COMMISSIONE MISSIONARIA UPF
Verbale riunione di giovedì 12 aprile 2018
presso la casa di una componente della Commissione – Via Pecorini 7– Milano
Presenti quasi tutti i componenti della Commissione, gli assenti si sono giustificati.
Don Sandro Sozzi, sacerdote referente, apre l’incontro con un brano tratto dall’esortazione
apostolica “Evangelii Gaudium” sulla nuova evangelizzazione, che ci riguarda da vicino: “Sebbene
sia vero che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del Vangelo e allo
sviluppo di un pensiero cristiano, il messaggio rivelato non si identifica con nessuna di esse…
Perciò, nell’evangelizzazione di nuove culture … non è indispensabile imporre una determinata
forma culturale, … insieme con la proposta evangelica”. E, dopo la preghiera a Maria, si passa ai
punti all’o.d.g.
Risonanza Assemblea Missionaria Diocesana 27.1.18 – Il nostro arcivescovo Delpini, intervenuto
a questo incontro, ha evidenziato due sostantivi: scintilla e gioia. La scintilla del gesto minimo
delle persone che praticano la legge della decima con la naturalezza di chi risponde a un’intima
esigenza e, specie per chi coltiva la dimensione missionaria, la scintilla che deve accendere il
fuoco, non tanto nella frenesia delle opere o di trovare uno spazio nel calendario affollato della
comunità, ma irradiando gioia nell’incontrare l’altro, nel comunicare con l’altro, nel tessere con
l’altro una relazione con la coerenza di Gesù,
Quaresima della carità ’18 quale progetto, quale diffusione In questa Quaresima, ogni parrocchia dell’UPF si è organizzata autonomamente su come esprimere
la carità quaresimale:
- Sacro Cuore in p.te Lambro e s. Ambrogio di Linate – Raccolto generi alimentari e consegnati
ai più bisognosi della zona.
- San Galdino – Sostenuto Mtendere Mission Hospital di Chirundu in Zambia.
- B.V.A. in Morsenchio – Raccolto generi alimentari per i bisognosi.
- San Nicolao della Flüe e s. Lorenzo in Monluè – Sostenuto il Villaggio SOS di Kfarhay in
Libano, che si occupa di bambini, cristiani e musulmani, orfani e/o con disturbi conseguenti alla
guerra.
Contributo al “Sinodo Minore” della nostra Commissione – Il Direttivo UPF ha incaricato la
nostra Commissione di redigere in primis una riflessione, sulla base del documento preparatorio del
nostro Arcivescovo. Il nostro contributo, redatto e consegnato al Decano don Augusto Bonora, è
servito come punto di partenza alle considerazioni del nostro Decanato.
Don Sandro raccomanda sempre ai presenti di leggere articoli dalle riviste missionarie e far
partecipe il gruppo di quanto ha interessato di più. I presenti rispondono:
 L’Amazzonia sarà al centro del prossimo Sinodo indetto da Francesco per ottobre 2019 e
“Mondo e Missione” dedica un approfondimento su quella regione “polmone verde del pianeta”,
ma che la produzione di soia, business del momento, e corruzione stanno distruggendo.
 Sempre da “Mondo e Missione”: 1) Guinea Bissau conquista a tal punto che due volontari, con
esperienza di missione, Giulia e Roberto, hanno deciso di sposarsi lì. 2) Lilo, motore di ricerca
solidale. 3) Assoc. C.O.E. presente nel tormentato Congo e nelle carceri del Camerun. 4)
TUTTAUNALTRAFESTA, fiera del commercio equo e solidale diventa itinerante. Toccherà
vari comuni lombardi, prima tappa Inzago luogo di nascita del nostro Decano che, con la scuola
e laboratorio di taglio e cucito della sua parrocchia, ha presenziato alla manifestazione.
Ipotesi – Nel nostro Decanato vive un medico che ha fatto numerose esperienze di missione in
Bangladesh. Si ipotizza che, in giugno, si potrebbe organizzare un incontro con questo medico per
ascoltare la sua esperienza.
La riunione termina alle 22,10 – prossimo incontro giovedì 14 giugno ‘18
Verbale redatto da Maria Piconi Ruggeri

