
         INCONTRO PER L’INVIO MISSIONARIO DI FABIO GIULIA E ISMAELE
                                     Parrocchia del Cotone – 19 maggio 2012

CANTO D’INIZIO:  “Un’altra umanità” (mentre entrano Fabio, Giulia, Ismaele e il Vescovo con i 
preti)

SALUTO DI CHI PRESIEDE: Saluto liturgico

GUIDA:  Fin  dal  giorno  del  nostro  battesimo  ci  accompagnano  per  sempre  due  parole  che 
definiscono il cammino della nostra vita cristiana: “Venite” dietro a me, dice Gesù,  per seguirmi da 
discepoli e “andate” ovunque ad annunciare e a testimoniare a tutti il mio Amore. Oggi vogliamo 
fare memoria della nostra vocazione cristiana sottolineando soprattutto l’”andate!” e l’”andate Ad 
Gentes”,   pregando per e insieme a Fabio e Giulia, missionari laici  partenti  per il  Mozambico.  
Ascoltiamo  dalla  prima  lettura  della  festa  di  domani,  l’Ascensione,  l’invito  di  Gesù  alla  sua 
comunità. 

LETTORE 1:  Dagli Atti degli Apostoli (1,3-8)
Dopo la Sua passione e risurrezione Gesù si mostrò ai suoi discepoli vivo , con molte prove, durante 
quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava 
a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento 
della promessa del Padre, “quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua,  
voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo” Quelli dunque che erano con lui  
gli domandarono: “Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele?” Ma egli  
rispose: “Non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma 
riceverete  la  forza  dello  Spirito  Santo  che  scenderà  su  di  voi  e  di  me  sarete  testimoni  a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra.”

GUIDA: Invochiamo ora  insieme  lo  Spirito  Santo,  dono promesso  da  Gesù  per  renderci  suoi 
testimoni ovunque, qui come ai confini del mondo. Lo invochiamo stendendo insieme le mani su 
Giulia, Fabio e Ismaele come una preghiera per loro e un affidamento di tutti noi alla Sua forza 
creatrice e di rinnovamento delle nostre vite.

CANTO: T’invochiamo Spirito, vieni marana thà.        

GUIDA:  Qual è la prima cosa richiesta  a un missionario? Quella di  essere somigliante al  Suo 
Signore, Gesù, che, nel gesto della lavanda dei piedi, ci ha rivelato di essere un Dio che scende,  
serve, condivide, per testimoniare a noi umanità tutto il Suo Amore. Ora anche Fabio e Giulia, per 
esprimere il desiderio di vivere una vita familiare e apostolica che testimoni l’amore di Dio per tutti,  
si laveranno i piedi a vicenda. Poi uno del presbiterio, uno del MGM e uno della comunità del 
Cotone laveranno i piedi di Fabio e Giulia per testimoniare che anche tutti noi, come loro due in 
Mozambico, vogliamo vivere lo stesso stile del nostro Dio-Gesù: scendere, servire, condividere. 
Accompagneremo questo  gesto con il brano-canto di Gv. 13, 1-17

CANTO: tratto da Gv. 13, 1-17 mentre si esegue il segno

GUIDA:  Ora  ci  prepariamo  al  momento  del  mandato  missionario  con  una  riflessione, 
accompagnata da segni, che regaliamo con amicizia a Fabio e Giulia, ma che sono nello stesso 
tempo  un  richiamo  per  tutti  noi,  perché  anche  la  nostra  vita  viaggi  su  questi  parametri.  La 
riflessione e i segni sono tratti da una esortazione di don Tonino Bello, fatta anni fa a giovani della 
diocesi di Campobasso e ancora molto attuale. Iniziamo con il canto di un ritornello che ripeteremo 
ogni due segni.



CANTO RIT: Canterò, canterò un canto nuovo, per Te io canterò: il tuo canto d’amore sarò.
                         Sei Tu che il cuore cerca, sei Tu l’amore vero, il mio bene sei Tu Signore: Tu
                         sei l’unico mio bene.  

LETTORE 2:  Fabio, Giulia e Ismaele, nel momento in cui state per partire,  vi consegniamo il 
bastone del pellegrino. Esso è segno del cammino, della transumanza, del passaggio. Esso ci invita 
a uscire dalle rassicuranti pareti di casa per metterci in viaggio senza paura verso i crocevia dove il 
mondo, vive, progetta, soffre, spera, crea e tenta nuove strade di vita. Non abbiate paura degli spazi 
aperti che, magari con modi contradditori, provocano a conversione il nostro cristianesimo a volte 
così rituale, così abitudinario, sedentario e piatto, così scarso di genio, così privo di fantasia. Non 
abbiate paura e lasciate che questo bastone da pellegrino, vi provochi a cambiamenti di mentalità, a 
cambi di rotta, a nuova qualità di vita umana e religiosa, vi provochi ad andare sempre oltre e a 
guardare sempre avanti con molta fiducia.

LETTORE 1:  Vi consegniamo una bisaccia. Non la bisaccia del viandante, ma quella vuota del 
cercatore, del mendicante. Vuota,  perché noi credenti siamo abituati a riempirci la bisaccia per 
andare  a  scaricare  agli  altri  il  contenuto  certo  e  indiscutibile  dei  nostri  valori,  dei  nostri  beni 
materiali, della nostra fede. La bisaccia invece portatevela vuota, per riempirla dei valori che gli 
altri  vi  offrono. Riempitela sulle bancarelle del mondo dove tantissimi valori  sono esposti,  così 
come ha fatto  S.  Paolo  che  più  che  con la  spada  in  mano bisognerebbe rappresentarlo  con la 
bisaccia sulle spalle, sempre aperta per accogliere valori ed esperienze, invitando a “esaminare ogni 
cosa, trattenendo ciò che è buono” (cfr. 1Tes. 5,21). Però, perché solo la bisaccia sia vuota per 
accogliere, ma la vita sia piena di Lui, è necessario che nella nostra bisaccia teniamo sempre cinque 
cose, piccole e senza peso, indicatori delle rotte nuove da percorrere.

CANTO RIT: Canterò, canterò un canto nuovo, per Te io canterò: il tuo canto d’amore sarò.
                         Sei Tu che il cuore cerca, sei Tu l’amore vero, il mio bene sei Tu Signore. Tu
                         sei l’unico mio bene.

LETTORE 2: Un ciottolo del mare. Sul mare di Tiberiade i discepoli hanno fatto le esperienze più 
esaltanti della loro vita. Vi hanno incontrato Gesù e l’hanno incontrato nella quotidianità della loro 
vita e sul mare hanno sperimentato la condivisione dell’amicizia, dei sogni, delle paure, delle gioie 
e delle sofferenze. Ciottolo del mare: coscienti della vostra vocazione, condividete la fraternità con 
Giulia  e  Luca che  vi  attendono a  Taninga e  condividete  con tutti,  come Gesù,  la  quotidianità, 
l’esperienza umana,  la  vita  così  come è,  l’innamoramento della  terra  e  del  mondo per  renderli  
migliori.

LETTORE 1:  Un ciuffo dell’erba del  Monte,  quello delle Beatitudini,  dove è risuonato per la 
prima volta il grande messaggio cristiano in tutta la sua interezza, in tutto il suo paradosso, in tutto 
il  suo scandalo. Questo ciuffo d’erba sia per voi il  perenne richiamo alle Beatitudini come alla 
Legge del Regno per tutti i discepoli e non  come a dei “consigli” validi solo per qualcuno.

CANTO RIT: Canterò, canterò un canto uovo, per Te io canterò: il tuo canto d’amore sarò.
                         Sei Tu che il cuore cerca, sei Tu l’amore vero, il mio bene sei Tu Signore. Tu
                         sei l’unico mio bene.
 
LETTORE 2: Un pezzetto di pane che vi ricordi la lezione della “condivisione dei pani” richiesta 
ai  discepoli  per  porsi  con  tanti  altri  davanti  alle  sfide  della  fame,  della  guerra,  del  degrado 
ambientale, della ingiusta distribuzione di ricchezze, dell’iniquo divario tra Nord e Sud del mondo. 
Questo pezzetto  di pane nella  bisaccia vi scuota sempre dalla tentazione dell’indifferenza e del 
disimpegno.



LETTORE 1: Una scheggia di legno, il legno della Croce, segno dell’audacia dell’essere disposti a 
perdersi per la vita del mondo. Amore impazzito di Dio per noi umanità è la Croce! Questa pazzia 
abiti  anche  in  voi,  sempre  e  vi  tenga  lontani  dalle  lusinghe  del  potere,  dell’integralismo,  del 
complesso di superiorità cristiana nei confronti del mondo.

CANTO RIT: Canterò, canterò un canto nuovo, per Te io canterò:il tuo canto d’amore sarò:
                         Sei Tu che il cuore cerca, sei Tu l’amore vero, il mio bene sei Tu Signore. Tu
                         sei l’unico mio bene.

LETTORE  2:  Un  calcinaccio  del  sepolcro  vuoto,  perché  la  certezza  della  Risurrezione  e  la 
speranza che da questa nasce continuamente, vi guidino, così che le vostre orme di discepoli del 
Risorto risultino ben visibili. E trombe gioiose di tutti gli uomini e campane a festa dei credenti,  
grazie anche al vostro annuncio e al vostro impegno, suonino insieme  per annunciare albe pasquali 
gonfie di promesse di vita nuova.

CANTO: Mani (mimato)

MANDATO MISSIONARIO
� Parola del Vescovo
� Formula del mandato
� Consegna del Crocifisso e della Parola
� Intervento di Fabio e Giulia

CANTO: A te vorrei dire

PAROLA E SEGNI DA PARTE DELLA COMUNITA’ e di chi vuole intervenire

CANTO DEL PADRE NOSTRO

BENEDIZIONE

CANTO FINALE: Jesus Christ you are my life 
 


