COMMISSIONE MISSIONARIA UPF
Verbale incontro di venerdì 28.04. 2017 – h. 18,30
Presso la Parrocchia San Galdino – via O. Salomone, 23 – Milano
Presenti: I componenti della Commissione, qualche assente è giustificato.
Questo incontro risente della recente visita di Papa Francesco a san Galdino, sia nella preghiera
iniziale, dove don Sandro propone due brani sulla missionarietà presi dalla lettera "Misericordia et
misera", sia nella visita alla famiglia islamica per il dialogo interreligioso, ma anche nell’incontro
del Santo Padre in Duomo con i consacrati evidenziando le risposte date alle domande di una suora
e di un sacerdote:
a) La domanda di Madre Paola delle Orsoline: come essere per l’uomo di oggi testimoni con la nostra
povera vita, date le nostre poche forze e l’età non proprio giovane? Il Santo Padre risponde:
…pochi sì, anziani sì, rassegnati no! Oggi la realtà ci invita nuovamente ad essere sale e lievito. A
lottare per l’unità e ad ascoltare la realtà.
b) Il sacerdote che denuncia il disagio nell’evangelizzare: Capita anche a noi a volte di sentirci come
Pietro gli apostoli dopo avere faticato e non prendere pesci. Il Santo Padre: Tu sai che
l’evangelizzazione non sempre è sinonimo di “prendere i pesci”: è andare, prendere il largo, dare
testimonianza… e poi il Signore, Lui “prende i pesci”. Quando, come e dove, noi non lo sappiamo.
Non perdere la gioia di evangelizzare. Perché evangelizzare è una gioia.
Resoconto iniziativa di Quaresima – Importo raccolto € ……… 50% per l’iniziativa Diocesana “Il
mio futuro è nelle tue mani” per i ragazzi di strada del Congo, sostenuti dall’Associazione COE e
50% per la Caritas locale.
Il tempo di Quaresima, è stato animato in vario modo nelle nostre parrocchie, in san Nicolao, oltre
alla via crucis, già menzionata nel precedente verbale, i ragazzi del catechismo hanno venduto
colombe, coniglietti, piccole uova in contenitori fatti da loro, stessa vendita anche a p.te Lambro e
Linate, inoltre in queste ultime due parrocchie, il 2.4 la s. Messa è stata animata da un rappresentante
dell’Ass. COE e la via Crucis del venerdì Santo si è svolta con la presenza di p. F. Callegari (PIME)
che opera in Bangladesh. In san Galdino, don Sandro è stato invitato, in due classi di catechismo, di
parlare della sua esperienza in Congo.
Qualche presente si è rammaricato che i tempi forti dedicati alla missione sono poco evidenziati nelle
parrocchie della nostra Unità.
Si propone: a) per il prossimo incontro, idee nuove sul coinvolgimento delle nostre parrocchie. b) di
mandare poche parole di ringraziamento ai bambini del catechismo per il loro impegno.
Riflessione sulla Commissione Missionaria di UPF
I sacerdoti della nostra U.P. hanno ripreso in mano la nostra "Carta di Comunione per la Missione del
2010" E i laici? Dovrebbero anch’essi riflettere sulla “missione” nell’UPF Vista la tendenza all'autonomia
delle parrocchie, la Commissione missionaria è destinata a scomparire? E poi? Ci saranno 6 gruppi
missionari? O in qualche parrocchia sì, in altre no? Con orientamenti e iniziative diverse?
Per formarsi a una mentalità missionaria ognuno prende una rivista e la prossima volta riferirà
sull'articolo letto. In questa occasione si è evidenziata la vita di Carlo Acutis, milanese, morto a 15
anni per una leucemia fulminante. Come tutti i ragazzi, apprezzava ed era un esperto di strumenti
informatici, ma il suo obiettivo era Gesù, con la sua Parola si confrontava ogni giorno e lo
testimoniava con la vita, al punto che è in corso la causa per la sua beatificazione.
Varie ed eventuali
a) 30.4.17 - 150 anni dalla nascita dell’Azione Cattolica.
b) In seminario un Visitatore Apostolico anima la crescita missionaria dei futuri sacerdoti.
c) Calo di religiose: esperienze di comunità intercongregazionali.
d) Terzo incontro di formazione 27.5 alle h.15 c/o San Pio V Via Lattanzio 58, tema: “Evangelizzatori con spirito”

La riunione termina alle ore 19,45 - Prossimo appuntamento: 15.06. ‘17
Verbale redatto da Maria Ruggeri

