NOTIZIE DAL CENTRO MISSIONARIO
La Redazione
NOTIZIE DALLE MISSIONI
Dedichiamo questo spazio alle Missionarie e ai Missionari che pur inviando brevi scritti, ci
lasciano comunque una preziosa testimonianza.

Una festa di Pasqua del tutto speciale a Imperatriz (Brasile)
Madre Amelia non si ferma mai! Questa volta, grazie ad un cospicuo contributo dell’Associazione
Etiopia e oltre, ha pensato di fare della Pasqua una festa del tutto speciale sia per le mamme che per
i loro figli. Questo il programma che ci presenta. «Mamme e bambini entrano insieme. Prima mi
rivolgo alle mamme, parlo loro dell’importanza dell’igiene da mantenere in questo momento
particolarmente difficile. Tuttavia bisogna dare anche un segno di speranza e così consegnerò a
ciascuna una cesta básica, contenente mascherine e gel igienizzante, ma insieme tanti generi di
prima necessità compreso un bel pollo. Poi sarà la volta dei bambini. Anche con loro un
ragionamento sui comportamenti e alla fine un pacco dono contenente mascherine, cioccolato e…
un aquilone. I bambini sono molto ansiosi, le mamme pure. E anch’io non scherzo. Speriamo che
vada tutto bene». Di fianco un paio di foto dell’evento. Ma il bello lo vedrete nel video che
alleghiamo a questo numero della Comunicazione.
Grazie madre Amelia MARCHESINI!

Un momento della distribuzione
Guidato da M.Amelia

Bambini con gli aquiloni

Link al video:
https://drive.google.com/file/d/1e_Pwj3u5IaSh4GpJffXsc_zsnD7gzUjK/view?usp=sharing

NOTIZIE DAI GRUPPI DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Cosa stanno combinando i nostri Gruppi? C’è qualcosa da imparare? C’è qualcosa che posso
raccontare anch’io?

La nostra “Economia di Francesco” continua…
Ciao a tutti sono Valeria del Gruppo di Animazione missionaria di Scannabue e, dopo la bellissima
iniziativa di Natale 2020, eccoci di nuovo qui ad illustrarvi la nuova proposta pasquale 2021.
Facciamo questo soprattutto per invitare i nostri Gruppi missionari a realizzare a loro volta un
impegno costruttivo che, oltre a fare “cassa”, adempia ad un grande obbligo nei confronti dei più
deboli. In questo caso i più deboli sono i piccoli produttori del mondo… di tutto il mondo… che
vengono schiacciati dal grande sistema.
A volte ci chiediamo “cosa possiamo fare nel nostro piccolo”???? Noi abbiamo in mano un grande
potere, come ci spiega Papa Francesco: attraverso le nostre scelte, possiamo cambiare il mondo!
Non c è bisogno di appartenere ad alcun partito, non c’è bisogno di essere né di sinistra né di destra
per comprendere questo, ma c’è bisogno di scelte coraggiose e così possiamo esprimere il nostro
voto con... IL PORTAFOGLIO!!!
Sono più di trentanni che a Scannabue proponiamo i prodotti del COMMERCIO EQUO –
SOLIDALE, appoggiandoci alla Bottega solidale che è LA SIEMBRA di Crema.
Un po’ prima di Pasqua abbiamo informato la nostra Comunità della nuova iniziativa tramite il
volantino informativo distribuito in chiesa settimanalmente e poi abbiamo contattato gruppi e
persone tramite WhatsApp. Questa volta però non abbiamo inviato il link de La Siembra, ma
abbiamo inviato l’elenco dei prodotti pasquali proposti: Colombe, uova, ovetti, ecc… Tutti prodotti
delle cooperative ALTROMERCATO e LIBEROMONDO.
Hanno risposto con entusiasmo 90 famiglie sulle 120 che abbiamo contattato… E anche questa
volta ci siamo sentite gratificate e ancora di più meravigliate per questa risposta generosa.
Questo ci fa pensare che le persone hanno bisogno della nostra attenzione e della nostra
testimonianza come Gruppo Missionario.
Abbiamo stampato dei foglietti con informazioni relative alle cooperative produttrici da allegare ai
prodotti (questo per noi è un passaggio molto importante per far capire alla gente da dove arrivano i
prodotti e quanto ha contribuito il loro gesto per il sostegno di questi piccoli produttori artigianali).
Con gli auguri di Buona Pasqua abbiamo informato la Comunità che lo sconto concesso da La
Siembra al Gruppo missionario verrà versato all’UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO per la
realizzazione del progetto di padre GIANNI ZANCHI in BANGLADESH: Aiuto alle famiglie più
povere colpite dalle conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia.
Alcune informazioni:
LIBEROMONDO: è una cooperativa che dal 1997 promuovere i principi del commercio equosolidale attraverso il sostegno a comunità di produttori nel Sud del mondo e la creazione, in Italia,
di opportunità di lavoro rivolte in particolar modo a persone escluse dai normali circuiti di impiego.
ALTROMERCATO: è un’impresa sociale formata da 225 Botteghe che gestisce rapporti con 155
organizzazioni di produttori in oltre 45 Paesi nel Sud e nel Nord del mondo. Si tratta di migliaia di
artigiani e contadini, il cui lavoro viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una
filiera trasparente e tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e la qualità dei prodotti.
Abbiamo voluto spiegare anche a Voi di che cosa stiamo parlando. Sappiamo perfettamente che
questi prodotti hanno un prezzo meno competitivo rispetto a ciò che gira nel commercio mondiale,
ma a volte ci dovremmo chiedere (soprattutto noi Gruppi missionari promotori di pace e giustizia!)
perché esistono prodotti con prezzi incredibilmente bassi? Spesso lo “scotto” lo pagano il lavoratore
e l’ambiente!
Ecco, noi pensiamo che anche stavolta abbiamo contribuito ad un altro tassello del grande puzzle
…Siamo certi che qualcosa è già cambiato e qualcosa d’altro cambierà.

Gruppi missionari, vi invitiamo caldamente ad avventurarvi in questo percorso di giustizia. Per
qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione e potete contattarci tramite l’UFFICIO
MISSIONARIO DIOCESANO.
Un saluto a tutti
GRUPPO MISSIONARIO SCANNABUE

IL CENTRO MISSIONARIO INFORMA…
Momento di preghiera a Caravaggio con padre GIGI
L’idea comunicataci da p. Gigi si sta facendo strada. Ci ritroveremo il 17 maggio, giorno che
ricorda il rapimento di padre Gigi e che per due anni è stato appuntamento fisso per la preghiera
della nostra diocesi. In questo caso la preghiera sarà non solo un momento di ringraziamento, ma
soprattutto di ricordo e intercessione per le persone che ancora si trovano nelle mani dei rapitori. E
alcuni purtroppo sono prigionieri da molti, troppi anni.
Sarà presente anche il Vescovo e, speriamo anche molti di noi. Il santuario ha 300 posti a sedere, ma
all’occorrenza sedie potranno essere messe fuori dalle porte insieme ad altoparlanti per poter
seguire la Celebrazione.
Questi i momenti salienti:
• giorno lunedì 17 maggio
• ore 19.30 ritrovo nel Santuario di Caravaggio,
• recita del S. Rosario,
• ore 20 celebrazione della S. Messa presieduta dal vescovo Daniele
• omelia di p. Gigi
• ore 21 conclusione del momento di preghiera.
In questo modo ci sarà il tempo per fare ritorno alle nostre case nei limiti stabiliti.
Il Gruppo di Animazione Missionaria di Madignano animerà la recita del Rosario, mentre il Coro
Akathistos di Sergnano animerà i canti.
Contiamo sulla disponibilità di tanti affinché questo momento di preghiera si svolga in modo
ordinato e nel rispetto dei protocolli sanitari: mascherine, prova della temperatura con i
termoscanner e igienizzazione delle mani.

