COMMISSIONE MISSIONARIA UPF
Verbale riunione di giovedì 14 gennaio 2016
Presso la Parrocchia Sacro Cuore in p.te Lambro – via C. Parea, 18 – Milano
Presenti: I componenti della Commissione, i coniugi Gilberto Brambilla e Vittoria Becciu della
parrocchia San Nicolao della Flüe.
Don Alberto Bruzzolo, parroco ospitante, apre l’incontro con la preghiera del Giubileo di Papa
Francesco “…Fa’ che ognuno di noi ascolti, come rivolta a sé, la parola che dicesti alla
samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio…”
Padre Daniele Bai, sacerdote referente della nostra commissione, ha letto e spiegato una parte del
messaggio di Papa Francesco all’udienza generale, il giorno dopo l’apertura della Porta Santa,
dando qualche spunto su come la Chiesa può “uscire”, ma nella direzione della misericordia.
In questo tempo di profondi cambiamenti, la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario,
Bisogna prendere atto che i cambiamenti ci sono: a livello politico, personale, relazionale,.. E
come possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci? Volgere lo sguardo a Dio Padre
Misericordioso e ai fratelli bisognosi di misericordia, puntare l’attenzione sul contenuto essenziale
del Vangelo.
La missione è l’evangelizzazione: prendere il Vangelo, spiegarlo e viverlo.
Un anno santo per vivere la misericordia, riconoscere di aver bisogno del perdono di Dio, affinché
a nostra volta possiamo perdonare i fratelli.
Traccia del 1°incontro formativo - 9.11: “La chiesa missionaria: La visione di Francesco” relatore
don A. Novazzi. Ogni presente aveva fra le mani l’elaborato preparato da don Novazzi per
l’occasione.
Ciò che è emerso nell’incontro è la necessità di rinnovamento, che il Santo Padre sottolinea
continuamente: la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio del ‘si è
fatto sempre così’, è necessario “riformare le strutture” perché siano a servizio della forza
missionaria, di ogni settore della pastorale ordinaria, solo così sarà una pastorale “in uscita”.
E’ stato evidenziato un paragrafo nell’elaborato:” Cosa testimoniare, cosa annunciare - …In certe
nostre tradizioni la trasmissione del Vangelo è venuta a coincidere nella comunicazione di un
apparato dottrinale. Francesco supplica di rivedere questa abitudine che sfigura il Vangelo…”
Ma in che modo arrivare a chi non frequenta, come farsi comprendere? Specie con i più giovani,
che hanno linguaggio molto lontano da quello degli adulti.
Sarebbe auspicabile che non ci fosse molta differenza di età fra chi catechizza e i bambini.
Si propone inoltre di introdurre corsi sulla conoscenza della bibbia preparatori ad incontri
successivi sui documenti della Chiesa.
Resoconto di Avvento – le nostre parrocchie hanno contribuito all’iniziativa per l’importo di
3.890,00 €, che sarà così suddiviso: 50% per la proposta pervenutaci dalle Suore Poverelle di san
Galdino “Nascere con dignità” Ospedale a Kingasani in Congo e 50% per la Caritas locale.

Varie ed eventuali:
a) Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani - 18/25 gennaio - Lunedì 18 gennaio,
presso la parr. San Galdino, alle ore 21,- incontro di preghiera ecumenica.
b) Per l’azione di fraternità della Quaresima si proporrà al Direttivo di sostenere il progetto
lanciato da C.E.I., Caritas Italiana, Fondaz, Missio e FOCSIV: “Il diritto di rimanere nella
propria terra”.
c) 2° Assemblea Missionaria Diocesana - 30.01.16: Ascolto di testimonianze di Chiese sorelle
che cercano di vivere “La Chiesa in uscita” di Papa Francesco.
d) Prossimo incontro – 10 marzo 2016 – h. 21,La riunione termina alle ore 22,30
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