
COMMISSIONE MISSIONARIA UPF 
Verbale incontro di giovedì 9 maggio 2019 h. 20,30 

Presso la Parrocchia di san Nicolao - Via Dalmazia, I I — Milano 

Don Bortolo Uberti, parroco di san Nicolao, per questo incontro ha preparato la 
preghiera "Vieni Spirito Santo", un brano tratto dal Vangelo di Giovanni (Gv 15,16-17) e un 
brano di Catechesi sul Viaggio apostolico in Bulgaria e Macedonia di Papa Francesco. 

E' stato un incontro insolito: c'era una sovrapposizione di impegni e qualche componente della 
Commissione non ha potuto essere presente. Però era presente qualche persona esterna alla 
commissione perché voleva assistere alla testimonianza che segue. 

Testimonianza Missionaria — La dr. Gabriella Lombardo, medico anestesista, da anni opera 
come volontaria a Kulna in Bangladesh. È stata invitata a esporre la sua esperienza e, attraverso 
immagini ci informa come si opera in una struttura, retta dai Padri Saveriani e dalle suore di 
Maria Bambina, adattata ad ospedale dal '96 da medici italiani di varia provenienza e che da 
settembre a marzo (dopo questo tempo arrivano i monsoni) si alternano equipe di medici di 
diverse specialità. 
Descrive la vita delle persone: dalla ricchezza di pochi, all'estrema povertà di molti. La vita si 
svolge sempre per terra: si mangia, si lavora, si prega sempre per terra. Cu Incur è un lago 
artificiale che ai bangladesi serve per tutto: lavarsi, cucinare, lavare le bestie . . . I bambini ancora 
oggi, lavorano per fabbricare mattoni. 
C'è molto impegno da parte delle forze volontarie per diffondere la scolarizzazione e, da 
quest'anno, sembra che qualcosa stia cambiando. 
Gabriella ci mostra la fila di pazienti, in piedi, in attesa di essere visitati. Ogni giorno si visitano 
da 60 a 80 malati, di qualunque religione siano. 
Alla fine di marzo, con l'ultima equipe medica, appare un grande cartello in cui si avverte che la 
disponibilità medica è finita e si ricomincerà a settembre. I malati più o meno gravi, dovranno 
attendere. La situazione è tale che vincola moralmente medici e infermieri a ritornare. 

Risultato Quaresima di Fraternità — Le nostre Parrocchie hanno risposto generosamente alle 
necessità del centro di Mombasa in Kenya. Abbiamo raccolto la somma di € 4.600,00, già 
consegnata in Diocesi. 

Convegno Mondialità del 23.03.19— Tema: La paura ci rende folli -Sergio Mapelli riferisce del 
Convegno, organizzato dalla Pastorale Missionaria, dei Migranti e Caritas Ambrosiana. Hanno 
partecipato penne eccellenti del nostro giornalismo per offrire una considerazione su un tema 
trascinante come il binomio sicurezza/migranti, a partire però dalla strumentalizzazione che 
talvolta se ne può fare attraverso la stampa e i media, generando di conseguenza paura. Si è 
cercato di mettere in evidenza come la logica evangelica, che anima tantissime persone (credenti 
e non), supera la paura, originando bene e sicurezza. Il nostro Arcivescovo ha chiuso l'incontro 
ponendo la riflessione su tre parabole: Lc 1,48; Mt 19, 16-22 e  16, 19-31. 

Varie ed eventuali 
 25 maggio h. 9.30/12— Assemblea Miss. Dioces. — Parrocchia S. Pietro in Sala - P.za Wagner Mi. 

             Don Bortolo informa che: 
 Il 15 maggio il nostro Arcivescovo presiederà la recita del s. Rosario, con una piccola 

processione fino alla chiesa di Monluè. 
 Lunedì 27 maggio - Mons. Khairallah Munir vescovo libanese sarà presente in san Nicolao 

e farà riflettere sul tema dell'accoglienza e del dialogo. Il Libano accoglie il più elevato 
numero di rifugiati pro capite del mondo. 
 

                La riunione termina alle ore 22,30 Verbale redatto da Maria Ruggeri Piconi 


