semplicità,
costruiscono pagine nuove di un Vangelo che oggi si fa vita per tutti.
È da loro, Signore, che mi chiedi di imparare
la concretezza di una risposta umile e audace,
capace di perdere tutto per ritrovare te, unico Signore.
Sento, Signore, che davanti a me poni una strada da percorrere.
C’è  un futuro che mi aspetta, risposte da dare, scelte da vivere.
Voglio poter tendere, Signore, verso quegli orizzonti che per me dischiudi,
voglio correre senza farmi appesantire dal passato,
mosso dal desiderio di raggiungere te,
di comprendere, di vivere, di lasciarmi conquistare da te,
Signore della storia e di tutti i viventi. Amen.

