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Milano, 22 gennaio 2022

COMUNICAZIONI
QUARESIMA DI FRATERNITÀ
La busta per le parrocchie contiene il materiale preparato per la Quaresima di Fraternità:

libretto di preghiera “La Parola ogni giorno”;

manifesto sui progetti di sostegno a opere di evangelizzazione e promozione umana.
Anche quest’anno abbiamo pensato di offrire la possibilità di conoscere meglio gli interventi da sostenere
attraverso un incontro con i referenti dei singoli progetti che si collegheranno e ci offriranno una visione
reale della situazione vissuta dai nostri fratelli che vivono in Moldova, nelle Filippine, in Repubblica
Centrafricana e in Haiti.
Si potrà infatti partecipare al webinar previsto per giovedì 17 febbraio dalle ore 21 sul canale Youtube di
Caritas Ambrosiana. Nella parte finale dell’incontro sarà possibile porre domande via chat agli
interlocutori. Per informazioni e iscrizioni visitare il box dedicato.
Successivamente troverete anche il link per rivedere l’incontro.
È a disposizione, a prezzo di costo, il materiale per la raccolta delle offerte (salvadanai € 0,15 – bustine
€ 0,08) presso:
 Ufficio per la Pastorale Missionaria (piazza Fontana 2 – tel. 02.8556-271/232);
 Caritas Ambrosiana (via San Bernardino 4 – tel. 02.76037-226/225 oppure il centralino 02-76037.1).
Per motivi organizzativi è opportuno prenotare il materiale e concordare il ritiro.
Sul sito dell’Ufficio e di Caritas potrete trovare altro materiale per la promozione delle iniziative.
Ricordiamo inoltre che il libretto di preghiera La Parola ogni giorno per la Quaresima e la Pasqua 2022
sarà in vendita nelle librerie cattoliche, a cui ci si dovrà rivolgere per prenotazioni e acquisti.
CONVEGNO MONDIALITÀ
Sabato 12 febbraio 2022 si terrà il tradizionale Convegno Mondialità promosso da Ufficio per la Pastorale
Missionaria, Ufficio per la Pastorale dei Migranti e Caritas Ambrosiana. Dato l’evolvere della situazione
pandemica, il convegno è proposto solamente in diretta streaming sul canale Youtube di Caritas
Ambrosiana. Il titolo di quest’anno è: Per forza o per-dono? La complessa via della riconciliazione.
Nell’anno del Festival della Missione, dal titolo “Vivere per dono”, il Convegno Mondialità intende offrire
un momento di riflessione particolare sul tema del perdono come chiave di volta per la vita e per la pace;
meta ambiziosa – il perdono –, per niente ovvio, mai promulgabile, raggiungibile solo attraverso complessi
cammini di riconciliazione, come insegna il vissuto di numerosi popoli, pacificati sulla carta, ma consumati
da conflitti sottotraccia. Saranno presenti il nostro Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, Mons. Pierbattista
Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, Mons. Christian Carlassare, Vescovo di Rumbek in Sud Sudan,
vittima di un attentato nell’aprile 2021, Davide Bernocchi, rappresentante del Catholic Relief Services
(Iraq), Gemma Capra Calabresi, vedova del Commissario di Polizia Luigi Calabresi, Adolfo Ceretti,
professore ordinario di criminologia della Bicocca (Colombia). Modera Lucia Capuzzi, giornalista di
Avvenire. Per informazioni: missionario@diocesi.milano.it - 02 8556405. Per iscrizioni: visitare il box
dedicato.
GIORNATA MARTIRI MISSIONARI – 24 marzo 2022
Invitiamo le comunità a non lasciar passare inosservata questa giornata di memoria, di preghiera e di
digiuno per tutti coloro che soffrono a motivo della fede in Gesù. Materiale per la preparazione della
giornata può essere visionato sul sito di Missio Italia alla pagina dedicata.

Ricordiamo che possono essere organizzate veglie di preghiera sia a livello parrocchiale che decanale.
Quest’anno il nostro Arcivescovo sarà presente alla veglia zonale organizzata dalla zona VII (Sesto San
Giovanni) presso la Parrocchia Santi marco e Gregorio di Cologno Monzese.
Ulteriore materiale ed indicazioni si potranno trovare all’approssimarsi della giornata sul sito dell'Ufficio
Missionario.
INCONTRI INTERDECANALI DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Continua il percorso formativo per commissioni missionarie decanali ed interdecanali, e per gruppi
missionari parrocchiali su Vivere per dono, in vista del Festival della Missione, con schede preparate
dall’Ufficio Missionario Diocesano.
Il sussidio è composto da 3 schede:
Scheda 1 – VIVERE per dono: La vita è l’esperienza quotidiana, continuativa, significativa di tutti gli esseri
umani e di tutto ciò che ha respiro. La vita è assodata e scontata e al contempo preziosa e fragile; fluisce
spontaneamente e richiede cura e attenzione. Ne abbiamo fatto vivida esperienza con la pandemia, che
non ha comunque azzerato la vita, che si va ristrutturando.
Scheda 2 – Vivere PER dono: Il “per” è transizione, indica per chi o per che cosa si agisce. Il “per” è la
relazione, con l’altro e con la casa comune. Il “per” è un ponte che ci conduce verso un obiettivo o verso
uno stile di vita. Se poi uniamo “per” a “dono” si apre lo scenario delle motivazioni, delle ragioni del
nostro agire; della gratuità e della volontà di ‘riparazione’.
Scheda 3 – Vivere per DONO: È gioia, è legame; è concreto segno di amore, attenzione, cura.
Sottintende la logica della gratuità, della festa, della celebrazione, del “traboccamento”, dell'eucarestia
e del “dare la vita”.
Potete scaricare le schede entrando nel box dedicato.
QUESTIONARIO PER I GRUPPI DI ANIMAZIONE MISSIONARIA PARROCCHIALI
Troverete nella busta delle parrocchie e sul sito dell’Ufficio un breve questionario che ha lo scopo di
censire le realtà missionarie presenti nelle Parrocchie e nelle Comunità della Diocesi di Milano nella logica
del lavoro in rete, all’interno dei nostri Decanati e delle nostre Zone Pastorali.
Ogni Referente/Responsabile insieme ai componenti del Gruppo Missionario Parrocchiale è invitato a
compilare la scheda che si può scaricare qui e restituire via mail all’indirizzo
animazione.missionaria@diocesi.milano.it.
SERATA DI INVIO DEI GIOVANI CHE PARTIRANNO PER LE ESPERIENZE MISSIONARIE ESTIVE E CHE
PARTECIPANO AL CAMMINO SENZA INDUGIO
Lo scorso anno, come sappiamo, non è stato possibile celebrare l’invio estivo per i giovani che si
apprestavano a vivere un’esperienza in missione. Nella speranza di poterlo celebrare quest’anno, vi
invitiamo: sabato 25 giugno, alle ore 20.45 presso la Basilica di Sant’Eustorgio a Milano. Nella pagina
web del nostro sito sarà possibile trovare aggiornamenti su questo evento a partire da dopo Pasqua. Vi
chiediamo di tenerci informati su gruppi di giovani che in estate intendono vivere una esperienza
missionaria.
BEATO PAOLO MANNA
Inoltre, in occasione del 150° anniversario della nascita del beato Paolo Manna, fondatore della Pontificia
Unione Missionaria, invitiamo a seguire anche iniziative e materiale proposto dalle Pontificie Opere
Missionarie.
PAGINA WEB DI PASTORALE MISSIONARIA
Ricordiamo a tutti che potete trovare gli aggiornamenti sui vari eventi proposti nell’arco dell’anno
pastorale sulla pagina web dell’Ufficio per la Pastorale Missionaria

