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tutti. Ogni comunità infatti si 
è organizzata per preparare 
la "boule"(polenta) et il "bil-
bil" (vino di miglio) per sé e 
per gli ospiti tra cui il Vesco-
vo che ha celebrato la gioiosa 
cerimonia e ha mangiato con 
la gente. I cristiani sono una 
minoranza, circa il 10 per 
cento, ma in questi 50 anni a 
Mboua hanno saputo portare 
segni di luce per tutti a parti-
re dagli inizi. Le scuole, i di-
spensari, l'impegno per lo svi-
luppo integrale delle perso-
ne, di tutti gli abitanti senza 
distinzione. 
*All'inizio dell'anno pastorale 
sono state lanciate su tutta la 
diocesi anche le attività del 
"Cop'Monde" (come l'Azione 
Cattolica Ragazzi). Il tema 
Biennale è "Cop'Amour: lavo-
riamo per un avvenire miglio-
re". Si mette in risalto come 
l'Amore possa migliorare il 
nostro futuro.  
Ecco le luci che vediamo bril-
lare, nonostante tutto, nella 
nostra missione diocesana di 
Mokolo-Mboua e Mogodé. 
Aprire gli occhi e il cuore 
davanti a questi segni lumino-
si, a volte timidi, a volte na-
scosti, è il cammino della 
Speranza. Ci auguriamo e 
auguriamo a voi di cogliere e 
riconoscere con tutto lo stu-
pore e la meraviglia dei pove-
ri pastori i segni della Luce.  
Preti e laici fidei donum in 

Camerun 

Carissimi amici,  
la nostra Diocesi di Maroua-
Mokolo quest'anno ha ripreso 
per noi la frase di Gesù ai 
suoi discepoli e ci ha invitato 
a far risplendere la nostra lu-
ce davanti agli uomini (Mt 
5,16). Essere discepoli della 
Luce che è venuta, e che ogni 
giorno viene nel mondo, è 
certamente entusiasmante 
anche se chiede una conver-
sione continua. Pur con tanta 
semplicità, anche qui nella 
nostra realtà, ci sono persone 
e realtà che danno luce. Que-
ste "presenze luminose" ci 
provocano, ci stimolano e ci 
incoraggiano a continuare il 
nostro impegno di portare, 
attorno a noi, la Luce vera 
della Parola di Dio. Condivi-
diamo con voi la nostra rifles-
sione e vi auguriamo di saper 
vedere anche voi tanti testi-
moni di luce.  
* Per noi tutti la decisione 
presa da Frederic e Lea - con 
i loro quattro figli, l'ultimo 
nato due settimane fa - di as-
sumersi la responsabilità di u-
na parrocchia, lontana dal lo-
ro villaggio, è un primo segno 
di luce. Nel giro di un mese è 
stato loro proposto questo 
nuovo incarico: hanno un po' 
riflettuto, pregato, e hanno 
maturato il loro "sì". Poco do-
po hanno incominciato il loro 
nuovo servizio. Ancora qual-
che settimana e poi comple-
teranno il trasloco. 
* In occasione dell'inizio del-
l'avvento, in qualche settore, 
alcuni cristiani hanno dato la 
loro testimonianza per inco-
raggiare i fratelli ad essere 
anche loro una luce che bril-
la. Un alcolista - che non ha 
ancora completamente supe-
rato il suo problema - ha con-
diviso il suo impegno a rien-
trare prima del solito a casa, 
a passare più tempo con la 
moglie e i figli, anche con la 
preghiera serale, a gestire 
meglio i suoi soldi. Ci ha toc-

cato il suo coraggio nel parla-
re davanti a tutti della sua 
difficoltà, nonostante non 
l'abbia ancora superata. La 
sua parola è stata per noi un 
segno di luce: a volte vorrem-
mo prendere la parola solo 
quando tutto ci è chiaro e in-
vece il condividere è già un 
aiuto per il singolo e per la 
comunità.  
* A Mokolo, Emmanuel, un 
giovane cieco che aveva avu-
to l'opportunità di frequenta-
re le scuole secondarie e di 
formarsi, ha deciso di aprire 
una piccola scuola per altri 
ragazzi con il suo stesso grave 
problema. Ha sensibilizzato 
le famiglie, ha chiesto gli 
aiuti a chi di dovere, incon-
trando disponibilità ma anche 
numerosi ostacoli. Ha cercato 
una casa in affitto e si è mes-
so ad insegnare la scrittura e 
la lettura Braille. Con la 
scuola fa uscire i dodici gio-
vani allievi dalle situazioni di 
abbandono in cui vivevano al 
villaggio e anche nelle loro 
stesse famiglie e dona loro 
una luminosa speranza nell'o-
scurità di questi ragazzi. Il 
suo coraggio e la sua determi-
nazione nel volere dare que-
ste opportunità a tanti altri 
ciechi, mettendoci tutto se 
stesso, è un grande esempio. 
* "50 anni di Vangelo a Mboua 
per la felicità dell'uomo": così 
dice lo striscione esposto da-
vanti alla grande chiesa di 
Mokolo-Mboua. Qui infatti a 
fine ottobre abbiamo festeg-
giato i 50 anni di evangelizza-
zione. Ci sono state le testi-
monianze dei primi battezzati 
e del loro cammino di fede, 
di P.Richard che ha lavorato a 
Mboua nei primi anni della 
missione oltre occasioni di 
confronto sul cammino fatto. 
La festa ha visto la partecipa-
zione di circa 5.000 persone e 
tutte hanno avuto modo di 
mangiare, bere e cantare in 
allegria, grazie all'impegno di 

E’ la sera dell’Epifania. Do-
mani partirò per il Came-
roun, prete fidei donum del-
la nostra diocesi di Como. 
Oggi ho ricevuto il mandato 
dal Vescovo in duomo. Ripen-
so ad alcune sue parole a 
proposito dei Magi. 
- La gioia dei Magi, frutto di 
un lungo cammino. E allora 
porto nel cuore le persone, 
le comunità, gli incontri, che 
hanno segnato fin qui la mia 
vita e che mi fanno essere 
ciò che sono. Nella gioia, il 
sentimento forte che provo 
in questo momento è la gra-
titudine verso i tanti volti 
che affollano il mio cuore. 
- Il Vescovo ha accennato an-
che all’ingenuità dei magi... 
Penso alla mia ingenuità, alla 
dose d’ingenuità di chi è 
chiamato a partire per la 
missione. Se si cercano tutti i 
perchè, se si fanno tutti i 
conti sul cosa si lascia, sulle 
distanze, si è finito di desi-
derare, di osare. Ingenuità è 
seguire un’intuizione, fidan-
dosi. 
- L’incenso, offerto al bambi-
no Gesù, il Figlio di Dio, co-
me segno di adorazione, mi 
ricorda che, per andare in 
missione, ci si deve mettere 
in cammino, ci si deve dare 
da fare, ma bisogna anche 
saper stare in ginocchio... 
Sarebbe bello che, accanto 
ai nostri missionari e alle 
attività della missione, ci 
fosse anche una comunità 
religiosa, una comunità oran-
te. 
L’Epifania è la festa della 
luce. Domani sera atterrerò 
a N’Djamena, la capitale del 
Ciad. Ad accoglierci, dall’ae-
reo, non ci saranno le mi-
gliaia di luci delle capitali 
europee, ma pochi lampioni 
e alcuni fuochi che brillano 
qua e là nei cortili delle 
case. A volte non servono 
molte luci per vedere chiaro. 
Ne basta una, magari fioca, 
che però è capace di far 
trasparire orizzonti immensi. 
E’ la luce della grazia che mi 
invita a fidarmi del Signore. 
Oggi, ogni giorno, tutti i 
giorni, solo per oggi. Mi aiu-
tate? Una preghiera. 

don Corrado 

NOTIZIE DALLA MISSIONE DIOCESANA IN CAMERUN 
Ci scrivono don Giusto, don Andrea, don Angelo, Brunetta e Lorenzo 

PARTIRE… 

 

Gennaio 2007 
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I N  M Y  F A T H E R ’ S  H O U S E   

Ci scrive padre Peppino Rabbiosi, 

Missionario in Ghana e responsa-

bile del centro In my Father 

House 

Carissimi amici, Grazie!  

Siamo giunti alla fine di un 

altro anno e la nostra gratitu-

dine è immensa sia per il 

buon Dio che per voi! Non 

prendiamo niente per sconta-

to: giungere alla fine di un 

altro anno forse può essere 

normale, ma vi assicuro che, 

vedendo come vanno le cose 

qui intorno, e conoscendo un 

po’ la realtà dell’Africa e 

della zona rurale dove noi 

operiamo, In My Father’s 

House e la Missione sono un 

gran successo, oserei dire un 

miracolo continuo di testimo-

nianza evangelica. Anche 

quest’anno abbiamo potuto 

seguire 300 bambini e giovani 

adottati e circa 9500 non 

adottati. Ovunque, nei 135 

asili e nelle 92 comunità-

villaggio, abbiamo continuato 

a promuovere diversi pro-

grammi: l’alimentazione, la 

salute, l’insegnamento, la 

formazione, l’ospitalità. Rico-

A N N O  N U O V O  
U N A  B U O N A  O C C A S I O N E  P E R  F A R E  I L  P U N T O  

. . . d a l  m o n d o :  A F R I C A  

noscenti non prendiamo nulla 

per scontato ma ringraziamo-

ne il buon Dio! 

La gioia, l’entusiasmo, la vi-

talità, la bellezza, l’esube-

ranza e la trasparenza di tutti 

questi bambini che crescono 

e che crescono bene è quello 

che io chiamo la “differenza 

In My Father’s House”. Qui 

c’è uno spirito diverso che 

accattiva tutti. I volontari lo 

respirano e ne restano affa-

scinati per il resto della loro 

vita. Io stesso, ogni volta che 

mi trovo fra questi bambini, 

mi sento rinnovato. Per me 

sono un “sacramento” di au-

tenticità e di vita. Intendia-

moci subito, i problemi ci 

sono e molti, ma non possono 

oscurare il “carisma” di IMFH. 

Vorrei ricordare che quando 

parlo di questi bambini non 

parlo solo dei sani che spriz-

zano dinamismo da tutti i 

pori, parlo anche del numero 

sempre crescente di casi 

“speciali”, come i ciechi, i 

sordomuti, gli ammalati che 

necessitano di operazioni o 

per i quali non ci sono ancora 

soluzioni… anche loro fanno 

parte di questo “sacra-

mento” che ci sorpassa e ci 

testimonia una realtà e un 

mistero più grande di noi.  

Quest’anno, il settimo dalla 

nascita del villaggio IMFH, 

abbiamo finalmente comple-

tato il ciclo della scuola ba-

sica (asilo, elementare, me-

dia) e i nostri studenti di ter-

za sono passati tutti all’-

esame finale! La nostra me-

dia è la prima del distretto e 

una delle migliori in tutta la 

regione. Stiamo investendo 

molto in questa scuola: du-

rante il giorno altri 450 bam-

bini si aggiungono ai 100 resi-

denti per frequentare le le-

zioni. Ora c’è speranza che 

grazie all’interessamento 

della leadership locale pos-

siamo incominciare ad avere 

maestri pagati dallo stato.  

“Salvare l’Africa con l’Afri-

ca!”: non posso dimenticare 

questo motto di San Daniele 

Comboni che continuo a ripe-

tere e che per me, missiona-

rio comboniano, è un proget-

to di vita e di missione. Poco 

a poco i nostri giovani e i 

nostri leaders africani stanno 

assumendo i loro ruoli e le 

loro responsabilità in ogni 

comunità e in ogni istituzio-

ne. La leadership locale sta 

crescendo. La Chiesa locale, 

sia i sacerdoti che i laici, mi 

stanno aiutando molto sia 

nella pastorale sia nella ge-

stione di IMFH. Dobbiamo 

continuamente ricordarci che 

questo popolo -che sta cele-

brando 50 anni di indipenden-

za!- sta facendo il suo cam-

mino, ha la sua dignità, e il 

buon Dio lo ha dotato di ca-

pacità creative e di iniziative 

per realizzarsi e per crearsi 

un futuro migliore. 

Carissimi amici, siate orgo-

gliosi dei vostri bambini, di 

questa missione e di questa 

istituzione, Nella Casa del 

Padre Mio. La “differenza 

IMFH” continua il suo miraco-

lo di testimonianza evangeli-

ca. Grazie! 

Padre Peppino  

In My Father’s House sorge alla 

periferia di Abor, un piccolo vil-

laggio che si trova sulla direttrice 

che congiunge Accra, la capitale 

del Ghana, con il Togo e gli altri 

Stati del Golfo di Guinea. Fonda-

ta nel 2001 da Padre Peppino 

Rabbiosi, missionario comboniano 

originario di Sondrio, In My Fa-

ther’s House è un centro colorato 

con tante casette, dove sono 

accolti un centinaio di bambini e 

di adolescenti bisognosi di cure e 

di affetto perchè malati,  trascu-

rati, abbandonati oppure orfani.  

L’impegno principale della “Casa 

Del Padre Mio” è rivolto ai bam-

bini, i soggetti purtroppo più 

vulnerabili della società ghanese: 

i piccoli senza una famiglia trova-

no qui persone che li sostengono 

fin dalla scuola materna assicu-

rando loro cibo, istruzione e cure 

Italia vengono ospitati nella 

“Casa”. Qui si impara prima di 

tutto che l’esperienza del volon-

tariato all’estero non richiede 

necessariamente competenze 

professionali specifiche: nella 

missione di Abor ci si sente tutti 

utili nelle cose più piccole e sem-

plici, come organizzare i giochi 

per i bambini, cantare e ballare 

insieme a loro, condividere i 

momenti della preghiera, imbian-

care le camerette oppure ram-

mendare vestitini. E anche se il 

momento del rientro è spesso 

difficile da affrontare, perché 

significa tornare in un mondo 

troppo spesso dominato da mille 

complicazioni a volte inutili, 

dalla frenesia e dalla poca atten-

zione al valore di affetti ed emo-

zioni, una volta a casa ci si sente 

rinnovati: il ricordo di suoni, 

profumi, occhi spalancati, mani-

mediche, e che si impegnano a 

promuovere il loro benessere, sia 

materiale sia spirituale. Ma In My 

Father’s House non è solamente 

un centro residenziale e scolasti-

co: è diventato un punto di riferi-

mento importante per gi abitanti 

di tutta la zona. Da qui, infatti, 

vengono coordinati molti inter-

venti sul territorio, come  la 

costruzione di scuole oppure la 

realizzazione di pozzi per l’acqua 

potabile, la cui mancanza è alla 

radice di molti problemi sanitari; 

inoltre la “Casa” incentiva la 

nascita e l’autogestione di coo-

perative agricole, collabora con 

l’ospedale di Abor e sta proget-

tando due cliniche per il primo 

intervento e per la prevenzione, 

la cui presenza è essenziale so-

prattutto per i bambini. 

Ogni anno volontari da tutta 

ne che si tendono e passi di dan-

za aiuta a vivere l’esperienza 

della missione anche qui in Italia.  

Ripensando ai villaggi isolati e 

poverissimi, dove neppure la 

grande miseria riesce a spegnere 

il sorriso e lo spirito di ospitalità, 

tornano alla mente le parole di 

Padre Peppino: “Noi pensiamo di 

aiutare loro, ma sono loro che 

aiutano noi”. E’ vero: l’Africa 

insegna l’essenzialità, il valore di 

uno stile di vita più sobrio, così 

difficile da fare proprio nel mon-

do occidentale.  
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P E R  C O N O S C E R E  I L  P A E S E  

Uno spettacolo devastante ci 

è stato mostrato dai giornali 

dopo il passaggio di questo 

ennesimo ciclone sulle terre 

già provate del Bangladesh. I 

feriti sarebbero 12.500; gli 

sfollati un milione e mezzo, 

parlano di 3.500 pescatori 

che mancano ancora all'ap-

pello su circa 150 barche che 

si trovavano nel golfo del 

Bengala al momento del ci-

clone. Con tanti cadaveri ri-

trovati e molti ancora da re-

cuperare è scattato l'allarme 

per le epidemie. Il governo 

ha chiesto che tutti i morti 

vengano bruciati quanto pri-

ma per evitare la diffusione 

di malattie.  

Padre Luigi Paggi e Padre 

Giovanni Abbiati, due missio-

nari Saveriani presenti sul 

territori bengalese da 30 anni 

ci hanno scritto per raccon-

tarci le loro prime impressio-

ni: 

“Il ciclone c'è stato, era pre-

visto e anche annunciato. Co-

me sempre la "foresta del 

Sunderbon" ci ha salvato. Ma 

stavolta la zona era proprio la 

nostra, cioè tutta la costa e 

non solo Chittagong e Cox Ba-

zar. L'onda che negli altri ci-

B A N G L A D E S H  
C O S A  R I M A N E  D O P O  I L  P A S S A G G I O  D E L  C I C L O N E  S I D R  

. . . d a l  m o n d o :  A S I A  

cloni andava dai 4 ai 7 metri 

stavolta era anche più alta, 

se è vero quello che si sente. 

Probabilmente è stata ferma-

ta dalla foresta, che però ha 

subito danni enormi: devasta-

zione di piante e animali, ecc 

A parte la paura per la gente, 

si sono persi i raccolti (chi li 

aveva) e le case. Proprio tan-

te. Pur tenendo presente che 

i poveri perdono sempre po-

co, è pur sempre tutto quello 

che hanno.” Padre Paggi. 

“Siamo salvi, anche se l'altra 

notte, durante il disastro pa-

recchie volte ci siamo racco-

mandati l'anima al Padre E-

terno...! Un vento fortissimo 

(gli esperti dicono che sof-

fiasse a 240 Km orari) è inco-

minciato verso le 4 del pome-

riggio ed è andato avanti fino 

a mezzanotte. La forza di 

questo vento (con pioggia) e-

ra talmente intensa che sem-

brava volesse spazzare via 

tutto. Il mattino dopo siamo 

andati in giro a raccogliere le 

lamiere dei tetti e a raddriz-

zare quelle piante che la fu-

ria del vento non ha spezza-

to. Qui non pare ci siano stati 

morti, ma giù verso Khulna il 

ciclone ha fatto parecchie 

vittime. A noi ha protetto la 

foresta.” Padre Abbiati. 

Da Dhaka, la capitale, i mis-

sionari del Pontificio Istituto 

Missioni Estere (PIME) riferi-

scono di alcuni villaggi nel di-

stretto di Golachipa del tutto 

rasi al suolo: “Alcune zone, i-

noltre, sono ancora isolate e 

si vedono scene di elicotteri 

che gettano sacchi di riso e di 

gente a terra che si affolla 

per assicurarsi gli aiuti”.  

Da Majher Killa, Dublarchar, 

testimoni raccontano di gente 

che cerca di mettere insieme 

le poche cose rimaste intatte 

anche solo per costruirsi un 

tetto sotto cui ripararsi. Alcu-

ni hanno recuperato i pesci 

essiccati che erano stati spaz-

zati via dalle acque e li hanno 

rimessi a seccare sui tetti. Si 

vedono persone vagare in 

cerca dei propri cari o dei lo-

ro corpi a cui dare degna se-

poltura.  

Dal canto loro i missionari PI-

ME tengono a ricordare anche 

la “grande forza” di questa 

gente, che combatte la trage-

dia con grande dignità: “Le 

persone hanno una grande re-

sistenza – spiega p. Carlo Dot-

ti – sono in grado di sopravvi-

vere tre o quattro giorni an-

che senza mangiare; è un 

Paese abituato ai disastri 

naturali e tutti si danno da 

fare per contribuire ai soccor-

si e si impegnano in prima 

persona per ottenere gli aiuti 

alle proprie famiglie”. 

 

Il Bangladesh è un paese situato 

tra l’India e il Myanmar, e si af-

faccia sul golfo del Bengala. La 

sua popolazione è di circa 147 

milioni di abitanti. 

Nonostante i danni ingenti pro-

vocati dal ciclone Sidr il Bangla-

desh è un paese che vive condi-

zioni problematiche su più di un 

fronte. 

PROBLEMI AMBIENTALI 

Gran parte della popolazione vive 

e coltiva siti soggetti ad inonda-

zioni dagli effetti catastrofici. La 

carenza di strutture igienico-

sanitarie e l’inquinamento da ar-

natali, e appena il 14% delle na-

scite avvengono in presenza di 

personale qualificato. La discri-

minazione contro le donne e di-

verse forme di violenza ai loro 

danni sono comuni. 

SITUAZIONE DEI MINORI 

Sebbene il tasso di mortalità tra i 

bambini sotto i 5 anni è diminuito 

di quasi il 50% tra il 1999 e il 

2004, più del 30% dei neonati è 

sotto peso.  

Sono stati registrati casi di prosti-

tuzione infantile e traffico di 

bambini, come pure casi di bam-

bini usati per lavori domestici, 

senico delle falde acquifere limi-

tano l’accesso all’acqua potabile. 

D’altra parte, c’è molto inquina-

mento marino nelle aree di pe-

sca, a causa soprattutto dell’uso 

di pesticidi e fertilizzanti. 

DIRITTI DELLE DONNE 

Nel 2003, le donne costituivano il 

43% della forza lavoro del paese, 

il 77% delle donne lavorava nell’-

agricoltura, il 12% nei servizi, il 

9% nell’industria. 

Più di 20000 donne muoiono ogni 

anno per complicazioni legate al-

la gravidanza. Solo il 40% delle 

donno incinte ricevono cure pre-

minori appartenenti a gruppi tri-

bali abbandonati in orfanotrofi o 

messi in prigione. 

Comunque c’è stato un migliora-

mento della qualità della vita di 

donne e bambini, in particolare 

per gli aspetti dell’istruzione e 

della sanità; è anche aumentata 

l’aspettativa di vita media. 

Questi sono solo alcuni dei pro-

blemi che affliggono questo pae-

se, ora ulteriormente provato dal 

passaggio del ciclone. 
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IL FILM 

LEONI PER AGNELLI 

Svegliatevi ragazzi! Sembra questo l’invito, neanche troppo implicito, che Redford rivolge sopratutto ai giovani nel suo nuovo film 

“Leoni per agnelli” (Lions for lamb, Usa 2007). 

Il settantunenne regista americano, coadiuvato da un cast d’eccezione (Tom Cruise, Maryl Streep e lo stesso Redford), realizza un’o-

pera antimilitarista, soffermandosi su educazione e media (sempre più appiattiti sulle “veline” che provengono da una classe politica 

cinica e bugiarda), sottolineando la sua speranza negli studenti. Redford invita all’impegno (quello con la I maiuscola) perché la clas-

se politica sta approfittando della nostra ignoranza e del generale appiattimento. Le persone non possono ambire solo ad avere una 

comoda casa, una macchina costosa e interessarsi esclusivamente alle vicende amorose della starlet del momento. 

BIBLIOTECA 
Tommaso Bogliacino, <<Valige di spe-Tommaso Bogliacino, <<Valige di spe-Tommaso Bogliacino, <<Valige di spe-Tommaso Bogliacino, <<Valige di spe-

ranza>>, EMI  2007, ranza>>, EMI  2007, ranza>>, EMI  2007, ranza>>, EMI  2007, pagg.153, € 8,00    

Da un piccolo villaggio vicino a Dodo-

ma, Tanzania, fratel Tommaso ogni 

anno, in occasione del Natale, invia 

agli amici italiani lettere cariche di 

forza spirituale. Sullo sfondo di una 

vita difficile, condivisa quotidiana-

mente con il popolo dei wagogo, non 

mancano riflessioni sulle trasforma-

zioni internazionali degli ultimi decenni 

ed esplicite denunce alla società occi-

dentale, soggetta ad un’economia che 

schiaccia e schiavizza e vittima di una 

politica che divide.  

Immersi come siamo nel caos di in-

formazione e disinformazione, l’unica 

difesa possibile è dare voce alla spe-

ranza che ci abita per trovare o ritro-

vare dentro di noi il senso della vita, il 

grande assente di oggi. 

 

Felice Tenero, << Spazi di luce>>, EMI Felice Tenero, << Spazi di luce>>, EMI Felice Tenero, << Spazi di luce>>, EMI Felice Tenero, << Spazi di luce>>, EMI 

2007, 2007, 2007, 2007, pagg.93, € 8,00    

Prima di fare ritorno in Brasile come 

sacerdote fidei donum, Felice Tenero 

traccia un bilancio dei quindici anni 

trascorsi presso una diocesi del nord 

Italia, circondato da una società sem-

pre più permissiva e agnostica, inca-

pace di far fronte ai travolgenti cam-

biamenti che la storia impone. Contro 

gli imprevisti del futuro, ecco che la 

vita in Parrocchia si trasforma in au-

tentica testimonianza missionaria per 

tutti quegli uomini e quelle donne che 

riescono a ritrovare in essa un rifugio 

accogliente e sicuro e un “cantiere” di 

rinnovamento spirituale sempre a-

perto. 

APPUNTAMENTI 
Il cammino in vista della nuova missione diocesana fidei donum in America 

Latina 

Al fine di offrire a tutti la possibilità di conoscere come procede il cammino verso l’aper-

tura di una nuova missione diocesana in America Latina, e di potersi confrontare, espri-

mendo la propria opinione a riguardo, sono stati organizzati quattro incontri in diversi 

punti della Diocesi.  

Ognuno di questi avrà inizio la mattina alle 9.30 e termine con la messa alle 16.30. In 

ogni incontro verrà brevemente ricordato il senso delle missioni “fidei donum”, alla luce 

del recente documento uscito in occasione dei 50 anni dell’enciclica di Pio XII; si illustre-

ranno poi le motivazioni che hanno spinto la nostra Diocesi a pensare ad una nuova aper-

tura; infine si descriveranno brevemente le quattro Diocesi selezionate.  

Tutti sono invitati a partecipare, anche per contribuire, con il proprio parere, ad una 

scelta il più consapevole e condivisa possibile. 

Ecco le date e i luoghi degli appuntamenti: 

* Tavernerio, presso i Saveriani, il 10 febbraio 2008, per le zone: Como Centro, Como 

Sud, Prealpi, Bassa Comasca, Lario, Bisbino, Val d’Intelvi, Tremezzina. 

* Ponte Tresa, il 17 febbraio 2008, per la zona: Valli Varesine. 

* Colico Laghetto, il 24 febbraio 2008, per le zone: Bassa Valtellina, Val Chiavenna, Tre 

Pievi,  Grigne. 

* Grosotto, il 9 marzo 2008, per le zone: Media Valtellina, Alta Valtellina, Valtellina 

Superiore. 

“E ORA ANDATE DAPPERTUTTO” 

il CENTRO MISSIONARIO, la CARITAS, il CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI  e la PASTORALE GIOVANILE  

propongono 

un percorso di preparazione in vista delle esperienze estive 

a COMO presso Centro Cardinal Ferrari 

sabato 19 gennaio, ore 15-17 >> Partire è… conoscersi…  

martedì 22 gennaio, ore 20:45-22:30 >> Partire è … accorgermi di…  

giovedì 7 febbraio, ore 20:45-22:30 >> Partire è… lasciare…  

 

a SONDRIO presso Oratorio Sacro Cuore 

venerdì 18 gennaio, ore 20:45-22:30 >> Partire è… conoscersi…  

venerdì 25 gennaio, ore 20:45-22:30 >> Partire è … accorgermi di…  

sabato 9 febbraio, ore 15-17 >> Partire è… lasciare…  

 … e un ultimo appuntamento comune il 16 febbraio  

 (vi comunicheremo luogo e modalità dell’incontro) 

CE�TRO MISSIO�ARIO DIOCESA�O – Como, Viale Battisti 8 – Tel. e Fax 031 242193 – www.centromissionariocomo.it 

. . . l e  r u b r i c h e !


