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CHIESA  in USCITA 
Tocca a te…

“Gesù rimase nel deserto 40 giorni e fu tentato” (Marco 1,13)

Marco non elenca le tentazioni, mentre nel suo Vangelo, Matteo dà un nome ad 
ognuna di esse e indica la risposta data da Gesù. 

“Non di solo pane… non di solo apparire… non di solo avere…” vive l’uomo.

Nei deserti “popolati” del mondo le persone incontrano le stesse tentazioni, ma 
non sempre sanno come affrontarle.

Noi come cristiani e missionari dobbiamo essere “testimoni di Lui qui e fino ai 
confini della Terra”. Lui quindi ha lasciato a noi il compito di suggerire agli altri 
come rispondere alla ricerca del potere, dell’avere, dell’apparire, e di tutto quello 
che ci fa vivere in modo egoistico le nostre vite… cominciando da noi stessi!

Per approfondire questo discorso quaresimale abbiamo pensato di suggerirvi la 
lettura di quanto scrivono per la Quaresima i delegati della CIMI (Conferenza 
degli Istituti Missionari in Italia). Tra i tanti stimoli crediamo che questo sia il più 
adatto a noi “gente di missione”. 

Clicca qui per leggere! 

https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/cimi-per-la-quaresima-missionaria-2015.pdf
https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/cimi-per-la-quaresima-missionaria-2015.pdf
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La pace è ancora possibile in Congo?  

Un nuovo pezzo di Jacques Galangwa Birirane, sulla R.D. Congo, 
per aiutarci a leggere la crisi congolese con gli occhi di “un 
africano, missionario in Italia”… Leggi Tutto! 

Europa e Islam  

Incontro con il prof. Franco Cardini, storico medievalista, giovedì 
5 marzo, alle ore 21, presso la Sala Conferenze US, a Donoratico 
(LI). Guarda il volantino! 

Dire, Fare e Partecipare per Nutrire il 
Pianeta 

Il 13 Marzo a Firenze, la Caritas, Missio Toscana, la FOCSIV, 
organizzano una Giornata di studio, confronto e progettazione 
per il diritto al cibo in Toscana. 
Leggi il programma! 

Veglia Diocesana Missionari Martiri 

Lunedì 23 Marzo, alle ore 21.00, presso la parrocchia dei SS. 
Pietro e Paolo, a Folloni, il Centro Missionario Diocesano 
organizza la Veglia in Memoria dei Missionari Martiri. Durante la 
Veglia darà la sua testimonianza una consorella delle tre Sorelle 
Saveriane uccise in Burundi.  

Giornate di Formazione Biblica 

Venerdì 26 (alle ore 21h00) e Sabato 27 Marzo (tutto il giorno), si 
terranno, presso la Parrocchia di San Bernardino, a Piombino, due 
giorni di formazione biblica sul libro di Giona. Il relatore sarà Luca 
Moscatelli, teologo e biblista della diocesi di Milano. Per chi lo 
desidera c’è la possibilità della condivisione fraterna del pranzo 
di Sabato.  

La diocesi ricorda mons. Vivaldo 

Ricorre quest'anno il 25° anniversario della morte di mons. 
Lorenzo Vivaldo che guidò la nostra Diocesi dal 1970 al 1990. 
Varie sono le iniziative che celebreranno la ricorrenza.  

Ecco il Programma.

Argomenti

Appuntamenti 
e Date Significative

Centro Missionario Diocesano 
via Guido Rossa, 30 
57025 Piombino (LI) 
T.: +39 0565 223440 

email: cfm.piombino@infol.it

5 marzo 
incontro a Donoratico con Franco 
Cardini (vedi approfondimento a 
lato)

8 marzo 
Giornata Internazionale della 
Donna

21 Marzo  
Giornata dell ’impegno contro le 
mafie

23 Marzo  
Veglia diocesana in Memoria dei 
Missionari Martiri (vedi 
approfondimento a lato)

24 Marzo   
Giornata dei Missionari Martiri

27/29 Marzo   
Giornate di Formazione Biblica 
(vedi approfondimento a lato)

28 Marzo   
Nascita di Rama. Festa Indù 
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