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UNA STRADA DI ANDATA E RITORNOUNA STRADA DI ANDATA E RITORNOUNA STRADA DI ANDATA E RITORNOUNA STRADA DI ANDATA E RITORNO    
Da 50 anni i Fidei Donum della DiocesDa 50 anni i Fidei Donum della DiocesDa 50 anni i Fidei Donum della DiocesDa 50 anni i Fidei Donum della Diocesi di Como in missionei di Como in missionei di Como in missionei di Como in missione    

 
Nel 1957 Pio XII pubblicava l’enciclica Fidei Donum istituendo ufficialmente la possibilità per i preti, i diaconi ed i laici 
diocesani di vivere un periodo in missione, al servizio di una Chiesa sorella di un’altra nazione. Dal 1964, con la 
partenza di don Albero De Maron verso la diocesi di Santiago del Estero in Argentina anche la Diocesi di Como vive 
l’esperienza missionaria Fidei donum mentre dagli anni 90’ la nostra diocesi ha iniziato a lavorare solo nel Nord del 
Camerun. Infine, nel novembre del 2010 viene aperta anche la missione in Perù, in collaborazione con la diocesi di 
Carabayllo alla periferia di Lima. Oggi, a 50 anni dalla prima partenza, sacerdoti, laici e vergini consacrate, sono 
impegnati in Camerun nella diocesi di Maroua-Mokolo e in Perù nella diocesi di Carabayllo.  
La scheda, in prima battuta, non si propone di tratteggiare la ricca storia dei Fidei donum della Diocesi di Como. Per 
questo, c’è l’invito a MI. FI.DO! del 21 giugno prossimo a Gravedona. Piuttosto, intende risalire all’enciclica Fidei 
Donum per mostrare come essa ha costituito un passaggio importante nella storia delle missioni, quello della 
corresponsabilità delle Chiese locali e dei loro vescovi nella missione ad gentes.     
    
Preghiera Preghiera Preghiera Preghiera  
    

Dona alla Tua Dona alla Tua Dona alla Tua Dona alla Tua Chiesa discepoli missionariChiesa discepoli missionariChiesa discepoli missionariChiesa discepoli missionari    

Signore Gesù dona alla Tua Chiesa 

discepoli missionari; 

uomini e donne coraggiosi e umili, 

innamorati di Te, 

infuocati dalla Parola 

ed erranti sui sentieri imprevedibili dello Spirito. 
 

Dona alla Tua Chiesa 

discepoli che profumino di incenso e di strada, 

allenati al silenzio e al dialogo, 

capaci di parole audaci e pazienti; 

uomini e donne che sappiano sfuggire 

dalle false sicurezze del tempio 

e si aprano allo sbaraglio della Tua chiamata. 

Dona alla Tua Chiesa 

discepoli capaci di inquietudine 

davanti al grido dei poveri, 

pronti all’ascolto autentico 

che non pretende di dare risposte 

sempre e subito; 

uomini e donne capaci di incontri sinceri, 

di dialoghi fraterni, 

di sguardi accoglienti. (…) 
(Da “Sulla tua Parola”, Blog di don Roberto Seregni, Fidei donum 

della Diocesi di Como, missionario in Perù a Carabayllo)

    
1.1.1.1. IN CAMMINO PER UN VILLAGGIOIN CAMMINO PER UN VILLAGGIOIN CAMMINO PER UN VILLAGGIOIN CAMMINO PER UN VILLAGGIO    

    
FASE PROIETTIVAFASE PROIETTIVAFASE PROIETTIVAFASE PROIETTIVA    
Don Giusto Della Valle Don Giusto Della Valle Don Giusto Della Valle Don Giusto Della Valle ––––    parroco a Rebbioparroco a Rebbioparroco a Rebbioparroco a Rebbio    

“La ricchezza ecclesiale più grande che porto nel cuore è il lavoro nelle comunità di base strutturate con la Parola di 
Dio e i problemi del quartiere; poi la bellezza, insieme alla fatica, certo, del nostro lavorare in equipe come preti, laici, 
vergini consacrate Fidei donum: è stata ed è una possibilità grande che fa crescere nella preghiera, nell’ascolto, nel 
servizio. In missione respiri più libertà perché la gente è meno complicata, la vita è meno complicata anche se c’è 
tanta povertà e miseria. La Chiesa in Camerun deve rispondere oggi a due grosse sfide: la sfida educativa e il 
clericalismo. Il 50% della popolazione ha meno di 18 anni e pochissime sono le persone che si prendono a cuore la 
cura dei ragazzi e dei giovani: davvero si può parlare di emergenza educativa. A livello di comunità cristiane se è vero 
che da una parte funzionano bene le comunità di base, dall’altra nelle decisioni non vengono coinvolti né i laici né le 
stesse comunità”.     
    
DOMANDE PER RIFLETTEREDOMANDE PER RIFLETTEREDOMANDE PER RIFLETTEREDOMANDE PER RIFLETTERE    

� Ricorda e fai memoria del tesoro pastorale costituito dal percorso dei Fidei donum della nostra Diocesi. 

Fidei donum 

Missionari cattolici nel mondo 

http://fideidonum.wordpress.com 

 



 

2.2.2.2. NON SAI CIO’ CHNON SAI CIO’ CHNON SAI CIO’ CHNON SAI CIO’ CHE E’ ACCADUTO IN QUESTI GIORNI? E E’ ACCADUTO IN QUESTI GIORNI? E E’ ACCADUTO IN QUESTI GIORNI? E E’ ACCADUTO IN QUESTI GIORNI?     

    
FASE DI APPROFONDIMENTOFASE DI APPROFONDIMENTOFASE DI APPROFONDIMENTOFASE DI APPROFONDIMENTO 
 
LETTERA ENCICLICA «FIDEI DONUM»: 1957 
   Nel 2007 ricorreva il 50° anniversario della pubblicazione, da parte di Pio XII, dell'enciclica Fidei Donum. Il 
documento segnò un momento importante per la vita missionaria della Chiesa e suscitò un'ampia mobilitazione di 
clero, religiose, laiche e laici in favore delle missioni.  L'enciclica significò una nuova presa di coscienza da parte della 
Chiesa della sua natura missionaria e suscitò nuovi entusiasmi per l'opera di evangelizzazione ad gentes. 
   Mentre volgeva al termine il suo pontificato, Pio XII, percepiva chiaramente il cambiamento del clima mondiale. Dieci 
anni prima (1947) era diventata indipendente l'India. Due anni dopo la Cina continentale sarebbe passata interamente 
sotto il regime instaurato da Mao Zedong. Nel 1954 era iniziata la sanguinosa guerra di Algeria, che si sarebbe 
conclusa con la completa indipendenza di quel Paese. Nel 1955 a Bandung (Indonesia) 29 Paesi asiatici e africani si 
erano riuniti in una Conferenza che aveva condannato colonialismo e imperialismo. In pochi anni tutte le antiche 
colonie europee sarebbero diventate Stati indipendenti e avrebbero dovuto affrontare nuovi problemi, spesso senza 
avere né personale né strutture adeguate. 
   La Chiesa era certamente chiamata a dare un proprio contributo al cammino di tanti popoli giovani, che, pur 
contando numerose conversioni al cattolicesimo e una grande apertura ai suoi valori, avevano pochi sacerdoti e poco 
personale per l'attività pastorale o anche di semplice annuncio del Vangelo. L'enciclica rivolgeva la propria attenzione 
in particolare all'Africa, come appare già dal suo sottotitolo - Fidei Donum, circa la situazione delle Missioni Cattoliche, 

particolarmente in Africa -, in quanto l'America Latina era stata già oggetto di un simile appello nel 1953 e appariva in 
una diversa situazione, essendo abitata da popolazioni nella quasi totalità cattoliche, sia pure con grave scarsezza di 
clero. Sembra che l'artefice principale dell'enciclica sia stato mons. Pietro Sigismondi, segretario della Congregazione 
di Propaganda Fide, ed ex delegato apostolico a Leopoldville (ora Kinshasa), in Congo, dove aveva avuto diretta 
esperienza del formarsi di una società profondamente diversa dalla precedente, e nella quale erano molto numerose 
le conversioni al cristianesimo, ma senza adeguate strutture, né religiose né civili: la potenza coloniale belga lasciò 
l'immenso Paese senza laici africani laureati. 
   L'enciclica chiamava a un rinnovato slancio missionario, particolarmente in Africa, come si è detto, ma lo faceva con 
accenti nuovi. In particolare insisteva sull'accompagnamento negli studi e nella pastorale dei giovani africani che 
studiavano in Europa o comunque nei Paesi di antica cristianizzazione, e nell'invio, come missionari, di sacerdoti 
diocesani, come nuova forma di servizio a una diocesi diversa dalla propria. Sino a quel momento, l'impegno nelle 
«missioni» era stato assolto soprattutto dai grandi Ordini tradizionali e da una serie di istituti missionari sorti con que-
sto scopo specifico, in particolare nell'Ottocento. Erano i religiosi che, sia per il loro carisma, sia per la loro 
organizzazione internazionale, sia per lo spirito apostolico e la loro tipica mobilità/disponibilità, erano ritenuti più 
capaci di dare una formazione specifica al personale destinato alle missioni, accompagnandoli spiritualmente ed 
economicamente. In genere si trattava di religiosi, sacerdoti e laici, che, una volta partiti, trascorrevano tutta la vita 
nelle missioni a cui venivano destinati. 
   Pio XII invitava ora anche le diocesi a farsi carico dell'attività missionaria, inviando nei Paesi in cui il clero 
scarseggiava propri sacerdoti (allora molto abbondanti), anche se per un periodo limitato. Da quell'epoca, 
l'espressione «preti Fidei donum» indica appunto un sacerdote diocesano messo, per un certo numero di anni, al 
servizio di una diocesi diversa dalla propria. Si rompeva così la tradizione consolidata delle diocesi che abitualmente si 
preoccupavano soltanto dei propri fedeli e del proprio territorio.  
 
DALLA NOTA PASTORALE “DALLE FECONDE MEMORIE ALLE CORAGGIOSE PROSPETTIVE”. IL CINQUANTESIMO 

ANNIVERSARIO DELL’ENCICLICA “FIDEI DONUM” DI PIO XII.     

    

Il significato dei FIl significato dei FIl significato dei FIl significato dei Fidei donum per idei donum per idei donum per idei donum per le Chiese di appartenenza le Chiese di appartenenza le Chiese di appartenenza le Chiese di appartenenza (n°(n°(n°(n°    9) 9) 9) 9)     

   La partenza di sacerdoti e laici dalle diocesi e dalle parrocchie con il mandato del proprio vescovo ha portato la 

missione nel cuore delle comunità invianti, vicino alla gente, contribuendo a far sentire la missio ad gentes come una 

realtà che riguarda ogni comunità e ogni cristiano. Il servizio in missione, le lettere circolari, i rapporti nati con le 

Chiese sorelle, le visite di vescovi, di sacerdoti e di laici ai missionari, hanno aiutato le nostre comunità a sentirsi parte 

della Chiesa universale e a confrontarsi con la vita dei cristiani in altre parti del mondo. 

   Così    i Fidei donum hanno aiutato a rendere più visibile la natura missionaria della Chiesa e nello stesso tempo ne 

hanno mostrato tutta la fecondità. Questa esperienza ha toccato la vita dei sacerdoti e dei laici che si sono lasciati 

coinvolgere, assumendo un volto più evangelico, incrementando una partecipazione corresponsabile alla propria 



comunità, il senso dell’essenzialità, i tratti della condivisione, l’apertura alla mondialità. Per tanti il coinvolgimento 

nella missione è stato occasione di condivisione del cammino dei poveri nella ricerca del regno di Dio e più in generale 

di crescita umana, spirituale, ecclesiale. Donare la fede è il modo migliore per farla crescere: «la fede si irrobustisce 

donandola» (Rm 2). 

   La partenza dei Fidei donum, in secondo luogo, ha avuto una ricaduta positiva sul presbiterio diocesano, 

contribuendo ad approfondire la natura del ministero ordinato e mostrando la verità della prospettiva conciliare, 

secondo le quali ogni presbitero è incardinato in una diocesi, ma per l’evangelizzazione di tutto il mondo. Si è reso così 

evidente che l’apertura missionaria non è un sovrappiù nella vocazione del presbitero diocesano, ma una sua forma di 

realizzazione: quanto più il ministro ordinato avverte la sollecitudine per tutte le Chiese, tanto meglio realizzerà il suo 

servizio nella Chiesa locale; parimenti, quanto più vive con fedeltà la dedicazione alla Chiesa locale, tanto più rimane 

aperto alla comunione universale. 

   Tornando poi in diocesi, i presbiteri e i laici Fidei donum fanno emergere la ricchezza degli itinerari formativi 

diocesani, ma anche i limiti in cui si può cadere, quando le molteplici attività vanno a scapito dell’evangelizzazione e 

del primo annuncio. I Fidei donum evidenziano già con il loro essere l’urgenza dell’evangelizzazione. In molte comunità 

cristiane non mancano segnali di vitalità, anche se non possiamo nasconderci che essi coesistono con segni di 

stanchezza, a volte addirittura di accidia. In questo contesto appare sempre più urgente annunciare il Vangelo di Gesù 

Cristo con la freschezza degli inizi, coinvolgendo tutte le componenti del popolo di Dio. 

   Il ritorno dei Fidei donum costituisce uno stimolo importante nella costruzione di comunità cristiane caratterizzate 

dalla centralità dell’annuncio, dall’integrazione tra fede e vita, dalla partecipazione corresponsabile di tutta la 

comunità. La diffusione di centri di ascolto e di gruppi del Vangelo è anche dovuto all’azione di ritorno dei Fidei 

donum, soprattutto dall’America Latina, con l’apporto maturato dal contatto con le comunità ecclesiali di base. 

   Analoghe considerazioni valgono quanto alla difesa e alla promozione della vita e della dignità della persona. La 

sensibilità dei Fidei donum, affinatasi a contatto con gli ultimi e i poveri, sprona le nostre comunità a maturare una 

considerazione della persona umana basata più sull’essere che sull’avere. La “scelta preferenziale dei poveri”, la 

coscienza dell’ingiustizia “strutturale” e di valori presenti in altre culture e religioni, si sono così riversate nelle scelte 

pastorali della Chiesa italiana a partire dalle giovani Chiese di altri continenti. L’incontro con figure carismatiche dei 

Paesi “di missione” aiuta le nostre Chiese a percepire i valori evangelici dell’essenzialità, della giustizia e della pace. 

   La cooperazione tra le Chiese, attraverso i Fidei donum, ha inoltre contribuito alla riscoperta della religiosità 

popolare come espressione di vera fede, attenta alla dimensione personale ma anche comunitaria della persona, alla 

sua componente razionale ma anche a quella affettiva, coniugando nelle sue manifestazioni l’attenzione al passato e 

al presente. I missionari aiutano così le nostre comunità a leggere in maniera più equilibrata le molteplici forme di 

religiosità popolare in Italia. 

   Il riverbero dell’esperienza dei Fidei donum fa sentire i suoi effetti positivi anche sulla corresponsabilità dei laici. 

Spesso in America Latina e in Africa le comunità cristiane, sparse in territori a volte anche molto vasti o concentrate in 

agglomerati urbani di enormi dimensioni, sono coordinate da laici nell’attività di evangelizzazione e nella vita 

quotidiana; i presbiteri possono raggiungerle solo di tanto in tanto, per celebrare l’Eucaristia e amministrare i 

sacramenti, incoraggiandole con il Vangelo, dando impulso ai consigli pastorali e ai gruppi di laici più impegnati, capaci 

e disponibili. In tal modo, viene superato nei fatti quel “clericalismo” che da noi a volte continua a frenare l’impegno 

corresponsabile dei laici. 

 

3.3.3.3. SPIEGO’ LORO IN TUTTE LE SCRITTURE CIO’ CHE SI RIFERIVA A LUISPIEGO’ LORO IN TUTTE LE SCRITTURE CIO’ CHE SI RIFERIVA A LUISPIEGO’ LORO IN TUTTE LE SCRITTURE CIO’ CHE SI RIFERIVA A LUISPIEGO’ LORO IN TUTTE LE SCRITTURE CIO’ CHE SI RIFERIVA A LUI    

 
RITORNO DI PAOLO E BÀRNABA AD ANTIÒCHIA IN SIRIA: (ATTI 14, 21-28) 
Paolo e Barnaba, dopo aver annunciato il Vangelo a quella città (Derbe) e aver fatto un numero considerevole di 
discepoli, ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede 
«perché - dicevano - dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». Designarono quindi per loro in 
ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui 
fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena 
arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani 

la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. 
    



Il commento al brano degli Atti è tratto da un testo di Don Bruno Maggioni, sacerdote e biblista della Diocesi di Como. 

Con la sua riflessione biblica, don Bruno non ha tralasciato di stimolare e accompagnare il cammino dei Fidei donum 

della Diocesi. 

    
Partenza e ritornoPartenza e ritornoPartenza e ritornoPartenza e ritorno 
“I missionari hanno due compiti, non uno: annunciare Cristo a tutti i popoli e ringiovanire le comunità da cui sono 
partiti. Per questo i missionari devono sempre andare e tornare, e devono sapere che il ritornare è importante quanto 
l'andare. Lo schema evangelico della missione non comprende solo l'invio e la partenza, ma anche il ritorno. Ecco lo 
schema completo: invio, partenza, esecuzione, ritorno. È con il ritorno che la missione raggiunge il suo punto 
conclusivo. Purtroppo, invece, esistono comunità che inviano, ma non sanno accogliere i missionari che ritornano, e 
missionari che partono, ma non sanno ritornare. Non così nel Vangelo: i dodici, inviati in missione nei villaggi della 
Palestina, partono, ritornano e raccontano (Mc 6,30); anche i settantadue discepoli partono e ritornano (Lc 10,17); e 
così Giuda e Sila (At 15,33), Barnaba e Paolo (At 14,26). Il fatto è che destinatario della missione non è solo il mondo 
pagano, ma anche la comunità che invia. Pietro e Paolo raccontano le meraviglie di Dio operate fra i pagani, e con il 
loro racconto convertono la mentalità della comunità di Gerusalemme (At 15). La missione non converte solo i pagani, 
ma anche Gerusalemme” (Bruno Maggioni, La Parola si fa carne, Itinerari biblici di spiritualità missionaria, EMI Bologna 
1996). 
 

� In che modo la missione dei Fidei donum ha arricchito la nostra Diocesi e la tua comunità parrocchiale? 

 
4.4.4.4. PARTIRONO SENZA INPARTIRONO SENZA INPARTIRONO SENZA INPARTIRONO SENZA INDUGIO…DUGIO…DUGIO…DUGIO…    

    
FASE DI RIAPPROPRIAZIONEFASE DI RIAPPROPRIAZIONEFASE DI RIAPPROPRIAZIONEFASE DI RIAPPROPRIAZIONE    
 

Il «Fidei donum» di nome Francesco di Roberto Beretta | 22 ottobre 2013  
   Il Papa «venuto dalla fine del mondo» è missionario a Roma, nel cuore stesso della cristianità. E siamo noi, stavolta, a 
dover ricevere e imparare.  In questi dintorni della Giornata missionaria mondiale, mi vien da pensare che uno dei 
segni maggiori di com'è cambiata la missione in questi anni sia proprio l'ascesa al soglio di Papa Francesco. Sì, il papa 
che si è definito "venuto dalla fine del mondo", lo è davvero: è il primo Pontefice non europeo del secondo millennio, 
il primo che - aspettando il papa nero o quello che andrà a vivere nelle baraccopoli di Manila - viene da terre 
tradizionalmente "di missione". 
   E si vede. Guardate l'approccio semplice alla gente, la mancanza di formalismo totale: è la stessa che troviamo nei 
missionari italiani in America Latina o in Africa, quando tornano a casa e non si raccapezzano più nelle nostre 
comunità zeppe di tradizioni e di sovrastrutture. Guardate il tipo di dialogo impostato con tutti, la stima delle religioni 
come reali mezzi alternativi di salvezza, il rispetto della coscienza individuale, il senso di distacco dai poteri secolari... 
Secondo me sono - almeno in parte - caratteristiche di una comunità già "di missione" e che ora è chiamata a 
esercitare fin nel supremo servizio del pontificato quella "missione di ritorno" che abbiamo sempre immaginato e in 
parte auspicato nelle giovani Chiese, allorché fosse loro toccato di venire a rievangelizzare il vecchio Occidente. 
   Ebbene, quel momento è giunto. Non solo grazie ai parroci africani che ormai sempre più numerosi vengono ad 
abitare le canoniche in alcune regioni d'Italia, o alle suore filippine che ripopolano stanche congregazioni femminili, o 
ai novizi indiani e thailandesi destinati a far rivivere le grandi case disabitate degli istituti religiosi storici; no: è anche il 
Papa "venuto dalla fine del mondo" ad essere missionario tra noi, a Roma, nel cuore stesso della cristianità. E 
dobbiamo accettare che lo sia col suo stile tanto diverso dal nostro; ovvero che la Chiesa (finora troppo occidentale) si 
inculturi, tramite suo, in una cattolicità indubbiamente diversa, più planetaria. 
   Finora abbiamo sempre pensato che il Papa "missionario" fosse quello che partiva dal Vaticano per visitare il mondo. 
Adesso la missionarietà di questo pontefice si esplica anzitutto nel fatto di essere venuto lui stesso da una Chiesa 
lontana ad esercitare il ministero nei gangli della Curia. Non è una facile missione, la sua; immagino che, proprio come 
un prete europeo in Africa, si senta piuttosto solo in questi primi mesi davanti a un compito immane: di governo, 
certo, ma anche di evangelizzazione, di pastorale, di inculturazione teologica e - perché no? - di sviluppo. Credo 
persino che alcune scelte di Papa Francesco - che a noi sembrano controcorrente, o addirittura inadatte alla dignità 
pontificia (abitare in una casa con altri preti, telefonare a destra e a manca, fare le prediche ogni mattina come un 
parroco qualunque, e così via) - andrebbero lette con lo spirito con cui, per esempio, gli abitanti di un villaggio africano 
osservano la proposta umana e spirituale del sacerdote bianco venuto ad abitare tra loro. 
   Bergoglio è insomma il primo papa Fidei donum, come si chiamano i sacerdoti diocesani inviati in giro per il mondo. 
E, come tale, è giusto che il suo modo di essere Chiesa metta profondamente, totalmente in questione il nostro. 
Siamo noi, stavolta, a dover ricevere e imparare. Avremo l'umiltà per farlo? 
 



 
 
 
 
 
 
PER APPROFONDIRE E CONTINUARE LA RIFLESSIONE 

� NAHE ‘YA KEYETE’NAHE ‘YA KEYETE’NAHE ‘YA KEYETE’NAHE ‘YA KEYETE’: Video sui 5 progetti dal Nord del Camerun coordinati dai Fidei donum della Diocesi di 
Como. Disponibile al Centro Missionario Diocesano. 

� IL MOVIMENTO FIDEI DONUMIL MOVIMENTO FIDEI DONUMIL MOVIMENTO FIDEI DONUMIL MOVIMENTO FIDEI DONUM....    Tra memoria e futuro, di Dario Nicoli - Ed. EMI. Il testo, presentando il 
movimento Fidei donum dai suoi inizi ad oggi, permette di coglierne gli aspetti attuali con proiezione al futuro.  

� ALLE ORIGINI DELLA FIDEI DONUM, ALLE ORIGINI DELLA FIDEI DONUM, ALLE ORIGINI DELLA FIDEI DONUM, ALLE ORIGINI DELLA FIDEI DONUM, articolo di Giuseppe Butturini in AG, periodico semestrale anno 11, numero 
1, primo semestre 2007, pp 85-108; 

� La testimonianza di Don Andrea Santoro, Fidei donum della Diocesi di Roma missionario in Turchia dove viene 
ucciso il 5 febbraio 2006 nella chiesa di S. Maria a Trabzon. Don Andrea si considerava un costruttore della 
chiesa intesa come comunità di "pietre vive" e di mattoni e, insieme, come “una famiglia di famiglie” 
(https://www.youtube.com/watch?v=Vj_cxeufedM;https://www.youtube.com/watch?v=ZqGlBaT3te8); 

    
PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    
    

Dona alla Tua Chiesa discepoli missionariDona alla Tua Chiesa discepoli missionariDona alla Tua Chiesa discepoli missionariDona alla Tua Chiesa discepoli missionari    

(…) Dona alla Tua Chiesa 

discepoli che portino il Tuo Vangelo 

stampato nella vita, 

impastato di quotidianità 

e masticato nella preghiera; 

uomini e donne che sappiano 

raccontare Te con parole appassionate 

e silenzi ospitali. 

 

 

Donaci, Signore Gesù, 

discepoli capaci di sguardi profetici 

che sappiano scardinare sistemi perversi di potere 

e spalancare nuovi orizzonti; 

uomini e donne con il passo del pellegrino, 

la libertà del nomade 

e la tenacia di un alpinista. 
 

Maria, madre Tua e madre nostra, 

aggiunga ciò che manca alla nostra preghiera. Amen.  
(Da “Sulla tua Parola”, Blog di don Roberto Seregni, Fidei donum 

della Diocesi di Como, missionario in Perù a Carabayllo)

  

Un invito per tutti: 

SABATO 21 giugno 2014 nella parrocchia di GRAVEDONA. 

MISSIONE AD GENTES? MI. FI.DO.! 

Giornata di incontro e di festa con i missionari e i familiari dei missionari  

in occasione del 50° anno dell’esperienza fidei donum in Diocesi di Como. 

 

Programma: 

Ore 9.30 accoglienza 

presso la chiesa di Santa Maria del Tiglio, in Piazza XI Febbraio, a Gravedona. 

Ore 10.15 Santa Messa 

In ascolto della missione: giro negli stand 

Ore 13.00 Pranzo 

Giro negli stand 

Protagonisti del futuro: qualche idea in assemblea 

Ore 16.30 si riparte verso casa 

 


