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CHIESA  in USCITA 
Dal Salmo 118

"La mia sorte, o Signore, è custodire le tue parole"

"Non togliere mai dalla mia bocca le parole vere"

"Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”

Con questo modesto strumento di incontro con tante persone aperte al mondo della 
missione abbiamo riflettuto,  di  volta  in  volta,  su  qualche spunto tratto dalle  letture 
liturgiche del mese in atto.

Ci  piace  chiudere,  per  la  pausa  estiva,  questo  nostro  cammino  insieme  suggerendo 
qualcosa che sicuramente è già vostra abitudine fare. Se così fosse, scusate l’insistenza.

É buona cosa tenere sul comodino da notte la Bibbia o il libro dei Salmi ed ogni sera, 
come ultimissimo gesto della giornata, aprirlo e leggere un Salmo o un brano di un altro 
libro biblico.

Sarà  come sciacquare  la  mente,  gli  occhi,  la  bocca  e  il  cuore  da  qualsiasi  impurità 
raccolta durante il giorno.

L’ultima  immagine  a  segnare  la  nostre  giornate  non può  esserci  offerta  dalla  Tv,  da 
internet o dal cellulare.

Dal Convegno Missionario interregionale di Perugia: 

Conclusioni inviate come proposta di riflessione alla Segreteria del prossimo 
Convegno Nazionale della Chiesa Italiana, a Firenze 

Da Missio Italia:

Ci  segnalano  un’iniziativa  del  CMD  di  Bergamo  (guarda  il  volantino),  per  far 
conoscere la  figura di  don Alessandro Dordi,  missionario fidei donum della  stessa 
Diocesi,  ucciso da Sendero Luminoso,  in Perù,  il  25  agosto 1991.  Papa Francesco ha 
autorizzato la  beatificazione per  il  prossimo 5  dicembre.   “La sua  figura,  scrive  don 
Michele Autuoro, direttore di Missio Italia - appassiona soprattutto per i tre temi che 
hanno accompagnato la sua esperienza di missione, e che sono di grandissima attualità: 
il tema della natura violata e di un'ecologia da difendere, il tema del lavoro in forte crisi 
che spesso costringe ad emigrare,  il  tema dei  cristiani  perseguitati  in varie parti  del 
mondo fino al martirio”.

https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/al-convegno-ecclesiale-2015missionario-lettera-definitiva.pdf
https://i100inrete.files.wordpress.com/2015/07/don-dordi-incontri-di-preparazione.pdf
https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/al-convegno-ecclesiale-2015missionario-lettera-definitiva.pdf
https://i100inrete.files.wordpress.com/2015/07/don-dordi-incontri-di-preparazione.pdf
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Formazione e Spiritualità Missionaria ad 
Assisi 

Il Dal 27 al 30 agosto prossimi si terrà ad Assisi-Santa Maria degli 
Angeli la 13ª edizione delle Giornate Nazionali di Formazione e 
Spiritualità Missionaria.  
Il tema: Dalla parte dei poveri - Condivisione e profezia del 
Regno. Ci rallegra, tra gli altri, la presenza del biblista, padre 
Alberto Maggi, con la relazione “I poveri nello sguardo di Dio”. Le 
iscrizioni sono aperte a tutti. L’incontro é organizzato dall’Ufficio 
CEI per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese e si rivolge a 
direttori, équipe e animatori di Uffici e Centri Missionari 
Diocesani, ad animatori parrocchiali oltre che ad appartenenti ad 
Istituti e Congregazioni maschili e femminili, seminaristi, a ONLUS 
e ONG di ispirazione cristiana impegnate nella missione, per 
qualificare meglio il proprio servizio missionario alla Chiesa e al 
mondo. 

Qui trovi tutte le informazioni anche per iscriverti 

Campi Scuola: giornata sul Cibo 

La Commissione dei Nuovi Stili di Vita ha elaborato una proposta 
da inserire nei Campi Scuola del periodo estivo: una giornata 
dedicata al tema del cibo. Varie attività interattive, nella forma di 
laboratori, da farsi durante il giorno, in modo da approfondire il 
tema del cibo sulla scia della proposta pastorale della Rete 
Interdiocesana Nuovi Stili di Vita: Cibo, da madre terra l’energia 
per la vita. 

Qui trovi tutto il materiale! 

Il NotiCUM  

A proposito di buone letture, ti segnaliamo il mensile del CUM, 
Noticum, che da quest’anno è in versione digitale gratuita.  
Uno sguardo sulla Missione, da chi la vive sul territorio.  

Qui puoi leggere l’ultimo numero  

Materiale Ottobre Missionario 2015  

On Line è possibile visionare e scaricare il materiale che Missio 
Italia prepara, ogni anno, per l’Ottobre Missionario. 

Clicca qui

Argomenti

Appuntamenti e 
Date Significative

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

email: cfm.piombino@infol.it

11 luglio  
Giornata Mondiale delle 
Popolazioni

17 luglio  
Termine Ramadan.

9 agosto  
Giornata Internazionale dei Popoli 
indigeni

19 agosto  
Giornata Mondiale dell ’Aiuto 
Umanitario

23 agosto  
Giornata della Memoria della 
Schiavitù e della sua abolizione

27-30 agosto  
Giornate di Formazione e 
Spiritualità Missionaria di Assisi

mailto:cfm.piombino@infol.it
http://www.chiesacattolica.it/missioni/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_nazionale_per_la_cooperazione_missionaria_tra_le_chiese_/00071927_Abitare_la_strada___dalla_parte_dei_poveri.html
http://nuovistilidivitapadova.org/2015/06/28/giornata-sul-cibo-per-i-campi-scuola-dellestate/
http://www.fondazionecum.missioitalia.it/news.php?id=495#.VZEV42BanS4
http://www.missioitalia.it/news.php?id=3287#.VZEVEGBanS4
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