
Cari  fratel l i ,  

un saluto dal  Consiglio Internazionale a ogni  mil ite nel  mondo.

 

Viviamo in un momento diff ici le e pieno di  dolore,  a causa del  Coronavirus

che devasta i l  mondo,  ma dobbiamo mantenere la fede e la speranza,  non

siamo soli .  Ciò che ci  unisce e ci  dà forza ogni giorno è la nostra

Consacrazione al l ' Immacolata,  perché la nostra Consacrazione

all ' Immacolata ci  aiuta a vivere ogni sacrif icio,  ogni  offerta e ogni  dolore

che attraversiamo: “tutto concorre al  bene di  coloro che amano Dio” (Rm 8,

28).
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"LA PREGHIERA COSTANTE SIA

IL RESPIRO DEI  NOSTRI CUORI"

Coraggio!  San Massimil iano Kolbe anche ha vissuto un momento molto

simile nel  1918,  quando i l  mondo ha vissuto la pandemia “febbre

spagnola”,  ha perso due grandi amici:  padre Antonio Maria Glowinski  e

padre Antonio Mansi ,  co-fondatori  del la Mil izia dell ' Immacolata.  Ma,

anche di  fronte al le diff icoltà,  San Massimil iano Kolbe non si  lasciò

superare,  ha guardato al le diff icoltà,  ma vide le opportunità per

diffondere i l  bene e l 'amore.  Padre Kolbe ci  insegna a mantenere la

fede. Con gli  occhi  f issi  nel l ' Immacolata,  r iusciremo ad andare oltre.

Durante tutta la sua vita,  è stato sfidato a r imanere in piedi.  Non

possiamo dire con certezza se avesse paura,  ma di  certo ha detto di  sì  e

ha mantenuto la sua decisione f ino al la f ine.

 

“Perseveranti nella preghiera” (Rom 12,12) 

“La preghiera è l’espressione di un’anima

bella”, ci dice padre Kolbe. “Soltanto nel

momento della preghiera l’uomo eleva il

cuore verso il paradiso ed entra in

conversazione con il Creatore dell’universo,

con la causa prima di tutto, con Dio” (SK

1208).Gli undici apostoli, dopo aver assistito

all’ascensione di Gesù al Padre, tornano a

Gerusalemme e si riuniscono nel cenacolo

insieme ad alcune donne e ai parenti del

Signore. Il testo ci dice che con loro c’era

Maria, la madre di Gesù, che condivideva le

loro giornate e li aiutava ad essere

«concordi e perseveranti nella preghiera».

Maria sostiene con la sua fede e con la sua

preghiera, la fede e la preghiera dei

discepoli, di questi uomini diventati suoi

figli. San Massimiliano conferma che “Ogni

buona madre si rallegra assai quando il

figlio le chiede qualcosa. Ciò è l’espressione

della fiducia del figlio nella bontà della

propria madre. Allo stesso modo Dio

riconosce con gioia la fiducia che noi Gli

manifestiamo nella preghiera. Questa

preghiera non deve esprimersi in forme

rigidamente stabilite. L’essenza di essa è la

petizione, il ringraziamento o l’adorazione

espressa a Dio” (SK 1208).



Sarà molto importante la comunione tra noi, in questo tempo. La nostra unità ci

premetterà una preghiera più forte e di offrire la nostra testimonianza di fede,

speranza e carità. Mai come ora è importante riscoprire di essere “un solo corpo” in

tutta la Chiesa.             Siamo luce per i nostri fratelli, muoviamo il bene, aiutiamo tutti

i nostri fratelli a vedere la luce, ad avere speranza. Cerchiamo di essere più positivi,

ottimisti e soprattutto persone di preghiera, perché tutto ciò passerà. Tutto questo ci

ricorda che adesso e sempre siamo chiamati ad accogliere le sfide e le difficoltà con

spirito di conversione. Quindi chiediamoci: cosa vuoi da noi, cosa comandi, qui e

adesso, oh Immacolata?

Perciò invochiamo insieme l’Immacolata:

«Guarda, o Vergine Maria, I tuoi figli e aiutali come hai fatto

con gli sposi a Cana, con Elisabetta nel tempo del parto, con i

discepoli dopo la Risurrezione di Gesù. Custodiscici sempre,

malgrado le nostre infedeltà e fragilità. Ci affidiamo a te, con

la fiducia del tuo servo San Massimiliano Kolbe».

Festa dell'Annunciazione!

 

L'angelo Gabriele mandato da Dio, visitò Maria e disse: "Rallegrati, piena di

grazia, il Signore è con te!" (Lc 1-26)  

 

 

Vogliamo vivere questa giornata insieme, come una famiglia! Non

dimentichiamo che i militi in codesta Solennità possono ottenere la Indulgenza

plenaria con le solite condizioni. In più, la Penitenziaria Apostolica ha conceso

la settima scorsa a tutti i fedeli il dono di speciali Indulgenze in relazione dal

morbo Covid-19: approfittiamo questi tesori che ci concede la nostra Santa

Madre Chiesa.  Uniti nel cuore dell'Immacolata
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