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Carissimi amici, ho rubato la foto di
gennaio dal nostro Calendario 2017
– che immagino abbiate appeso in

cucina o nella vostra stanza – col desiderio
di mettermi in sintonia con ciascuno di voi
e le vostre famiglie. Guardando la stessa
immagine, mi sembra quasi di entrare nel-

le vostre case per augurarvi un Buon Anno,
prendere un caffè, raccontarci “come va”, con-
dividere gioie, sofferenze, desideri... È un nuovo
anno che inizia ed è bellissimo partire insieme.
Oltretutto quelle due mani che formano un cuo-
re, dal quale filtra la luce, sembrano suggerirci
tutto un modo di “guardare”. Di guardare noi
stessi, gli uni gli altri e la vita, con il cuore, anzi,
dal cuore.
E allora, dal cuore, comincio io a raccontarvi

qualcosa di Missione Maria.
Innanzitutto, come gruppo redazionale desi-

deriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno so-
stenuto nel passaggio tra la
testata Milizia Mariana e
l’attuale, e ce lo hanno di-
mostrato in modo concreto
rinnovando l’abbonamento
alla rivista. Ringraziamo
anche per i vari suggeri-
menti che ci avete fatto per-
venire, di cui sempre cer-
chiamo di tenere conto, per
esempio: il corpo del testo
più grande e leggibile.
Anche quest’anno vo-

gliamo mantenere quello
“sguardo positivo sul mon-
do” che il Vangelo ci inse-
gna, e in particolare dare
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voce alla parte più preziosa che abbiamo: la no-
stra anima, quel cuore spirituale in cui filtra la
presenza di Dio e che ci permette di affrontare
la vita, gli eventi, i disastri naturali e... umani,
con un filo di luce e di speranza.
Con questo numero, quindi, oltre a continuare

alcune rubriche, iniziamo vari percorsi che vo-
gliono favorire un contatto profondo con il no-
stro mondo interiore: dall’amore umano che si
vive nella coppia e nella famiglia, all’amore di
Dio che si scopre nella Parola e si celebra nella
santa Messa. Dalla provvidenziale coincidenza
dei cento anni delle apparizioni della Madonna
a Fatima e della Milizia dell’Immacolata, al rac-
conto ai bambini della “storia più bella del mon-
do”, quella della nostra salvezza..
Se ci state, faremo insieme un bel cammino.

E ascoltando la voce dell’anima ci ritroveremo
tutti più forti e più sereni. Un abbraccio... dal
cuore!
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