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CHIESA  in USCITA 
Se il chicco di grano non muore non da' frutto, dice il Signore Gesù. 

E lasciare il Mozambico dopo oltre cinque anni di missione è un po' morire, come ogni 
volta che dici addio, come ogni volta che lasci persone che hai amato e luoghi che ti 
hanno accolto. E rientri nella tua terra inesorabilmente diverso da prima.

Lasciare è sempre un po' morire. Tanta fatica per poter entrare come fratello e sorella in 
una terra straniera di cui non conosci niente e giorno dopo giorno impari a condividere 
la vita, il pane e il Vangelo con persone che diventano la tua famiglia, genitori e figli.

Il tempo passa e senti che la missione è guidata dallo Spirito e genera miracoli, piccole 
luci abbaglianti e quotidiane.

Abbiamo vissuto questi anni di missione ringraziando, ogni giorno, per le bellezze di cui 
ci era dato di godere e che mettevano in ombra le difficoltà.

Ma se il chicco di grano non muore non da' frutto. Arriva il momento di accettare di 
dover  lasciare,  perché  i  frutti  dello  Spirito  possano  crescere  abbondanti  sia  nella 
parrocchia di Taninga dove abbiamo vissuto, sia dentro di noi.

La missione non è nostra, è Gesù che ci precede e ci segue, e lui prepara strade sempre 
nuove perché il  suo Regno sia  sempre più presente fra  noi.  La missione continua a 
Taninga, nelle mani di cristiani oggi più formati e consapevoli, e la missione continua 
nella nostra vita, di nuovo a servizio del Regno di Dio nella nostra terra.

Non sappiamo ancora quali scelte marcheranno il nostro futuro e quali passi riusciremo 
a fare, ma abbiamo sempre una buona notizia da annunciare, che siamo tutti figli amati 
dal  Padre  e  che  con  Gesù  siamo  tutti  salvati  e  abbiamo  sempre  la  possibilità  di 
ricominciare. 

Luca e Giulia, missionari della nostra diocesi.
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Famiglie e Missioni nel Mondo: le Relazioni  

Il 16 e 17 maggio, ad Assisi, i Centri Missionari Diocesani, della 
Toscana e dell’Umbria si sono confrontati ed hanno riflettuto su 
come e quanto le famiglie siano co-responsabili nell’azione 
evangelizzatrice della Chiesa. Qui trovate le relazioni di Francesco 
Grasselli, e dei gruppi di lavoro:  
 
1. Chiesa Italiana in Stato di Missione;  
 
2. Famiglie e Missioni nel Mondo;  
 
3. Dal lavoro dei Gruppi. 

Inizio del Ramadan 

Il Mese di Ramadan è un tempo di digiuno, di esercizio della 
pazienza personale e di condivisione: il vero credente oltre a 
digiunare è chiamato a ricordarsi in modo particolare di chi è 
costretto a digiunare tutto l’anno. 

Giornata Bambino Africano   

Questa giornata parte dal ricordo del Massacro di Soweto (500 
morti e più di 1000 feriti). Vogliamo abbinare al dolore dei 
bambini africani, tutti coloro che sono costretti al lavoro minorile 
(16 giugno). Approfondisci il perché della giornata! 

Giornata Mondiale del Rifugiato   

Secondo i dati ONU 30Milioni di persone ogni anno si muovono: 
turismo, ricerca di migliori opportunità, per disastri ambientali,   e 
per fuggire dalle guerre e dalla fame. La Storia ci chiederà conto 
di come avremo accolto soprattutto quest’ultima categoria. Una 
storia dietro ogni numero! 

Romero, amigo, el Pueblo esta contigo! 

Il 23 maggio, anche la Chiesa ha riconosciuto Oscar Romero 
come Beato. Vi segnaliamo uno stralcio del reportage che uscirà 
sul prossimo numero di Popoli e Missione a firma di Alex Zappalà, 
segretario di Missio Giovani da San Salvador. Tutto il materiale 
raccolto, le interviste e i video verranno messi a disposizione dei 
siti di Missio…leggi!

Argomenti

Appuntamenti 
e Date Significative

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

email: cfm.piombino@infol.it

2 giugno  
Festa delle Culture Migranti, 
Donoratico (LI).

16 giugno  
Giornata del Bambino Africano.

18 giugno 
Inizio Ramadan.

20 giugno  
Giornata Mondiale del Rifugiato

24 -28 giugno  
Corso Fondamenti Biblici e 
Teologici della Missione, CUM, 
Verona

https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/chiesa-italiana-in-stato-di-missione.pdf
https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/famiglie-e-missioni-oggi-nel-mondo.pdf
https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/dal-lavoro-dei-gruppi.pdf
http://www.unicef.it/doc/1604/giornata-del-bambino-africano-2010.htm
http://www.unhcr.it/cosa-facciamo/eventi-e-campagne/giornata-mondiale-del-rifugiato
http://www.missioitalia.it/news.php?id=3235#.VXASmmBanS4
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