
     

                  COMMISSIONE MISSIONARIA UPF 

              Verbale incontro di giovedì 16 febbraio 2017 – h. 18,30 

Presso la Parrocchia San Galdino –  via O. Salomone, 23 –  Milano 
   

 Presenti: I componenti della Commissione, meno Vittoria e Gilberto, Claudio Vannucci, Emilio 

Bienati e suor M. Rose Nzymana, assenti giustificati. 

     

Don Sandro Sozzi, dopo la preghiera iniziale, consegna ad ognuno un’immagine che mette in 

evidenza l’importanza della condivisione alla pari: donare senza alterigia, così da ricevere senza 

sentirsi umiliato.  
 

 Resoconto iniziativa di Avvento – Per questa iniziativa, la nostra UPF ha donato 4.200,00 € (50 % per 

Caritas e 50 % per Haiti, don Claudio Mainini) più 900,00 € da destinare a don Claudio. 
 

 Programmare Quaresima di Fraternità – Si sono valutate le quattro iniziative proposte dalla diocesi 

e si è concluso di sottoporre al Direttivo UPF, per l’approvazione, il sostegno all’Associazione 

C.O.E. per il centro “La Benedicta” a Kinshasa – Congo, che si prende cura dei bambini di strada.  

     Si propone di chiedere ai parroci UPF se, in una domenica o durante una catechesi quaresimale, 

gradiscono la presenza di un testimone dell’Associazione C.O.E. per spiegare il loro operare. 

     Si propone inoltre, visto che siamo un’unità, per questo tempo di Quaresima, nelle s. Messe 

domenicali di preparare un’invocazione missionaria, uguale per tutta l’UPF. 
 

 Sintesi sulla 2° Assemblea Missionaria Diocesana – A cento anni dalla morte del beato Charles de 

Foucauld due religiose: suor Giuliana, Discepola del Vangelo, traccia la figura del fondatore e suor 

Rita, Piccola Sorella, che opera in san Galdino, ha parlato del suo quotidiano, dell’abitare in 

ambiente popolare, della scelta di fare lavori manuali, della condivisione con persone di varie 

religioni e nel disagio e degli immancabili momenti spirituali con le consorelle. 

     In relazione alle comunicazioni diocesane: i presenti sono stati informati dei vari appuntamenti e 

per le iniziative rivolte ai giovani è stato avvertito don Emmanuele Merlo, responsabile della 

pastorale giovanile UPF. 
 

Leggendo articoli missionari, cosa ha colpito di più – Si è indicato: 

 Donald Trump sta pianificando la costruzione del muro di separazione fra il Messico e gli Stati 

Uniti, invece due Padri del PIME: Deodato Mammana e Damiano Tina (che noi conosciamo per 

essere rimasto in san Nicolao per ca. due anni) sono presenti nel quartiere chiamato 

“Cartolandia”, un luogo dove gli stessi messicani non vogliono neanche transitare, alla periferia 

di Città del Messico. Vivono fra i poveri condividendo la loro povertà e aiutandoli ad avere 

visibilità, nessuno è iscritto all’anagrafe. La loro è una testimonianza importante, seguono 

l’invito di Papa Francesco: essere presenti nelle periferie del mondo, geografiche e sociali. 
  

 Il 25 marzo la visita del Santo Padre nella nostra UPF coincide con la giornata dedicata ai 

martiri missionari – Noi saremo concentrati sulla visita del Papa, ma daremo il giusto risalto alla 

memoria dei martiri missionari. Ogni Parrocchia si organizzerà con il proprio parroco sulla modalità 

del ricordo. In san Nicolao, venerdì 24 marzo, le stazioni della via crucis saranno animate dalla 

Comm. Missionaria e dalla Caritas. 
 

Sono stati sintetizzati due incontri: uno ecumenico e uno interreligioso che hanno avuto luogo in san 

Galdino. 
 

La riunione termina alle ore 20,00    - Prossimo appuntamento: 27 aprile ‘17 
  

                                         Verbale redatto da Maria Ruggeri 

   


