REGOLEDO di COSIO

18 NOVEMBRE 2017

CANTO DI ACCOGLIENZA DELLA PAROLA
Alleluia Mokonsi asekwi tosepela
Aleluja a a aleluja, aleluja a a aleluja. (2 volte)
Mokonzi asekwi tosepela, toyembela ye e aleluja!
(Il Signore é risorto, esul7amo, lodiamolo)
Elombe asekwi na nkembo be! Bakengeli banso bakwei o nse.
(L’eroe è risuscitato nella gloria! TuAe le sen7nelle stramazzarono a terra)
Cristo risorto è vivo in mezzo a noi, can7amo gloria a Lui, alleluia!

DAL VANGELO DI LUCA (LC 10, 1-9. 17-22)

PREGHIERA DELLA GIORNATA MISSIONARIA
Signore Gesù, percorrendo ciAà e villaggi
e guardando le folle con occhi di misericordia,
dices7 “la messe è molta” (Mt 9,37).
Donaci il tuo sguardo evangelico intriso di luce di risurrezione,
solo così il vasto campo dell’umanità
ci apparirà una messe e non un deserto.
Vediamo ingius7zie, caSverie, indiﬀerenze e crudeltà,
ma nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo,
che presto o tardi produrrà fruAo.
Ogni giorno nel mondo rinascerà la bellezza,
che risuscita trasformata aAraverso i drammi della storia
perché la tua risurrezione non è una cosa del passato,
ma con7ene una forza di vita che ha penetrato il mondo.
Noi crediamo nella forza della tua risurrezione
e che ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo.
Lascia che anch’io, Signore,
guardi questo campo e questa messe
con i tuoi occhi.

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
1. Verso una nuova missione diocesana!?
nuova?
missione?
diocesana?
quindi conver,amoci dalle missioni alla Missione!
apertura di una nuova cooperazione missionaria!
se non siamo dispos7 alla prima come potrà avvenire la
seconda?

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
2. La missione “viene” e “va” verso la comunione!
una missione in cui siamo coinvol> tu? come popolo di
Dio
cercando di stanare e vincere le tentazioni che sono
sopraDuDo contro la comunione
conver>rci: come Diocesi, come singoli
il vescovo è vescovo per tu? (non solo per la diocesi):
i pre> lo sono per tu?
i baDezza> sono discepoli missionari per tu?
Regno di Dio: una fraternità universale

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
3. non dimen>chiamo:
La missione è insieme annuncio e promozione umana
è più uno stare con, che un fare per
è sempre par>re oltre un conﬁne, è tornare
viene dall’incontro con Cristo, dalla Parola: dalla vita
nuova dello Spirito, dal ba>esimo riscelto ogni giorno e
alimentato nell’EucarisAa vissuto nella vangelo della carità!
è tes>monianza e annuncio
è Gesù che agisce, con il suo Spirito a?ra i ﬁgli al Padre
uscire da missionari genera gioia e genera chiesa, non
solo è la meta, ma sorgente di gioia

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
4. Dobbiamo dire che la messe è anche abbondante:
missionari ad gentes, ad vitam
circa 60 tra pre> e laici
in quasi tu? i vicaria> c’è un segno di vita
il Signore è stato generoso con la nostra chiesa
la risposta della nostra gente concretamente è buona
ed è presente nei poveri che sono sempre con noi
ma qualcosa è cambiato nella nostra comprensione della
Missione o no? ce ne siamo accor>?

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
5. Dal fes>val: il futuro della missio ad gentes

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
5. Dal fes>val: gli isAtuA missionari

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
6. E noi?
i nostri tentennamen>: dal convegno del 2015 nei gruppi:
siamo vecchi ma gelosi; siamo solo noi (non vediamo il vangelo
negli altri), mandiamo soldi ma non racconAamo - annunciamo,
facciamo noi e non vediamo quello che fanno gli altri
a due a due, nella chiesa?
come parrocchie quando siamo staA missionari?
dove è la nostra gioia?
la tentazione di contare quanA siamo?
i nostri vademecum e progeDo missionario?
cosa ne abbiamo fa>o?

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
6. E noi?
ancora
chi si ricorda il tema del convegno dello scorso anno?
cosa ne abbiamo fa>o?
chi ha usato il materiale per la formazione dello scorso
anno?
chi ha raccontato qualcosa?
chi è abbonato al seQmanale diocesano?
cosa hanno dato 50 anni di ﬁdei donum? hanno
cambiato la diocesi? o hanno fa>o passare la voglia di
parAre? Lo dico con i vescovi…

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?
7. Prospe?ve
Gra>tudine:
persone che si donano con vera gioia, servizio, fede e
speranza
una gioia contagiosa
tracce umili ma durature nel cuore di tanA
la Parola del Signore oggi ancora agisce e tocca i cuori
quanto abbiamo ricevuto è molto di più di quanto ci
manca
Comunione pur nelle faAche
L’andare e il tornare, lo scambio, apre nuove vie: i giovani!

DOVE VA LA MISSIONE E DOVE ANDIAM0 NOI?

DOMANDE PER I GRUPPI
1.Perché aprire una nuova cooperazione missionaria?

Quale moAvazione ci spinge?
2.La Chiesa, in stato permanente di missione, cresce e si
rinnova nella gioia con lo scambio tra la missione ad
gentes e la nostra missione qui.
Quali obie?vi e aDenzioni per migliorare questo
scambio?
3.Come coinvolgere la diocesi (famiglie, parrocchie,
comunità, gruppi…) in questa nuova apertura?

INFO

INFO
commissioni missionarie
per ogni Vicariato
realmente in scambio con i Consigli Pastorali

formazione per animatori missionari:
il

2-3 febbraio 2018

in Seminario a Como

INFO
2018

ALZATI E CAMMINA

esperienze estive dai 18 ai 30 anni

cosa faremo

ascolto di esperienze di dono, racconto di nostre esperienze
incontro e condivisione con poveri, persone di altre culture,
missionari, ascolto della Parola di Dio e l’insegnamento della chiesa
servizio di autogestione e sperimentazioni,
ci lasceremo con un impegno a casa, “per la vita”…

save the date

21/21 gen - “check-in per il mondo”
17/18 feb - “l’altro siamo noi”
24/25 marzo - “povero chi?”
21/22 apr - “perché tutti siano uno”
12/13 maggio - “volti della missione”
9/10 giugno - “li mandò a2 a due”
fondamentali alcuni incontri al ritorno
dalle esperienze

ascolta il cuore

C’è chi coltiva da sempre il desiderio di andare oltre oceano per
vivere la bellezza di un incontro, la bellezza di scoprire, conoscere,
incontrare, accogliere, accompagnare, condividere.
Così nasce la proposta di un’estate nelle missioni, o in servizio caritas.
Ma non è un viaggio turistico, non si tratta di fare gli avventurieri.
Il missionario che ospita impegna la sua vita in una presenza, spende se
stesso per la sua fede, trova forza nel Vangelo che annuncia.
Il segno è quello dei sandali, o talvolta dei piedi nudi, di chi si affaccia
con umiltà alla storia dell’altro e la condivide. Non s’improvvisa un
cuore aperto alla missione nè all’Amore gratuito! Chiede respiri profondi,
resistenza certa, semplicità serena, disponibilità intensa.

il percorso

si snoda in una serie di appuntamenti mensili mirati a una crescita
umana e cristiana, caritativa, missionaria. Per cogliere l’incontro con
altre culture, popolazioni, religioni come opportunità e dono nella vita,
per una Chiesa universale e per un “uomo-mondo”.
Il culmine del cammino potrà essere l’esperienza di visita in una
missione o di servizio con la Caritas,
e la condivisione di quanto vissuto una volta tornati.

RICORDA

Orari: dalle 17 del sabato alle 15 della domenica
Per problemi di spostamento per chi viene in treno ecc. sentiamoci
Costi: 50€ per l’intero percorso
Dove: ci si trova in una casa in zona Como o, in base al numero di
iscrizioni e alla provenienza, anche in zona Sondrio.
Porta: sacco a pelo, quaderno, spirito di adattamento…
ISCRIVITI ENTRO IL 15 DICEMBRE
www.centromissionariocomo.it;
www.caritascomo.it
tel 0313312333 - Rossano

per gruppi di oratorio è bene confrontarsi prima
sull’itinerario, che può essere personalizzato

per dove partire?

la destinazione verrà scelta in base alle adesioni e alle possibilità.
in Perù, ma si può pensare anche all’Africa, all’Europa dell’Est,
a esperienze in Italia, a Como con i migranti

