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Nella Chiesa Parrocchiale di 
S. Bortolo – Rovigo i mem-
bri della Famiglia Missiona-
ria della Redenzione si so-
no dati appuntamenti per 
rinnovare i loro impegni di 
Consacrati e di Laici.
Don LEONARDO MANI-
RABONA, del Burundi, ha 
presentato l’Esortazio-
ne apostolica postsinoda-
le “CHRISTUS VIVIT” di Papa 
Francesco ai giovani e a tut-
to il Popolo di Dio.
L’Esortazione Apostolica è il 
frutto dei lavori del Sinodo 
che si è tenuto a Roma dal 3 
al 28 ottobre 2018 sul tema: 
“I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale”.
Il Santo Padre l’ha firmata il 
25 marzo, solennità dell’An-
nunciazione del Signore. 
Era a Loreto, dove si trova la 
casa della Vergine Maria. Il 
documento è stato pubbli-
cato il 2 aprile, anniversario 
della morte di S. Giovanni 
Paolo II, il Papa delle GMG. 
Francesco vuole parlare di 
Dio ai giovani, il Dio che ha 
parlato anche a lui nella sua 
giovinezza. Dio è sempre 
giovane; Egli è amico dei 
giovani. “Tutto ciò che toc-
ca diventa giovane, diventa 
nuovo, si riempie di vita” (n. 
1). Il Papa usa un linguaggio 
accessibile e diretto come 
se si trattasse di una confi-
denza fatta a ciascuno. Ai 
giovani chiede di non la-
sciarsi rubare la speranza e 
ripete le parole di Paolo a 
Timoteo: “Nessuno disprez-
zi la tua giovane età” (1 Tim 
4,12).
È ovvio che la lettera rac-
chiude alcune convinzioni 
della nostra fede per inco-

raggiare i giovani a crescere 
nella santità e nell’impegno 
per la propria vocazione. 
È indirizzata ai giovani del 
mondo, credenti e non cre-
denti. È anche indirizzata a 
tutto il popolo di Dio, per-
ché prenda in considerazio-
ne i problemi dei giovani e i 
loro interrogativi. 
Il messaggio si conclude 
con una richiesta ben pre-
cisa. Il Papa chiede ai gio-
vani di correre: “Sarò felice 
nel vedervi correre più ve-
locemente di chi è lento e 
timoroso … La Chiesa ha 
bisogno del vostro slancio, 
delle vostre intuizioni, della 
vostra fede. Ne abbiamo bi-
sogno! È quando arriverete 
dove noi non siamo ancora 
giunti, abbiate la pazienza 
di aspettarci” (n. 299).
E’ seguita la Celebrazione 
Eucaristica  Presieduta da 
DON DEOGRATIAS MVUYI-
SHANGA, Responsabile del 
Ramo Maschile della nostra 
Famiglia Missionaria della 
Redenzione.
All’Omelia don Deogratias 
così si è rivolto ai fedeli: “Ca-
ri fratelli e sorelle, questa fe-
sta dell’Ascensione del Si-
gnore è ancora più ricca di 

gioia per noi: giorno impor-
tantissimo per la Famiglia 
Missionaria della Reden-
zione secondo la volon-
tà del nostro fondatore Pa-
dre Achille Corsato. Come 
membri di questa Famiglia, 
rinnoviamo il nostro “sì” per 
realizzare il progetto che il 
Dio-Amore da sempre ha su 
di noi. Inoltre oggi accoglia-
mo i nuovi giovani che in-
tendono impegnarsi per la 
missione. 
Rallegriamoci ed esultiamo, 
contempliamo Gesù Cristo 
che ritorna al Padre e nello 
stesso tempo ci manda in 
missione.
L’Ascensione di Gesù al cielo 
significa che Gesù ci accom-
pagna tutti i giorni nel cam-
mino della vita. Tanto più 
chi, come Missionari del-
la Redenzione, siamo tut-
ti chiamati ad annunciare il 
vangelo senza porre confi-
ni alla propria missione. In-
fatti, Gesù vuole essere pre-
sente tra di noi anzitutto 
con la sua Parola, poi con la 
testimonianza dei suoi di-
scepoli, soprattutto quella 
della nostra unità e del no-
stro amore fraterno, come 
ci ricorda Paolo nella secon-
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