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«Celebro domani l’anniversario del giorno in cui, sedici anni fa, lasciavo la casa materna 
per andare a stabilirmi alla Missione. P. Tempier ne aveva preso possesso qualche 
giorno prima. [...] Il mio letto a cinghie fu collocato nel piccolo passaggio che porta alla 
biblioteca. [...] Una lampada era tutta la nostra illuminazione, quando si andava a 
dormire,  la mettevamo sulla soglia perché servisse a tutti e tre. [...] Da quando abbiamo 
fatto voto di esser poveri, non abbiamo più avuto la gioia di esserlo come allora». 
 

Sant’Eugenio, Lettera a p. Jean Baptiste Mille, novizi e scolastici, 24 gennaio 1831, E.O., VIII n 383    

  
 
  
Siamo all’inizio di un nuovo anno e con una rinnovata speranza nel cuore, che ci 
permetta di vivere al meglio questo tempo di pandemia, continuiamo il nostro 
impegno di preghiera per le vocazioni oblate. In questo mese ricordiamo 
l’anniversario della Fondazione della Congregazione, avvenuto il 25 gennaio 1816, e 
ringraziamo Dio per la sua missione all’interno della Chiesa e al servizio dei poveri.  
I testi scelti aiutano a riflettere su questi avvenimenti e sulla Chiesa. La preghiera di 
questo mese è dedicata in maniera particolare agli Scolastici che vivono in 
comunità a Vermicino. Buona Festa a tutti noi! 
  
  
 

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 12,3-5) 
 
3 Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non 
avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto 
sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. 4 Infatti, 
come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la 
medesima funzione, 5 così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, 
e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. 
 
 
 
Dalla Prefazione delle Costituzioni e Regole dei Missionari Oblati di 
Maria Immacolata. 
 
La Chiesa, splendida eredità del Salvatore, da Lui acquistata a prezzo del suo 
sangue, è devastata crudelmente. Questa Sposa diletta del figlio di Dio, in lacrime 
per la vile diserzione dei figli da lei generati, è in preda al terrore. Cristiani apostati 
del tutto dimentichi dei benefici di Dio, hanno provocato la Giustizia divina con le  
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loro scelleratezze. Se non sapessimo che il Sacro deposito della Fede si conserverà 
intatto sino alla fine dei tempi, a stento potremmo riconoscere la religione di Cristo 
dalle tracce del suo passato, tanto da poter affermare con verità che, per la malizia 
e la corruzione dei cristiani di oggi, la condizione della maggior parte di essi è 
peggiore di quella dei gentili, prima che la Croce abbattesse gli idoli. In questo stato 
deplorevole, la Chiesa chiama a gran voce i ministri ai quali ha affidato gli interessi 
del suo Sposo divino, perché facciano di tutto per riportare, con le parole e con gli 
esempi, la fede che va spegnendosi nel cuore di un gran numero di figli. 
 
 
 
Dall’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
 
24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La 
comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 
preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa 
prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua 
forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!  
 
 
 
Impegno del mese 
 
In questo mese pregheremo in maniera speciale per gli scolastici di Vermicino 
perché vivendo in comunità, acquisiscano una mentalità sempre più missionaria, 
che li prepari al dono totale di sé e al servizio della Chiesa, per essere testimoni dei 
consigli evangelici.  
 
Padre Nostro 
 
Preghiera Dio Padre, che hai donato alla Chiesa lo Spirito di Salvezza, fa che tra i 
battezzati possano fiorire nuove vocazioni oblate. Donaci nuovi evangelizzatori che 
vivano in comunione con il Tuo corpo mistico, che abbiano il cuore ardente e 
l’audacia di essere testimoni del Tuo amore. Amen 
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Padre Santo ci rivolgiamo a te 
perché Gesù ci ha chiesto di pregare 

perché tu mandi operai nella tua messe. 
Manda dunque giovani generosi, 

appassionati di Gesù, 
desiderosi di fare della loro vita 

una totale oblazione a te, 
di farsi prossimi 

con i più poveri e abbandonati, 
di annunciare il Vangelo. 

Che ardano del medesimo fuoco 
che hai acceso in sant’Eugenio, 

entrino a far parte della sua famiglia 
e con tutti gli Oblati continuino 

l’opera della Redenzione. 
Maria Immacolata, 

che per prima ha dato Gesù al mondo, 
accompagni la nostra preghiera. Amen  
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