A tutti gli amici
Chin ju, 10-05-2017

Giornata di preghiera e fraternità
DOMENICA 21 MAGGIO
Carissimi/e,
scrivo questo messaggio dalla Korea mentre si sta concludendo la mia
permanenza di tre settimane tra queste fraternità. Siamo riuniti per un periodo di
preghiera e di Assemblea. Cominciamo sempre la giornata con un’ora di
adorazione prima dell’Eucaristia che celebriamo alle 7. Le giornate si svolgono poi
in un clima fraterno, tra incontri, condivisioni, ascolto e altri tempi di adorazione.
Domenica 30 aprile abbiamo vissuto una giornata di scuola di preghiera per tanti
amici, giovani e adulti che camminano con noi. Naturalmente ho sempre bisogno di
una sorella per la traduzione: italiano e koreano non sono molto simili! Ho visto
molta sete di preghiera e di adorazione eucaristica.
- Anche alcuni incontri con i poveri mi hanno fatto sentire la presenza del
Signore che ci accompagna. Vi ringrazio che avete pregato per noi e ci avete
sostenuti.
- Oggi tutta la Korea è in festa per nuovo presidente eletto, Moon Jae-in: è un
uomo di dialogo e aperto ai disagi sociali: rappresenta un cambio deciso rispetto
agli orientamenti dei due precedenti governi. Speriamo che questo contribuisca a
distendere un poco i rapporti con la Korea del Nord che in questo periodo si
esprime nella voce del presidente con minacce inquietanti. Preghiamo
tenacemente per la pace e per tutti quelli che hanno gravi responsabilità nei
rapporti internazionali.

Il deserto estivo
La settimana di deserto aperta a tutti, forse l’avete già visto sul sito della
Comunità, sarà nei giorni tra il 30 luglio e il 5 agosto. Abbiamo scelto di
dedicarlo interamente al tema della preghiera. E ci affidiamo fin d’ora allo Spirito
perché sia veramente una scuola di preghiera nei suoi diversi aspetti all’insegna
della semplicità e della concretezza nate dal’esperienza.
Fin d’ora sono aperte le iscrizione e non sto ad insistere per raccomandarvi di
partecipare al deserto come vi sarà possibile: o a tutto, o almeno in parte. Tutti
sapete per esperienza quanto sia rigenerante questo dono.

Domenica 21 maggio

Vi attendiamo per questo ultimo appuntamento mensile e insieme a voi
ringraziamo per tutto quello che abbiamo vissuto nel cammino di quest’anno. Ho
fiducia che il Signore abbia operato qualcosa di bello e profondo in ognuno.
Nella riflessione del mattino vorrei comunicare in modo particolare sui nn. 158 162 della lettera di papa Francesco. Questi numeri, inseriti nel cap 4° di “Amoris
Laetitia” trattano in modo sintetico un tema importante: il rapporto tra matrimonio e
vita consacrata.
- Concludo chiedendovi un favore: chi può e lo desidera ci mandi una breve email entro il mese di maggio in cui risponde a queste due domande:
1. Che cosa mi ha aiutato di più nelle giornate di preghiera e fraternità di
quest’anno?
2. Che cosa suggerirei per qualche miglioramento?
Grazie e a presto, nella gioia del Signore risorto,
Pino e Comunità

