A - IL PROSSIMO INCONTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Ricordiamo che il prossimo Incontro di Animazione Missionaria si svolgerà domenica 24
marzo a Madignano, presso l'Oratorio Don Bosco in via Risorgimento 4, con inizio
alle ore 15.
Continuando il tema dell'anno, GIOVANI PER IL VANGELO, avremo l'opportunità di
incontrare due esperienze missionarie apparentemente distanti tra loro, per le scelte
operative, ma in realtà molto vicine per l'attenzione alla realtà ed ai suoi problemi, affrontati
con strumenti e modalità consone alla loro esperienza e alle loro competenze.
La prima esperienza è quella dell'Arsenale dell'Accoglienza, una famiglia, una comunità,
una fraternità che vive con la porta aperta 24 ore al giorno. Con sede a Borghetto Lodigiano
hanno scelto di fare dell'accoglienza il loro stile di vita e della condivisione la loro parola
d'ordine. Hanno a cuore i bisogni di chi si trova in difficoltà, con particolare attenzione ai
bambini.
Si tratta di una realtà legata al SERMIG – Servizio Missionario Giovani – che dal 1964
condivide con altri, giovani e no, il sogno di sconfiggere la fame con opere di giustizia e di
sviluppo, di vivere la solidarietà verso i più poveri e di dare una speciale attenzione ai
giovani cercando insieme a loro le vie della pace.
Il nome Arsenale deriva dal fatto che dal 1983 la loro sede è una fabbrica di armi dismessa
nel cuore di Torino. Con il lavoro gratuito di migliaia di persone è stato trasformato in
Arsenale della Pace.
La seconda esperienza è anch'essa vicina a noi ed è legata al Centro Missionario della
Diocesi di Cremona. Si tratta di Gloria MANFREDINI, una ragazza che, a dispetto della
sua giovane età, ha accumulato diverse e significative esperienze missionarie, in particolare
in Turchia e in Brasile.
Le loro testimonianze ci aiuteranno a capire e ad approfondire anche le nostre scelte e il
nostro stile missionario.
Concluderà il pomeriggio un breve intervento di Irene ONGARO, che ci presenterà
l'Operazione Mato Grosso, un movimento che, attraverso il lavoro gratuito per i più
poveri offre a giovani e ragazzi la possibilità di numerose esperienze formative.
Come sempre al termine dell'incontro, verso le 17:30, un piacevole e fraterno momento
conviviale ci offrirà l'occasione di apprezzare la generosità di chi ci offre ospitalità.
Ringraziamo di cuore il parroco don Giovanni ROSSETTI, il Gruppo Missionario e tutti
coloro che, collaborando, renderanno più gradevole la partecipazione.

