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Incontro 
di vocazione
“Non è qui. È risorto, come aveva 
detto; venite a vedere il luogo dove 
era deposto. Presto, andate a dire ai 
suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e 
ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. 
Ecco, io ve l’ho detto”. 
(Mt 28, 6-7)

La missione è risposta alla Chiamata, 
risposta alla Vocazione: si parte 
perché il Signore attende altrove, 
proprio dove Lui vuole rivelarsi, 
e dove scopriamo noi stessi.
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INCONTRO DI VOCAZIONE

Fra Oliviero Bergamaschi
Frate Francescano Cappuccino 
COSTA D’AVORIO 
Il “desiderio” missionario coltivato e 
cresciuto vivendo semplicemente la 
propria vocazione.

Padre Marco Pagani 
Missionario del PIME (Pontificio 
Istituto Missioni Estere) -  ALGERIA 
Dall’esperienza del deserto scopriamo 
come il Signore Gesù basta largamente 
a riempirci la vita.

Don Tommaso Nava 
Sacerdote Fidei Donum della Diocesi di 
Milano – PERÙ 
Mi sono sentito molto amato, perciò non 
posso tacere la gioia suscitata in me.

Don Alberto Galimberti 
Sacerdote Fidei Donum della Diocesi di 
Milano – ALBANIA  
La vocazione missionaria si è alimentata 
dall’esperienza di tanti incontri.

Sr.  Giovanna Tagliabue 
Associazione Laicale Memores Domini 
PARAGUAY  
La vocazione germogliata dalla fede 
respirata in famiglia e dall’incontro col 
carisma di CL.

Sr. Emanuela Nardin 
Missionaria dell’Immacolata PIME 
BRASILE
Lessi una rivista dove si parlava della 
viva passione per l’annuncio… Andai dal 
mio direttore spirituale e gli dissi: “Io 
voglio questo!”.
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Sr. Rosangela Confalonieri 
Missionaria Comboniana - CIAD
Chiamata a far causa comune con il mio 
popolo e a camminare verso il Dio della vita.

Sr.  Ester Perego 
Missionaria Saveriana - BRASILE 
La reciprocità dei rapporti umani, 
fondamento per valutare il nostro operato 
missionario.

Sr. Valentina Sala 
Missionaria Suore di San Giuseppe 
dell’Apparizione –  GERUSALEMME
Il Signore benedica le nostre mani, perché 
sono il primo appoggio per un bambino 
che viene al mondo.

Giovani Missionari Verniani 
Associazione volontari in missione 
presso le Suore d’Ivrea (SCIC) 
Giovani volontari in cammino alla scoperta 
della missione “ad gentes”. Seguono la 
spiritualità della Beata Antonia Maria 
Verna, fondatrice delle Suore d’Ivrea.

Volontari COE 
(Centro Orientamento Educativo)
CAMERUN 
L’incontro con Gesù fonte e origine del 
nostro partire.

Don Cesare Volontè 
Sacerdote della Diocesi di Milano
FONDATORE DEL VISPE (Volontari Italiani 
Solidarietà Paesi Emergenti)
“Volevo andare tra i poveri… Ho 
cominciato dalla bassa milanese, poi mi 
sono aperto all’Africa!”. 
Don Cesare 2019

Incontro 
di annuncio

02

«… guai a me se non annunciassi il 
Vangelo! Mi sono fatto debole per i 
deboli, per guadagnare i deboli; mi 
sono fatto tutto per tutti, per salvare 
a ogni costo qualcuno. Ma tutto io 
faccio per il Vangelo, per diventarne 
partecipe anch‘io». 
(1 Cor 9, 16.22-23)

Chi annuncia il Vangelo porta una 
parola che ha ricevuto da un altro, 
lo fa perché ciò che proclama ha 
cambiato prima di tutto la sua vita, è 
rispettoso di chi lo ascolta ed è spinto 
dalla gioia che nasce dalla verità. 
Ha l’atteggiamento, la coscienza 
dell’umile servitore.
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Padre Mario Zappa
Padre Betharramita 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
Un annuncio che cambia il cuore di chi 
proclama il Vangelo: da evangelizzatore 
a evangelizzato.

Fra Gianfranco Frambi 
Frate Francescano Cappuccino 
BRASILE 
Proclamare la Parola di Dio nel rispetto 
delle culture: la missione come servizio 
delle esigenze del corpo e dello Spirito.

Gabriella Lorenzi 
Comunità Missionarie Laiche - ITALIA 
Fare passi nuovi perché il Vangelo arrivi 
anche a coloro che non hanno ancora 
incontrato la realtà di una Chiesa già 
strutturata.

Pietro Mariani 
Volontario del COE (Centro 
Orientamento Educativo)
BANGLADESH
La necessità di educare e sostenere la 
vita per essere autentici testimoni del 
Vangelo.

Don Alberto Galimberti, Don Enzo 
Zago, Don Antonio Giovannini 
Sacerdoti Fidei Donum della Diocesi di 
Milano – ALBANIA  
Racconti di Annuncio dal nord cristiano 
e dal sud musulmano dell’Albania. 
I cristiani, pur tra fatiche e sofferenze 
vivono con coraggio e intensità 
l’esperienza di essere Chiesa. 

INCONTRO DI ANNUNCIO

Padre Rino Bonvini 
Missionario Comboniano e medico 
BRASILE  
Vivere la gioia dell’Annuncio cercando di 
trasformare la sofferenza e l’esclusione 
in possibilità di integrazione nella 
società per le persone deboli e malate. 

Sr. Claudia Galli 
e Suor Rachele Passera 
Missionarie Comboniane – DUBAI
Dalla parrocchia alla missione. 
Consacrare la vita perché sia aperta e 
disponibile.

Sr.  Laura Malnati 
Missionaria Comboniana – MOZAMBICO 
Contribuire alla costruzione della società 
che passa da un contesto di guerra ad 
un clima di pace.

Sr. Marisa Zorzan 
Missionaria Comboniana – ETIOPIA
La vita e la missione di sr. Marisa nel 
sud dell’Etiopia, raccontata insieme a un 
gruppo di volontari.

Fiorenza, Gilberto e Daniele 
Missionari ambrosiani della Comunità  di 
Santo Spirito - PERÙ
 Vivere tra la gente della periferia di Lima 
diventando amici di chi abita ai margini 
della vita.

Padre Alessandro Conti 
Missionario della Consolata – MESSICO 
Promozione umana in aiuto di chi non ha 
possibilità economiche e sociali.

INCONTRO DI ANNUNCIO
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Don Andrea Gilardi 
Sacerdote Fidei Donum della Diocesi di 
Milano rientrato - CUBA 
Riflessioni sulla vita del missionario, 
ricordi ed esperienze narrate da chi è 
rientrato in diocesi dalla Missione.

Giacomo e Silvia 
Famiglia Fidei Donum della Diocesi di 
Milano - PERÙ
L’esperienza in missione come incaricati 
dal vescovo di Pucallpa nella gestione 
di un centro di spiritualità per gruppi 
parrocchiali e giovani. 

Don Tommaso De Carlini 
Fraternità sacerdotale dei missionari di 
San Carlo Borromeo – CILE 
Missionari di San Carlo svolgono il loro 
servizio pastorale nella vita ordinaria in 
una parrocchia cilena.

Sr. Daniela Silvestrini 
Missionaria delle Suore di santa 
Marcellina - ALBANIA  
L’annuncio inizia dallo sviluppo umano: 
verso i piccoli per aiutarli a diventare 
uomini e con le donne per sottolineare 
l’importanza del loro ruolo.

Sr.  Anna Maria Panza 
Missionaria dell’Immacolata PIME  
BANGLADESH 
Esperienza di missione dove i cristiani 
sono pochi imparando a confrontare la 
propria fede in Cristo con altri modi di 
credere in Dio.

Sr.  Anna Marini 
Missionaria dell’Immacolata PIME 
GUINEA 
Ascoltare i piccoli e le donne con l’arte 
della pazienza che valorizza il saper 
aspettare.

Sr.  Elisabetta Emanuela 
Melzi d’Eril
Missionaria delle Orsoline di San Carlo 
BRASILE  
Annunciare il Vangelo dove si vive 
l’amore e perciò si fa esperienza di 
essere accolti.

Teresa e Pierangelo 
Coppia di Volontari dell’Operazione 
Mato Grosso (OMG) – PERÙ
L’annuncio del Vangelo ha bisogno 
anche di strutture per servire la vita ed 
incontrarsi nella fede.

Mons. Gaetano Galbusera 
Salesiano, Vescovo Emerito di Pucallpa 
PERÙ
Un racconto appassionato degli oltre 
vent’anni in Amazzonia. Mons. Gaetano 
vive a Milano dopo aver concluso il suo 
mandato nella Diocesi di Pucallpa. 

Sr. Lidia Vermi 
Missionaria Saveriana 
BRASILE
La missione deve gettare ponti e ci fa 
vivere nella logica della solidarietà.

INCONTRO DI ANNUNCIO INCONTRO DI ANNUNCIO
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Sr.  Tea Frigerio 
Missionaria Saveriana - BRASILE  
Aiutata dall’esperienza delle “Comunità 
di base” per riscoprire il volto della 
Chiesa e imparare a spendersi per la 
vita come donna e missionaria.

Sr. Gabriella Orsi 
Missionaria Serve di Gesù Cristo 
e Sr. Rita Farioli 
Suore del Preziosissimo Sangue
COMUNITÀ INTERCONGREGAZIONALE 
HAITI
La vita della missionaria esperienza di 
incontro umano che deve far nascere la 
nostalgia di Dio.

Sr. Ornella Maggioni 
Missionaria delle Suore di Carità                                       
dell’Immacolata Concezione Ivrea (SCIC) 
ARGENTINA
Trovare le risorse necessarie che 
vengono dalla forza del Vangelo.

INCONTRO DI ANNUNCIO

Incontro di 
compassione

03

“Signore quando ti abbiamo visto 
ammalato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti? Rispondendo, il Re dirà loro: in 
verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
(Mt 25, 39-40)

Missione è: non rimanere indifferenti 
davanti alla sofferenza dell’umanità

 “Occorre affermare senza giri di parole 
che esiste un vincolo inseparabile tra 
la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli 
mai soli”. 
(EG48)
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INCONTRO DI COMPASSIONE

Lorenzo Dilena
Volontario Associazione Laici PIME 
(ALP) - CAMERUN 
Il desiderio di condividere ciò che 
abbiamo ricevuto.

Gigi Santambrogio 
Volontario Associazione Laici PIME 
(ALP) - CAMERUN 
Come Cristo dobbiamo saper donare 
uno sguardo di attenzione e misericordia 
alle persone che sono giudicate meno 
importanti nella società.

Silvia Derna 
Volontaria Associazione Laici PIME 
(ALP) - CAMERUN 
L’obbiettivo, in questa parte di Camerun, 
è quello di contrastare la povertà, la 
discriminazione e l’indifferenza.

Fratel Angelo Sala 
Missionario Betharramita e medico
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
La cura e la prevenzione come mezzo per 
avvicinarsi ai fratelli e far conoscere loro 
la Buona Notizia.

Natalina Isella 
Consacrata delle Discepole 
del Crocifisso - REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL CONGO  
Desiderio di universalità condividendo i 
valori di pace e uguaglianza.

INCONTRO DI COMPASSIONE

Padre Dario Bossi 
Missionario Comboniano - BRASILE 
Siamo chiamati a camminare insieme 
facendoci carico gli uni degli altri per 
attuare un autentico sviluppo della terra 
che ci è stata affidata.

Sr.  Adele Brambilla 
e Suor Alessandra Fumagalli 
Missionarie Comboniane – GIORDANIA
Lasciare la propria terra per offrire cura e 
salute soprattutto ai più poveri.

Sr. Gabriella Bottani 
Missionaria Comboniana 
Associazione Talitha Kum – ROMA
La rete di collaborazione tra 
Congregazioni Religiose Femminili che 
ha dato vita al progetto Talitha-Kum è un 
eloquente segno di “Chiesa in uscita”.

Sr.  Leonella Sgorbati 
Missionaria della Consolata – SOMALIA 
Devo essere una persona di Cristo 
mandata ad aiutare ad amare. Fino al 
dono di sé.

Don Antonio Colombo 
Sacerdote della Diocesi di Milano Fidei 
Donum – PERÙ 
Tutto ciò che è amare il prossimo, fuori e 
dentro la chiesa.

Sr.  Lorena Brambilla 
Missionaria dell’Immacolata PIME 
CINA - Hong Kong
Attenzione e cura alle giovani donne in 
difficoltà economica e sociale. 
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Sr. Sandra Covini 
Missionaria dell’Immacolata PIME 
CINA
La vera ricchezza non sta in ciò che 
si possiede e si produce ma, nella 
condivisione tra fratelli e sorelle. Gli 
ultimi sono portatori di umanità e 
Speranza.

Sr. Agnese Bonanomi 
Piccole Sorelle Del Vangelo di Charles 
de Foucauld – MADAGASCAR
Il carcere è segno delle contraddizioni 
non risolte nella società umana. Una 
ferita aperta in ciascuna di esse.

Franco e Stefania 
Coppia di Volontari dell’Operazione 
Mato Grosso (OMG) – ECUADOR 
La formazione che più ci sta a cuore è 
quella umana e religiosa perché in futuro 
questi ragazzi possano scegliere la via 
del bene e della solidarietà.

Padre Alessio Crippa 
Missionario Saveriano – THAILANDIA  
Occuparsi dei giovani per dare un segno 
concreto alla carità che viene 
dal Vangelo.

Antonio Bargiggia 
Volontario Italiano Solidarietà Paesi 
Emergenti (VISPE) 
MARTIRE in BURUNDI  
Antonio era arrivato ad una capacità 
di amare così grande che Dio l’ha 
preso con sé.

INCONTRO DI COMPASSIONE

Incontro 
di gioia

04

“Il giorno seguente, la gran folla che 
era venuta per la festa, udito che Gesù 
veniva a Gerusalemme, prese dei rami 
di palme e uscì incontro a lui gridando: 
Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d’Israele! 
(Gv 12, 12-13)

Solo dall’incontro con la Parola 
liberante del Vangelo e dall’incontro 
intimo e personale con Gesù, può 
scaturire la Gioia che riempie il cuore 
e la vita di chi la sperimenta.
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INCONTRO DI GIOIA

Francesca Bellotta 
Volontaria Associazione Laici PIME 
(ALP) - CAMERUN
Donare loro un sorriso, pur nella mia 
incapacità di migliorare la loro vita, è 
come dire che, nonostante tutto: io ci 
sono!

Padre Tiziano Pozzi 
Padre Betharramita e medico 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
È importante avere la porta sempre 
aperta per potersi mettere al servizio 
dei più poveri.

Sr.  Marina Colombo 
Suora Dorotea di Cemmo 
CAMERUN  
Dalla prematura scomparsa di una 
giovane, prende forma un progetto a 
favore di tanti giovani.

140anni di presenza missionaria 
Salesiane, Figlie di Maria Ausiliatrice di 
Don Bosco - MONDO
Un’avventura di condivisione lunga più 
di 140 anni: la presenza delle Salesiane 
lombarde in terra di missione.

Sr. Annamaria Gervasoni
Salesiana, Figlia di Maria Ausiliatrice   
(FMA) – SALOMON
L’entusiasmo di scoprire che Gesù 
ama proprio tutti, anche chi vive in un 
mondo a noi sconosciuto.

INCONTRO DI GIOIA

Sr. Lorenza Radini 
Missionaria dell’Immacolata PIME  
BANGLADESH
Come donna e come suora, non potrei 
desiderare altro per me, considero la 
mia vocazione un dono di Gioia di Dio 
alla mia vita.

Katia Colombo 
Consacrata Missionaria dell’Immacolata 
Padre Kolbe – BRASILE 
Uno spazio di accoglienza per far 
ritrovare il sorriso e la gioia di vivere a 
tanti ragazzi.

Sr. Federica Zoia 
Suora del Preziosissimo Sangue 
e medico - KENYA
Considero un privilegio aver ricevuto 
questa chiamata a condividere la mia 
vita con le sorelle e i fratelli in Kenya.

Sr.  Giusy Riva 
Suora delle Serve di Gesù Cristo  
ARGENTINA 
Unica italiana in una comunità 
intercongregazionale  dove si trae forza 
per la missione dalla Parola di Dio, 
dall’Eucaristia e dalla vita fraterna.

Simona e Riccardo 
Coppia del VISPE (Volontari Italiani 
Solidarietà Paesi Emergenti) - BOLIVIA
La nostra missione è stare vicino alla 
gente ed è bello, in quello che viviamo, 
incontrare il loro sorriso!
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Incontro 
rivelatore

05

Pietro prese la parola e disse: 
“In verità sto rendendomi conto 
che Dio non fa preferenze di persone,  
ma chi lo teme e pratica la giustizia, 
a qualunque popolo appartenga, è a lui 
accetto. Questa è la parola che egli ha 
inviato ai figli d’Israele, recando la buona 
novella della pace, per mezzo di Gesù 
Cristo, che è il Signore di tutti”. 
(At 10, 34-36)

L’incontro tra l’inviato e chi ha accolto 
il dono genera una nuova comunione 
tra uomini diversi per culture, storie e 
religioni. La presenza delle comunità 
cristiane provenienti da altre parti del 
mondo e di nuove famiglie religiose 
mostra l’universalità della Chiesa.

Famiglie Missionarie a Km 0 
DIOCESI di MILANO
Abitare in canonica o in oratorio, per 
vivere una esperienza di fraternità, 
di accoglienza, di corresponsabilità 
pastorale. Annunciare la gioia del 
Vangelo nel modo più semplice e vero.

Bourgeois Ghislain Ngabalet 
Kongue e François Samedi 
Boytende
Giovani Betharramiti in formazione  
DIOCESI di MILANO 
La testimonianza di questi due 
giovani della Repubblica Centrafricana 
che vivono presso le comunità di 
Lissone e Albiate, rivela la reciproca 
occasione di scoperta di altre culture 
e regala opportunità di condivisione di 
esperienze comunitarie.

Missione con cura d’anime 
per i fedeli etiopi ed eritrei 
“Santissimo Redentore”
MILANO
La Comunità presente dagli anni 
sessanta a Milano è seguita dai Frati 
Francescani Cappuccini. Da sempre 
considerano la chiesa del Sacro Cuore 
di viale Piave, un luogo di incontro e 
socializzazione.
  
Comunità Cattolica Filippina 
“Santo Nino” 
Chiesa Santa Maria della Consolazione 
MILANO 
Presentazione della Comunità Filippina 
del Santo Niño. Nel racconto emerge 
la profonda devozione, la passione 
per il canto, l’accoglienza e il desiderio 

INCONTRO RIVELATORE
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di incontrarsi dopo la celebrazione 
domenicale per momenti di gioia e di  
festa.

Comunità Cattolica Filippina 
“San Lorenzo” 
Chiesa di San Lorenzo  Maggiore - MILANO 
La Comunità celebra l’Eucaristia presso 
la Basilica di San Lorenzo Maggiore 
sotto la guida di Don Noel Osial. Nelle 
belle testimonianze raccolte, emerge la 
gratitudine per quanto ricevuto in Italia 
e il profondo desiderio di vivere la fede 
unito al forte attaccamento alle proprie 
tradizioni.

Comunità Cattolica Filippina 
“San Tomaso” 
Chiesa di Santo Stefano  Maggiore - MILANO 
Testimonianze di alcuni fedeli della 
Comunità Filippina che si identifica con 
il nome della chiesa che li ha ospitati per 
anni: San Tomaso in Terramara. Insieme 
alle altre presenti sul territorio, quella dei 
fedeli filippini è la comunità di stranieri 
più numerosa della Diocesi.

Cappellania per fedeli Srilankesi 
“Santa Maria Regina dello Sri Lanka”   
MILANO 
Caratteristica della Comunità dello 
Sri Lanka è il forte attaccamento alla 
tradizione. La seconda generazione resta 
radicata a tale tradizione vivendo ben 
inserita nel luogo in cui è nata e cresciuta 
e coltivando una forte spinta associativa 
e inclusiva.

Cappellania per fedeli in lingua 
Polacca
“Madonna del Rosario” - Chiesa di santa 
Maria alla Porta – MILANO
La Cappellania in lingua polacca 
è situata nel cuore di Milano. 
Caratteristica della comunità polacca è 
la dedizione, la profonda spiritualità e 
il forte desiderio di vivere esperienze di 
incontro e di integrazione con il paese 
che la ospita.  

Preti in Convenzione: la Gioia  
DIOCESI di MILANO 
Don Jean Pierre dal Congo, don Valery e 
don Gabriel dal Camerun sono tre preti 
in convenzione che vivono, studiano 
e offrono il loro servizio pastorale in 
Diocesi. Nel video ci mostrano quello 
che più caratterizza la liturgia e la vita 
dei cristiani in Africa: la Gioia!  

Preti in Convenzione: l’intervista 
DIOCESI di MILANO
Il racconto della vita pastorale dei Preti 
in Convenzione attraverso la narrazione 
dei parrocchiani che l’incontrano e che 
beneficiano della loro presenza. Ne 
esce una bella immagine di giovani 
sacerdoti, attenti, generosi e per nulla 
“convenzionali”.

Sr. Blandine Denou 
SUORE OBLATE CATECHISTE PICCOLE 
SERVE DEI POVERI. Congregazione 
originaria del Benin 
DIOCESI di MILANO 
Al centro del Carisma e della vita 
pastorale di questa congregazione nata 

INCONTRO RIVELATORE
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nel Benin nel 1914 c’è la catechesi. In 
Diocesi sono presenti con tre comunità 
la cui missione raggiunge varie forme di 
evangelizzazione e assistenza.  

Sr. Antoinette Nayo 
SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA 
TRINITÀ, Congregazione originaria del 
Togo - DIOCESI di MILANO 
Si definiscono i frutti delle missioni in 
Africa e con la loro presenza in Italia 
evidenziano l’universalità della Chiesa. 
Nonostante la fatica di imparare una 
nuova lingua e una nuova liturgia 
vivono la loro missione in Comunità ben 
inserite nella Diocesi.  

Comunità di Suore 
MISSIONARIE DEL SACRO CUORE 
DI GESÙ DI XALAPA. Congregazione 
originaria del Messico - DIOCESI di 
MILANO
Nata in Messico nel 1960, è tra le 
congregazioni più longeve presenti 
nel territorio diocesano. Queste suore 
di origine messicana con una forte 
spiritualità eucaristica e mariana, 
sono impegnate nelle Parrocchie in 
vari ambiti pastorali quali la scuola 
dell’infanzia, l’oratorio.

INCONTRO DI RIVELATORE

IL “RACCONTO” DELLA MISSIONE
Milano e i suoi Missionari
Il Racconto della Missione – intende focalizzare la 
situazione dei Missionari Milanesi che attualmente 
vivono sparsi per il mondo in nome del Vangelo, 
seminando parole di speranza. Il Racconto della 
Missione è la narrazione di un Incontro. Un 
incontro originato – secondo le varie modalità e 
sensibilità – dalla conoscenza di Gesù e della sua 
Parola. Ecco che l’Incontro diventa Vocazione e, 
per suo naturale sviluppo, Incontro di Annuncio, 
di Gioia, di Compassione, e Rivelatore di novità. 
Tutto questo attraverso la testimonianza ed 
i differenti carismi dei nostri preti, religiosi e 
religiose, laici, famiglie.

FAMIGLIA IN MISSIONE 
O MISSIONE FAMIGLIA
Non vuole essere la biografia di una vicenda 
famigliare ma di come la famiglia sia stata parte 
integrante di una piccola comunità della nostra 
diocesi, in Cameroun, dove la ricchezza dei carismi 
tentava di confermare uno stile, un modello di 
Chiesa universale.
L’amore sponsale, il giusto rapporto coi figli, la 
pari dignità di ruoli fra moglie e marito, lo spazio, il 
tempo, il silenzio… alcuni dei temi trattati. 
La Testimonianza di un vissuto, di vicinanza, di 
essenzialità, di buone relazioni vivendo la stessa 
condizione umana nella condivisione della stessa 
avventura, anche tra fratelli con fedi diverse.

LE MOSTRE NELLA CHIESA 
DI SANTO STEFANO MAGGIORE
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SUOR LEONELLA SGORBATI
Fin dove arriva l’amore
Il percorso della giovane Rosetta Sgorbati, 
divenuta successivamente suor Leonella, 
Missionaria della Consolata, è segnato dalla sua 
determinazione, dalla sua vivace intelligenza, dal 
suo costante sorriso e generosa disponibilità. 
Dal 1970 in Kenia poi dal 2001 in Somalia, con 
la stessa passione e disponibilità nell’insegnare 
a intere generazioni di infermieri e ostetriche. La 
sua fede incrollabile, il suo incondizionato Amore 
per Gesù e la passione per le sorelle e i fratelli 
incontrati, la rendono testimone credibile fino al 
dono della vita. Perdono, perdono, perdono - sarà 
l’ultimo sussurro raccolto dalle sue labbra. “Fino 
al dono totale di sé, nel nascondimento e nella 
semplicità”.

LA MISSIONE AMBROSIANA 
TRA I ROM E I SINTI
“I nomadi Rom – Sinti – Kaolie, pur essendo in 
larga parte cittadini italiani, costituiscono un 
gruppo etnico con una propria cultura e lingua. La 
Chiesa ambrosiana è consapevole della presenza 
plurisecolare, sul proprio territorio, di queste 
persone, e si sente chiamata ad annunciare loro 
il Vangelo di salvezza”. Questa risoluzione del 
47° Sinodo della Chiesa Ambrosiana è stata da 
sempre nel cuore di don Mario Riboldi che dal 
1953 si è occupato di loro vivendo per tutta la sua 
vita (2021†) come loro in una roulotte. La mostra 
intende ripercorrere le tappe della sua vita tra i 
Rom e i Sinti portando loro la parola del Vangelo.




