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Nella domenica del “MANDATO MISSIONARIO” , riporto un estratto del messaggio di Papa Francesco in
ocasione della giornata missionaria mondiale
Cari fratelli e sorelle,
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore:
«Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella
sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una
sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo
2020). Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la
nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e
di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per
amore di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La
missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono
di sé.
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio rivela che il suo amore
è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra personale disponibilità ad essere inviati,
perché Egli è Amore in perenne movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per dare vita. Per
amore degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il Missionario del Padre: la sua
Persona e la sua opera sono interamente obbedienza alla volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,1230; Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, crocifisso e risorto per noi, ci attrae nel suo movimento di amore, con il
suo stesso Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di Cristo e ci invia in missione verso il
mondo e le genti.
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. […] La missione è risposta, libera e consapevole, alla
chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di
amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito
Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella
della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per
proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a Dio:
“Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia.

Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio 2020, Solennità di Pentecoste
Franciscus

IL CATECHISMO PER I RAGAZZI
(3a, 4a, 5a elementare)
riprenderà domenica 8 novembre.
Iscrizioni in oratorio a partire da
mercoledì 21 ottobre,
dalle ore 16.00 alle 18.00
Ricevo da parte di P. Giovanni Martelli e rilancio a tutta la comunità.
Don Sergio e parrocchiani della Comasina,
ancora una volta arriva la giornata missionaria in un momento difficile per noi milanesi, non solo ma per tutto il mondo. La pandemia ci fa paura ma ci fa ancora più paura la povertà che avanza e
non da scampo i poveri sono sempre di più e sono sempre più poveri. Guardando qui in Italia questa
è la situazione, e se guardiamo fuori è ancora peggio.
Ma non possiamo rimanere a compiangerci dobbiamo reagire e far si che questa situazione si
trasformi in una opportunità, se non dal punto di vista economico, senz’altro dal punto di vista spirituale e della fraternità con tutti gli uomini e le donne che vivono anche lontano da noi.
Voi direte caro p. Giovanni non starai mica a batter cassa? Quest’anno non ce n’è per nessuno.
Oltre tutto sei andato via dalla Guinea adesso ti trovi in Italia.
È vero, sono rientrato e penso definitivamente, a causa della mia salute, questo però non vuol
dire che ho abbandonato i miei guineani ed in particolare le mie universitarie guineane che io aiutavo
per mezzo vostro. L’impegno mio con loro continua perché non possono restare senza concludere gli
studi sarebbe troppo triste. Quest’anno a giugno dovevano laurearsi Dania e Nerida, avevo procurato
anche la cravatta da mettermi per la festa di laurea ed invece a causa del covid non è successo niente.
Ci sono Sonzinha, Ismaela, e Tatiana che devono fare ancora due anni, e poi c’è Anastasia in Russia
che è solo al 3° anno di medicina. Come vedete sono solo sei ma tutte hanno bisogno del vostro aiuto.
I Vescovi Brasiliani quando in brasile c’era l’inflazione al 200% introdussero la campagna quaresimale di fraternità con questa frase “Dal nostro poco troviamo quel po’ che aiuta i nostri fratelli”.
Faccio affidamento sulla vostra generosità che vi farà donare quel po’ che aiuterà le nostre giovani Guineane a concludere i loro studi e a laurearsi.
Vi saluto e vi benedico non dalla Guinea ma da Milano-Lorenteggio.
P. Giovanni

In sacrestia è disponibile il testo dell’enciclica di Papa Francesco
FRATELLI TUTTI
e della lettera dell’arcivescovo per l’anno pastorale
INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE
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sito internet della parrocchia e dell’oratorio:
indirizzo mail della parrocchia e dell’oratorio:

www.sanbernardocomasina.it
sanbernardo@chiesadimilano.it

numeri di telefono utili

PARROCO don SERGIO o SEGRETERIA PARROCCHIALE: 0266227777 ORATORIO 3409328598
CARITAS 266222731

