
COMMISSIONE MISSIONARIA UPF 
Verbale riunione di martedì 31 ottobre 2017 ore 20,30 

presso la parrocchia Sacro Cuore in P.te Lambro – Via C. Parea, 18 – Milano 

 

Presenti buona parte dei componenti della Commissione e gli assenti si sono giustificati. 
 

Don Alberto Bruzzolo, parroco ospitante, ricorda nella preghiera iniziale la Giornata Mondiale dei 

Poveri, che papa Francesco ha istituito e che la nostra Diocesi celebra il 5 novembre. Dopo il ricordo 

per suor Rosa Sozzi nell’anniversario della sua morte si passa ai punti all’o.d.g   
 

Assemblea Missionaria Diocesana 30.09.17 tema: La messe è molta – A questo appuntamento la 

nostra Commissione partecipa e riporta al gruppo. Liliana Lia ha sintetizzato quanto svolto: letto e 

commentato il Vangelo di Luca sul tema. È stata spiegata la poesia di don Primo Mazzolari Ci 

impegniamo, facendo risaltare i verbi presenti. Don Bruno Bignami ha tracciato la figura di questo 

sacerdote: prete degli umili, del sociale, anticipatore della dottrina della Chiesa dei poveri. 
 

Relazione ottobre missionario – Ogni parrocchia ha dato valore a questo mese con diverse iniziative: 

S. Rosario missionario, momenti di adorazione, mercatini finalizzati a sostenere con il ricavato 

missionari a noi vicini e testimonianze. In P.te Lambro e Linate hanno testimoniato due giovani del 

PIME di ritorno dal Perù e dall’Uganda, una famiglia missionaria a km0 e sr. Cristina delle suore di 

Santa Marcellina. 

Chi ha partecipato alla Veglia Missionaria in Duomo è rimasto colpito sia dalla grande 

partecipazione dei giovani che dalle testimonianze dei religiosi e dei laici in partenza o di ritorno 

dalle terre di missione. 
 

Proposte per l’Avvento di carità 2017 – Don Alberto durante la sua esperienza a Barranca in Perù 

ha conosciuto la vita dei bambini abbandonati per strada, soggetti anche a violenze e si è attivato per 

organizzare un doposcuola con merenda per circa 200 bambini. Il Comune di Barranca ha 

sovvenzionato questo progetto educativo solo per il primo anno, successivamente si è rivolto a 

parrocchie, amici, parenti italiani e Caritas italiana. In accordo con l’Università di Huacho, gli 

studenti insegnano ai bambini. Quando don Alberto è tornato in Italia, questo progetto ha continuato 

a vivere fra la difficoltà di reperire fondi. Il costo annuale si aggira sui 6.000,00 €, 4.000,00 vengono 

erogati dall’Ufficio Missionario e dalla Caritas. Per far quadrare i conti servono ancora 2.000,00 €. 

ca. La referente del progetto è suor Margherita camilliana oblata. 

Don Augusto recentemente si è recato nelle Filippine e, stando in contatto con questa realtà, ha 

potuto verificare le molte difficoltà e anche in questo caso sono i bambini a soffrirne di più. È 

rimasto colpito da una iniziativa volta a sostenere una formazione professionale per dar loro un 

futuro migliore di quello che gli si prospetta ora. 

Sono state valutate le due proposte e si è stabilito di sottoporre al Direttivo UPF per l’approvazione il 

sostegno alla comunità di Barranca, senza però dimenticare i bambini filippini, che verranno aiutati o 

in Quaresima o nel prossimo Avvento.  

Don Sandro propone di ricordare per tutto il tempo dell’Avvento le difficoltà del popolo peruviano. 
 

Testimonianza di una famiglia missionaria a km0 – Abbiamo avuto l’occasione di incontrare 

Marco e Maida, una coppia della nostra Diocesi con quattro figli che, partendo dall’esperienza 

oratoriana della prima giovinezza, si è avvicinata all’Operazione Mato Grosso. Hanno fatto due brevi 

esperienze di missione: Marco in Equador e Maida in Perù. Le esperienze hanno fatto capire che 

questa era la vita che loro volevano. Subito dopo il matrimonio, ricevono la proposta dall’OMG di 

partire in missione in Perù, dove sono rimasti per 10 anni; nel 2014 rientrati in Italia hanno voluto 

proseguire questa esperienza, prima a Bulciago e da pochi mesi abitano nella parrocchia Sacro Cuore 

in P.te Lambro. Si definiscono una famiglia speciale con le porte aperte ed è una ricchezza da 

scoprire nel nostro decanato.  
 

Proposta: Durante il ritiro della prima domenica di Avvento a Monluè, Marco e Maida o l’altra 

famiglia missionaria a km0 di Linate potrebbero fare una testimonianza della loro scelta e don 

Alberto potrebbe illustrare il motivo del sostegno a favore di Barranca.  
 

La riunione termina alle 22,00 – Prossimo incontro giovedì 25 gennaio 2018   
               

          Verbale redatto da Maria Ruggeri 
 


