COMMISSIONE MISSIONARIA UPF
Verbale incontro di giovedì 14 febbraio 2019 h. 18,30
in san Galdino – Via Salomone 23 – Milano
Sono assenti a questo incontro: suor Maria Rosa e Nadia, per altri impegni
In questa occasione è presente il nostro decano don Augusto Bonora, che inizia l’incontro con
la recita dell’Ave Maria, quindi si passa ai punti all’o.d.g.
Don Augusto informa che il Direttivo ha chiesto alla nostra commissione di scegliere un
progetto, fra quelli presentati dalla Diocesi. Poi spiega che ci saranno dei cambiamenti a
livello decanale. Si accorperanno i decanati della nostra diocesi e noi ci uniremo con
Romana e Vittoria, il tutto sarà definito a breve nell’incontro fra decani. Anche la nostra
Commissione subirà delle variazioni, pertanto questo incontro potrebbe essere l’ultimo
come decanato Forlanini.
Per quanto riguarda il progetto di solidarietà per la Quaresima di Fraternità, con il
nostro sacerdote referente don Sandro Sozzi, si è deciso di privilegiare “Un tetto sicuro” a
Mombasa in Kenya. Principalmente perché è rivolto alle urgenti necessità di bambini in
difficoltà e perché abbiamo considerato che il Kenya non è mai stato sostenuto da questa
Commissione. Si sottoporrà questo progetto al Direttivo per l’approvazione.
La riflessione si sposta sull’affievolirsi della fede. Don Augusto osserva che è un fenomeno che
attraversa tutto l’occidente, sono questioni gravi e l’avvento di internet ha una sua influenza.
Assemblea Missionaria Diocesana del 26 gennaio u.s - Claudio accenna all’assemblea che
si è svolta su due interventi: suor Roberta Tremarelli, Segretaria generale dell’Infanzia
Missionaria, con il tema “Battezzati e inviati”, e mons. Bressan, che ha esposto come
avverrà la straordinarietà del prossimo ottobre missionario.
Testimonianze missionarie – Si è parlato di due giovani missionari: dal Messico, padre
Damiano Tina (PIME) e dal Brasile sr Maria Chiara Ferrari (suora Francescana dei
Poveri), ambedue impegnati con la povertà più profonda. Per entrambi l’inizio è stato
difficile, anche pericoloso, ma senza perdersi d’animo hanno continuato la frequentazione
e la conoscenza dei locali fino a meritare la loro fiducia. Affidandosi a Dio, si dedicano
con passione alla loro missione, coltivando la speranza per un mondo migliore.
Varie ed eventuali
➢ Don Sandro ha ricordato “Il grido dell’Amazzonia”, che sarà tema del Sinodo indetto dal
Santo Padre per l’ottobre 2019, tempo in cui si celebrerà anche il Mese Missionario
Straordinario.
➢ Domenica 10.2 al Barrio’s di Milano si è assistito a “Toccata e fuga” spettacolo
organizzato per raccogliere fondi a favore del Bangladesh. Un’equipe uro-ginecologica,
organizzata dalla dr.ssa Gabriella Lombardo, parrocchiana di san Nicolao, si reca a turno
di due/tre settimane, da ottobre a marzo, presso l’ospedale di Khulna per la cura dei
malati, ogni equipe, riesce a compiere fino a 150 interventi.
➢ Eventi - a) Dal 17 al 24 febbraio, nella parrocchia san Giuseppe della Pace Milano,
incontri e mostra fotografica di s. Teresa di Gesù Bambino.
b) La Diocesi organizza “Giovani custodi del mondo” IV Convegno missionario
giovanile 29/30/31 marzo a Barzio.
Si conclude: gli eventi sono sempre tanti, ma non c’è bisogno di partecipare a tutti, basta scegliere
quelli più affini alle nostre comunità e magari utilizzarli per animare le nostre parrocchie.
La riunione termina alle ore 20,00
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