Veglia Missionaria in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale

“DALLA PARTE DEI POVERI”
In preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale di domenica 18 ottobre 2015, il Centro
Missionario Diocesano invita i sacerdoti, i religiosi/e, i gruppi missionari e le loro comunità a
partecipare alla Veglia Missionaria in una delle tre zone della nostra diocesi:
-

martedì 13 ottobre ore 21 nella chiesa parrocchiale di Medole (per l’alto mantovano)
martedì 13 ottobre ore 21 nella chiesa parrocchiale di Ostiglia (per il basso mantovano)
giovedì 15 ottobre ore 21 nella chiesa S. Spirito in Mantova con la presenza del Vescovo.

Il Tema della Veglia è “Dalla parte dei poveri”. L’abbiamo costruita come una VegliaRappresentazione sacra con al centro la Parabola del Buon Samaritano. I personaggi della
Parabola rappresentano varie situazioni-atteggiamenti dell’uomo di oggi:
• i briganti che feriscono l’uomo sono guerra, corruzione, calunnia, inquinamento, dipendenza
da… Alle parole dei briganti che difendono il loro operare, risponde il Papa con alcune sue brevi
riflessioni-denunce su questi temi;
• l’uomo ferito rappresenta tutte le persone ferite, umiliate… nel mondo e nel mantovano;
• sacerdote-levita: gli indifferenti, chi sta al balcone, chi ha paura… Il Papa invita tutti,
specialmente i giovani, a non guardare dal balcone, ma a diventare protagonisti del
cambiamento;
• il Samaritano. Il Papa invita la Chiesa a non aver paura di sporcarsi le mani e ci chiede quale
Chiesa siamo: “Nelle nostre scelte pastorali ci sono due logiche di pensiero e di fede: la paura di
perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti”. La logica di Dio è questa seconda.
Le persone che parteciperanno potranno portare a casa il testo di questa Veglia di preghiera o
Rappresentazione sacra e utilizzarlo nelle loro parrocchie con i gruppi giovanili o altri gruppi e
riproporre questa riflessione sul modello di “Chiesa missionaria” a tutta la comunità
parrocchiale. I temi trattati si prestano anche a riflessioni per giovani e per adulti e ogni
parrocchia è libera di adattare il testo alla propria situazione.
E’ un piccolo contributo alla riflessione che il Sinodo sta facendo sulla nostra Chiesa.
Chiediamo ai sacerdoti, ai religiosi/e, ai gruppi missionari di invitare le loro comunità a
partecipare e a continuare poi in parrocchia questa riflessione.
don Gianfranco Magalini e gli amici del Centro Missionario

