
SEGNI DEI TEMPI 

 

Testo delle diapositive della presentazione di D. Peter Sticco. 

 

Diapositiva 1: Spiritualità Pallottina: Segni dei tempi. Di D. Pietro Sticco  

Diapositiva 2: Obiettivo: Questa presentazione ha lo scopo di riflettere sui modi in cui i missionari 

Pallottini sono andati alle periferie del mondo. Questi missionari sono andati nel mondo per 

diffondere la buona notizia agli altri, come ha fatto San Vincenzo Pallotti con passione ed 

entusiasmo.  

Diapositiva 3: Preghiera di meditazione:  

Vincenzo Pallotti ci incoraggia: Respirare Dio dentro e fuori. Trovare Dio in ogni cosa. 

Rivelare Dio a tutti. Irradiare la presenza di Dio.  

Diapositiva 4: Papa Francesco ha ricordato ai cattolici, specialmente ai capi della Chiesa, di 

“uscire” e “cercare” le persone, specialmente quelle che si trovano nelle cosiddette periferie. 

Diapositiva 5: Missionari Pallottini nel mondo 

Diapositiva 6: Missionari Pallottini - immagine di tutti i paesi in cui ci sono i Pallottini.  

Diapositiva 7: Mappa dei Pallottini nel mondo dalla chiesa della Madonna della Grazia 

Foto 8: Perù: Giovani dagli USA con i bambini dell'orfanotrofio. Uruguay: Volontari del Liceo 

Pallotti. Costa d'Avorio: 2.000 Vangelo con i giovani. 

Diapositiva 9: Portogallo - Incontro con i giovani di Odivelas. Kenya - Viaggio di Nairobi al centro 

di riabilitazione dei bambini di Siuyu. India & Polonia- Incontro con i giovani pallottini per 

l'energia sostenibile.  

Diapositiva 10: Viaggio in missione in Vietnam. Pellegrinaggio in Ucraina. 

Diapositiva 11: Filippine. Perù - giovani a Lima. 

12: Parrocchia di Santa Faustina - l'inizio  

Diapositiva 13: L'Apostolato Cattolico del Camerun 

Diapositiva 14: Pallottini nelle Filippine  

Diapositiva 15: Daporijo- Inondazione 70 famiglie colpite- Ci sono i segni dei tempi. Come si 

ricostruisce questa comunità? Chi li aiuta? 

Diapositiva 16: Rwanda/DR Congo: Essere santi, continuare a ballare! 



Diapositiva 17: Cosa sta succedendo in Mozambico? 

Dove? Santa Maria e Regina degli Apostoli Namuno 

Povertà, malattie, assenza di mobilità per i sacerdoti, fame, “riti di iniziazione”. 

Diapositiva 18: Essere chiamati al tuo segno personale dei tempi 

Diverse chiamate/necessità in ogni comunità  

Imparare dalla spiritualità di San Vincenzo Pallotti 

Incoraggiare i giovani ad essere zelanti e attivi nella comunità!  

Atti di gentilezza verso tutti come farebbe San Vincenzo.  

Diapositiva 19: Papa Francesco ha spesso sfidato i leader e noi a portare il potere di guarigione 

della Grazia di Dio a tutti i bisognosi, a stare vicino agli emarginati e ad essere “pastori che vivono 

con l'odore delle pecore”. Gesù sapeva che il suo tempo era breve e il suo messaggio era 

importante. Il messaggio... è chiaro: se vogliamo essere buone persone di fede, buoni discepoli, 

dobbiamo ricordarci delle benedizioni di Dio ogni giorno. Fermatevi e siate presenti a Dio!  

Diapositiva 20: San Vincenzo Pallotti: Scrive sulla necessità dello zelo apostolico: 

“La Divina Provvidenza ci obbliga ad aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle non solo nelle loro 

necessità presenti, ma ancor più a stare loro vicino nelle loro necessità spirituali. Per questo 

abbiamo l'obbligo di sostenerci a vicenda nel cammino verso la nostra destinazione finale”. (OOCC 

IV 131) 

Diapositiva 21: Durante la prima metà del XIX secolo, San Vincenzo Pallotti fu tra coloro che Dio 

arricchì con i suoi doni e la sua ispirazione allo scopo di aiutare la Chiesa a compiere la sua 

missione. Il carisma del Pallotti è diventato il patrimonio dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. I 

suoi membri fanno propri i suoi ideali e accettano la sua missione”. (Preghiere della Comunità 

Pallottina, pag. 79) 

Diapositiva 22: La citazione dice: “Dio vi ha mandati come operai nella sua messe perché attraverso 

il vostro ministero si conservi la fede e cresca l'amore” - San Vincenzo Pallotti 

 



Diapositiva 23: Papa Giovanni XXII parla di San Vincenzo: “Questo santo amorevole, che ha 

dimostrato un amore così notevole, è una delle figure di spicco nel campo dell'attività apostolica del 

XIX secolo. Ha progettato nuovi modi per condurre le persone a riconoscere e ad amare Dio nella 

loro vita. Le sue imprese, specialmente l'Unione dell'Apostolato Cattolico, sono straordinariamente 

ricche di esperienza religiosa e di istruzione. Tutti coloro che si dedicano all'Apostolato hanno 

l'obbligo di trasmettere agli altri l'amore di Dio, di promuovere uno spirito fraterno e di lavorare per 

la realizzazione delle loro idee con vero e costante entusiasmo.” (Cfr. Acta SAC V [1962-64] 366-

368)  

Diapositiva 24: Arcivescovo di Manila, Filippine- “Non possiamo essere solo discepoli, dobbiamo 

essere missionari” “Siamo missionari che hanno il mandato di proclamare la Buona Novella della 

nostra salvezza”  

Diapositiva 25: P. Generale Jacob Nampudakm: 

“Stiamo iniziando nuove “missioni” in questi giorni, ma alla fine la nostra missione è ovunque... È 

una periferia della fede. “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli” (Mat 5,3) ... Un 

lebbroso, per esempio, non sente più dolore. È insensibile. Per cambiare il cuore - spiritualmente o 

psicologicamente - dobbiamo sentire il dolore. Dobbiamo sentire che siamo poveri e rotti. La verità 

profonda è che siamo tutti poveri”. 

Diapositiva 26: Dal Vangelo di San Giovanni V, 14-18: “Questa era ormai la terza volta che Gesù 

appariva ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti”. 

Quando ebbero finito di mangiare, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone figlio di Giovanni, mi ami 

veramente più di questi?”. “Sì, Signore”, disse, “tu sai che ti amo”. Gesù disse: “Pasci i miei 

agnelli”. 

Di nuovo Gesù disse: “Simone figlio di Giovanni, mi ami veramente?”. Egli rispose: “Sì, Signore, 

tu sai che ti amo”. Gesù disse: “Abbi cura delle mie pecore”. 

La terza volta gli disse: “Simone figlio di Giovanni, mi ami tu?”. Pietro era ferito perché Gesù gli 

chiese per la terza volta: “Mi ami tu?”. Lui disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo”. Gesù 

disse: “Pasci le mie pecore”. 

Diapositiva 27: Meditazioni quotidiane 

Diapositiva 28: Fare la volontà di Dio 

“Confesso e affermo ora e sempre, che la tua santissima volontà contiene ogni bene e tutta la più 

sublime perfezione...[Quindi] che la tua santissima e pianissima volontà specialmente nelle cose 

sfavorevoli, sia il mio paradiso.” (OOCC, X, pp.377,379; STA, 437) 

San Vincenzo Pallotti volle sempre realizzare nella sua vita la santissima volontà di Dio. Perché la 

santa volontà di Dio conteneva ogni bene e la più sublime perfezione. Ma trovare la volontà non era 

un lavoro facile. Comportava sempre il difficile compito di cercare, discernere, scegliere e fare ciò 



che Dio vuole da noi in una determinata situazione. San Vincenzo Pallotti cercava e faceva 

costantemente la volontà di Dio, anche nelle situazioni più sfavorevoli. Sentiva che fare la volontà 

del Padre era il suo paradiso.  

Cerco, discerno, scelgo e faccio ciò che Dio vuole da me? Sono pronto a fare la volontà di Dio sia 

in situazioni favorevoli che sfavorevoli? Imito lo spirito che ha guidato Gesù e San Vincenzo 

Pallotti nel compiere il piano del Padre?  

Diapositiva 29: Osservazioni conclusive 

Diapositiva 30: Cosa puoi fare nella tua parrocchia/comunità per essere missionario? 


