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CHIESA  in USCITA 
“Ma se Cristo non è  risorto,  vuota allora è  la nostra predicazione, 
vuota anche la vostra fede.” (1Cor 15,14)

“Gesù  Cristo  nostro  Signore  -  Vangelo  di  Dio  -  nato  dalla  stirpe  di  Davide 
secondo la natura umana, costituito figlio di Dio[…]mediante la risurrezione dai 
morti”. (Rm 1,1-4)

Fino al IX secolo dopo Cristo non abbiamo raffigurazioni di una Croce con un 
uomo inchiodato sopra. Abbiamo invece figure del buon pastore e quando appare 
una Croce è spoglia oppure ornata con una corona di vittoria. 

Cristo ha vinto la morte.

Possiamo  chiederci  al lora:  forse 
predichiamo  più  croce  e  sofferenza 
che Risurrezione e riscatto?

In un mondo segnato fortemente dalla 
sofferenza di milioni di persone forse 
do vremmo  essere ,  come  papa 
Francesco  ci  invita,   missionari  di 
speranza  e  di  liberazione,  riscatto, 
misericordia. 

Come Gesù, di fronte alla sofferenza 
c i  vuo le  accet taz ione ,  ma i 
rassegnazione. 

Del  mistero  pasquale  -  Morte  e 
Risurrezione di Gesù - non si può dire 
di più, appunto perché è “mistero”. 
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Il Segno di Giona, per noi, oggi  

La relazione della due giorni di formazione biblica, sul Libro di 
giona, che Luca Moscatelli ha tenuto per le comunità parrocchiali 
del Cotone e di San Bernardino, a Piombino. Leggi Tutto! 

La testimonianza di suor Berthe Mukupi.  

Molte persone hanno partecipato, nella parrocchia dei santi 
Pietro e Paolo, a Follonica, alla Veglia dei Missionari Martiri, 
guidata dal nostro Vescovo e da padre Carlo. Interessante e 
sentita è stata la testimonianza di suor Berthe, missionaria 
saveriana, consorella di Olga, Bernardetta e Lucia, uccise, nel 
settembre 2014, in Burundi.  
Leggi la testimonianza! 

13 donne coraggio per una Martire   

Una Chiesa in Uscita può camminare sui piedi di 13 donne  
afghane, musulmane, e che a volto scoperto, sfidando i tabù della 
loro tradizione, hanno portato a spalla il feretro della loro 
compagna, Farkhunda, afghana, musulmana, di 27 anni, che è 
stata linciata e bruciata viva  
Leggi l’articolo! 

Convegno Missionario Giovanile 2015   

Centinaia di giovani, provenienti da tutta Italia, si ritroveranno ad 
Assisi, dal 30 aprile al 2 maggio, per vivere il Convegno 
Missionario Giovanile. Ogni 3 anni, questo evento, organizzato 
dalla Consulta Missionaria Giovanile, rappresenta un momento 
importante per l’animazione missionaria, perché non è una 
celebrazione di giovani missionari, ma un momento di riflessione 
e confronto sull’importanza, la validità e anche i limiti della 
pastorale missionaria italiana. Il tema di quest’anno sarà: “Tre 
Personaggi in Cerca d’Amore”.  
Qui trovi maggiori informazioni!

Argomenti

Appuntamenti 
e Date Significative

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

email: cfm.piombino@infol.it

29 marzo-5 aprile 
Settimana del Mistero Pasquale 
(Santa)

8 aprile 
Giornata Internazionale dei Rom e 
dei Sinti

15 aprile  
Inizio del nuovo anno buddista

22 aprile 
Giornata internazionale della Terra 
Madre
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