2° MOMENTO

Guida : “Eccomi!Manda me”.Questa è la risposta
che ogni cristiano dovrebbe dare alla domanda
che il Signore gli pone. Egli chiama, ha sempre
chiamato e si aspetta da noi una risposta. Ha
chiamato Abramo,edegli ha risposto sì. Ha
chiamato Mosè ed egli, seppur con grande
titubanza, ha detto sì. Ha chiamato il re Davide,
anche se era ancora un ragazzo, ed egli nella sua
spavalderia ha detto sì. Ha chiamato Maria, e lei,
promessa sposa a Giuseppe, ha detto sì. Ha
chiamato gli apostoli, ed essi in modalità diverse,
hanno detto sì. Ha chiamato Luigi Maria da
Monfort e ha risposto si, ha chiamato Maria Luisa
Trichet e ha risposto eccomi- TANTI CHIAMATI E
TUTTI HANNO RISPOSTO SI !!!!!!!! E Tu?
I testimoni sono color che hanno udito, ascoltato, visto e toccato.Entriamoalloranelcuore e nei
sentimenti di amore di Luigi Maria e di Maria Luisa elasciamoci come loro conquistare da Gesù
Sapienza del Padre.
Luigi Maria si interroga da dove vengo…

dove vado…

Sono un giovane ventenne e mi chiamo Luigi Grignion, sono nato in Francia nella regione della
Bretagna, a Montfort sur Meu.La mia famiglia,di nobile condizione sociale, mi ha educato ad andare a
Messa ed essere un buon cristiano, a spendere la vita per gli altri. Honel cuore un grande desiderio:
annunciare l’amore di Gesù Cristo ai poveri. E’stato duro lasciare i miei genitori ed i miei amici, ho
provato una stretta al cuore,ma il Signore Gesù mi ha conquistato e per seguirlo ero disposto a
lasciare tutto per entrare in seminario.
Nel periodo storico in cui vivo, questo sogno è una vera e propria follia.
Cosi, con Maria come compagna, ho iniziato la mia avventura, a piedi, verso il seminario di Parigi
pregando e cantando.
Maria Luisa Trichet ha ben chiara la sua strada, vuole seguire il Signore per sempre, vuole donarsi
completamente a Lui nel servizio dei più poveri tra i poveri.
Montfort amministra, riorganizza, dirige con dolcezza l’ospedale di Poitiers dove vengono ospitati
ex-carcerati,prostitute, malati incurabili, bambini, orfani, poveri ecc .Qui incontra una giovane
borghese Maria Luisa Trichet .Lei vuole seguire Gesù, consacrarsi a Lui essere suora per servire i
poveri.
Ha 17 anni, Montfort le chiede di andare a vivere all’ospedale, lei senza esitare lascia tutto e va in
quella babilonia, povera tra i poveri, dirà al Vescovo: “Eccellenza come governante potete rifiutarmi
, ma non come povera”.

Liberamente ognuno firma sulla pergamena come impegno a dire e vivere il suo SI

