
SIAMO UNA 
MISSIONE

"Noi siamo missione" ha la sua origine in queste parole di papa Francesco
(Evangelii Gaudium n.273): 

"La mia missione di essere nel cuore della gente non è solo una parte della mia
vita o un distintivo che posso togliere quando voglio; non è un "extra" o solo un
momento della mia vita. Al contrario è qualcosa che non posso sradicare dal
mio essere senza distruggere me stesso. Sono una missione su questa terra;

questa è la ragione per cui sono in questo mondo. Dobbiamo considerarci
sigillati, persino marchiati, da questa missione di portare luce, benedizione,

vivificazione, incoraggiamento, guarigione e liberazione. All'improvviso
iniziamo a vedere tutto intorno a noi le infermiere con l'anima, i maestri con
l'anima, i politici con l'anima, persone che hanno scelto fino in fondo di stare
con gli altri e per gli altri. Una volta che separiamo il nostro lavoro dalla vita
privata, tutto diventa grigio e cercheremo sempre il riconoscimento o
l'affermazione dei nostri bisogni. A quel punto noi smettiamo di essere un
popolo." 

La missione è qualcosa che si radica nel mio stesso essere come essere umano,

come cristiano, come pallottino. La vita stessa, il mio essere, è una missione. Le
mie opere derivano dal mio essere in missione. Questo significa fare ogni lavoro
con l'anima, che fluisce dal mio essere. La stessa vita di Gesù fu il suo
apostolato, come disse San Vincenzo Pallotti. 

Anche come persone, come cristiani e come pallottini è corretto dire "We Are A
Mission" poiché la nostra missione può essere realizzata più efficacemente
come comunità e in comunità. Noi siamo una missione su questa terra  
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"Voglio vederti ricco e
ricco con i tesori della
Divinità, voglio vederti

totalmente trasformato in
Dio per renderti il ministro

più utile del Vangelo"
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"portando luce, benedizione, vivificazione, incoraggiamento,

guarigione e liberazione". 

Questo sito è un'iniziativa personale ma con l'aiuto di numerose
altre persone, ruoterà attorno alla vita e alle opere di San Vincenzo
Pallotti, su come cercava di vivere la sua missione personale e
attraverso i suoi figli e figlie spirituali sparsi in tutto il mondo.

Pallotti fu così profondamente trasformato nella vita di Gesù che
la sua missione era armonizzata con la missione di Gesù,

l'Apostolo dell'Eterno Padre. Meditare e pregare sulla vita e sulle
opere di Pallotti ci aiuta quindi ad assorbire lo spirito della
missione. Egli ha creduto nello spirito di comunione e di
collaborazione: We Are A Mission. 

In secondo luogo, condividendo informazioni su una vita intensa e
radicata nel Vangelo e il suo mandato missionario e apostolico di
tutti i figli e le figlie spirituali di Pallotti nel mondo, possiamo
essere ispirati a vivere e realizzare la nostra missione su questa
terra. Avendo il raro privilegio di conoscere il mondo Pallottino
presente in ben 56 paesi, spero di trovare e condividere con voi tali
informazioni e testimonianze personali di vita radicale nel
Vangelo. 

Infine, il nostro giovane confratello, p. Jean Betrand Etoundi,
Consultore Generale e Segretario della Missione, è deceduto il 27
aprile 2018. Ha coltivato così tanti sogni nella sua vita ed era pieno
di passione per le missioni. La seconda edizione del suo progetto
"Fede e carità", un Bollettino Missionario, era pronta per la
pubblicazione al momento della sua morte. Attraverso questo sito,

desidero preservare la sua memoria e portare avanti il più
possibile i suoi amati sogni missionari. 

Spero che quest'umile iniziativa sia un'altra goccia nell'oceano per
permetterci di vivere il Vangelo con passione e gioia, così come
Papa Francesco ci invita continuamente a fare. Allo stesso tempo,

possa aiutarci a conoscere e amare il nostro Fondatore, San
Vincenzo Pallotti, Mistico, Apostolo e Profeta di Comunione. "We
Are A Mission" è un invito a essere e realizzare la nostra vocazione
di discepoli missionari di Gesù, seguendo la spiritualità e il carisma
di San Vincenzo Pallotti. In breve, significa, essere e fare tutto con l'
"anima" di Gesù, Apostolo del Padre che è infinito amore e
misericordia. 

"We Are A Mission" - sempre Avanti con Dio! 

www.WeAreAMission.org

LE PAROLE DEL PAPA
Per un cristiano non è possibile
pensare alla propria missione
sulla terra senza concepirla

come un cammino di santità,

perché «questa infatti è volontà
di Dio, la vostra santificazione» 

Guadete et Exsultate, 19


