
VERBALE COMMISSIONE MISSIONARIA DIOCESANA
 

Sabato 3 marzo 2018 alle ore 9.00
a Nuova Olonio presso la casa dei Guanelliani
si è riunita la Commissione Missionaria Diocesana.
 
ORDINE DEL GIORNO

1. Preghiera
2. Verifica Formazione
3. Rosario al Soccorso
4. Giornata missionari martiri
5. Grest Missionario
6. Giornata parenti
7. Varie ed eventuali
 

Presenti
Bracelli Marinella, Bordoli Anna Maria, Cairoli Rosanna, Cincera Brunetta, Colzada Anna Maria,
Franzini Francesca, Fornera Fabio, Gosparini Umberto, Lippi Paola, Luppi Michele, Mastai Maria,
Mazza Pier Carlo, Perlini Lilli, Pighetti Isalma, Pini Alberto, Travi Anna, Vola Alda, Bruna ......
 
Si presenta Anna Maria Colzada

 
Punto 1.  Preghiera

 
Si ascolta e si medita un brano scritto da don Angelo Pavesi, parroco di Ponte Chiasso.
Si recita la preghiera del Padre Nostro.
 

Punto 2.  Verifica Formazione
 
Si condividono alcune osservazioni sulla formazione all'animazione missionaria “Evangelizzatori
con spirito 2018 (EG249)” che si è svolta a Tavernerio nei giorni 3/4 febbraio 2018 e che ha visto
la presenza di 25 persone.
 
Obiettivi degli incontri sono stati:
- passare dalla nostra idea di missione a un'idea condivisa, in sintonia con EG;
- sperimentare l’efficacia della Parola vissuta e dei Sacramenti per la conversione missionaria;
- conoscere le buone prassi dell’animazione missionaria in parrocchia, riflettere sulla parrocchia
missionaria;
- scegliere un passo da compiere nel contesto personale e comunitario.
 

POSITIVITA' CRITICITA' PROPOSTE
Prezioso intervento di padre
Gabriele.
 
Opportunità di approfondimento
e di scambio.
 
Occasione preziosa per pregare
insieme (S. Messa e Laboratorio
Parola).
 
Clima positivo.
 
Utile e aggregante anche il

 
Scarsa partecipazione.
 
Proposta su due giorni
impegnativa che ha
impedito ad alcune
persone interessate di
essere presenti.
 
 
Difficoltà di condivisione
della bella esperienza
nelle singole realtà

Condividere la riflessione di
padre Gabriele
(Francesca Franzini si rende
disponibile a scrivere la
registrazione)
 
Mantenere la formula di 2
giorni permettendo, a chi lo
desidera, di partecipare anche
solo per un giorno.
 
Proporre ai gruppi missionari
attività di ascolto e di



Utile e aggregante anche il
momento serale che ha visto una
buona interazione tra i presenti.
 
Nuova visione del gruppo
missionario che non è più solo
“quello che fa” ma è anche
quello che condivide uno stile di
confronto sulla Parrocchia.
 
Laboratorio sulla Parola mlto
arricchente.
 
Molto interessante il lavoro sulla
Parrocchia Missionaria.

nelle singole realtà
parrocchiali.
 
Rischio di scarse
ricadute.
 

attività di ascolto e di
condivisione della Parola.
 
Progettare un lavoro di
formazione utilizzando il
materiale sulla parrocchia.
 
Creare equipe di persone
disposte a:
- ragionare sull' esperienza
vissuta,
- progettare un lavoro di
formazione,
- sostenere i gruppi,
- pensare la 2 giorni per il
prossimo anno.
(Lilli Perlini si rende disponibile per
l'equipe)
 

 
 

Punto 3. Rosario al Soccorso
 
Il Rosario al Soccorso si svolgerà sabato 17 marzo 2108.
Anna Maria Bordoli comunica di averlo così preparato:
Primo Mistero Doloroso: L’AGONIA DI GESÙ NEL GETSEMANI / Testimonianza Sud
Sudan.
Secondo Mistero Doloroso: LA FLAGELLAZINE DI GESU' / Don Ivan Manzoni, Perù.

Terzo Mistero Doloroso: L'INCORONAZIONE DI SPINE / Messaggio di Papa Francesco per
la Quaresima 2018 (Europa).

Quarto Mistero Doloroso: IL VIAGGIO AL CALVARIO DI GESU' CARICO DELLA CROCE /
Testimonianza Mons. Luciano Capelli (Isole Salomone).

Quinto Mistero Doloroso: GESU' E' CROCIFISSO E MUORE IN CROCE / Marta Luisa Fagnani,
suora trappista (Siria).

I presenti si impegnano a pubblicizzare il momento di preghiera.

 

Punto 4. Giornata missionari martiri
Viene chiesto ai presenti di inviare all'ufficio del centro missionario informazioni sulle
veglie organizzate nei singoli vicariati.

Si rende noto che a Como, lunedì 26 marzo, si svolgerà la Via Crucis cittadina dei Giovani
con il vescovo Oscar con partenza alle ore 20.30 dalla chiesa di Ponte Chiasso e conclusione
nella chiesa di Santa Teresa di Maslianico.

Punto 5. Grest missionario
Si condivide l'idea di riproporre il “grest missionario” con la possibilità di

– scaricare materiale dal sito;
– realizzare una giornata di animazione missionaria in parrocchia con un incontro di

presentazione agli animatori e con la possibilità che qualcuno introduca la giornata e porti
una testimonianza;

– realizzare una giornata, gestita dagli animatori, a Tavernerio presso la casa dei missionari
Saveriani.

 
Si propone l'assunzione di educatori (qualche giovane che ha fatto esperienza in missione),
disponibili a progettare con l'equipe le attività e a tenere i contatti con le parrocchie interessate.
Il tema sarà quello dell'agire secondo la volontà di Dio e quattro saranno i verbi che si declinano
bene in ottica missionaria (osservare – creare – scambiare – raccontare).
 
Dopo un confronto si decide di



Dopo un confronto si decide di
– assumere educatori;
– valorizzare le presenze sul territorio di chi ha vissuto anche solo un periodo di volontariato

in missione;
– preparare volantino da inserire nel pacchetto di presentazione del grest (si rendono

disponibili Michele e Francesca);
– stabilire una scadenza per iscrizioni;
– contattare padre Salvatore per disponibilità Tavernerio.

 
 

Punto 6. Giornata parenti
 
Si propongono
le seguenti date:  16/17 giugno / 23/24 giugno;
le seguenti parrocchie : Menaggio, Berbenno, Gravedona o Talamona  
 
Si ribadisce l'idea che la giornata deve essere un'occasione di incontro con una comunità, una festa
missionaria aperta a tutti nella quale saranno invitati i missionari e i parenti.
 

Punto 7. Varie ed eventuali 
 
Sinodo diocesano
Sul sito sinodo.diocesano.it è possibile, fino a giugno, presentare proposte e contributi utili alla
redazione degli strumenti sinodali.
Si invitano i gruppi missionari, le famiglie e le singole persone a presentare i propri contributi.

 
L'incontro termina alle ore 13.00                                     Bordoli Anna Maria

 

 


