Dal “CMD” ai “MISSIONARI”
Foglio di Collegamento – n° 7 Anno 2017
Un caro saluto a tutti!
Vi raggiungo nel cuore dell’estate (certo non per tutti, pensando ad esempio agli amici
uruguayani e forse anche in altre parti del mondo), sapendo comunque che alcuni di voi si
trovano in questi giorni per un periodo di riposo in Italia.
Ho visto nelle scorse settimane Celestina Fortina (Senegal), Felice Ferrari (Brasile), Suor
Celina Tovagliaro (Burundi) e Padre Piergiorgio Manni (Giappone).
So che rientreranno prossimamente, nel mese di settembre, i “brasiliani”: dom Adriano
Ciocca Vasino, don Giorgio Botta e don Pierantonio Miglio.
Di altri non so, ma vi chiedo ancora di contattarmi “qualora metteste piede in Italia”.
Ovviamente non è una minaccia, ma solo il piacere di incontrarvi per un saluto.
Lascio ancora a tutti il mio numero di cellulare (3488120572) o la mail
(missioni@diocesinovara.it): se intendeste organizzare, al rientro, nella vostra parrocchia un
incontro missionario fatecelo sapere per poterlo rilanciare, in maniera più ampia, a livello di
Unità Pastorale, di Vicariato o addirittura di Diocesi.

VERSO L’OTTOBRE MISSIONARIO. Il 30 agosto faremo, dopo quello del giugno scorso a
Ghiffa, un ulteriore incontro “allargato” a Gozzano, presso i Padri Comboniani, per definire
le tappe del mese di ottobre.
A grandi linee, in attesa delle conferme, i momenti saranno tre:
1) A Ghiffa nella memoria di S. Teresa di Lisieux: come tradizione religiosi e
religiose sono invitati in un monastero di vita claustrale per l’ apertura del mese missionario.
Quest’anno sarà domenica 1° ottobre, nel pomeriggio, presso il monastero di Ghiffa:
affideremo l’impegno missionario all’intercessione della santa patrona, Santa Teresa di
Lisieux.
Nella mattinata stiamo pensando ad una celebrazione presso la Chiesa della Trinità, sempre a
Ghiffa: vorremmo invitare tutti, in modo particolare appartenenti ai gruppi missionari
parrocchiali, amici e parenti dei missionari, persone che vogliono unirsi con noi nella
preghiera di tutti i missionari vivi e scomparsi. Ci potrebbe poi essere la possibilità di un
pranzo insieme.

2) A Borgomanero un incontro sul tema delle migrazioni: nella mattinata di
sabato 14 ottobre, probabilmente all’Oratorio di Borgomanero, ci incontreremo per riflettere
sull’immigrazione, tema quanto mai attuale e afferente all’area della missione.
Ci aiuteranno in questo Paolo Beccegato, vicedirettore e responsabile dell’area
internazionale di Caritas Italiana, e don Gianni De Robertis, nuovo direttore nazionale
della Migrantes.

3) A Novara la Veglia Missionaria: sarà sabato 21 ottobre. Pensiamo ad un “Preveglia” coi giovani della diocesi nel tardo pomeriggio in un oratorio novarese e alla Veglia in
Duomo durante la quale sarà consegnato da Mons. Vescovo il crocifisso ai due “fidei
donum” partenti per il Ciad, don Fabrizio Scopa e don Nur El Din Nassar; inoltre porteranno
la loro testimonianza due sacerdoti vicentini, don Gianantonio Allegri e don Giampaolo
Marta, rapiti in Camerun nel 2014 con una suora canadese per 57 giorni.
Chi fosse a casa di voi per queste occasioni ce lo faccia sapere per tempo che vorremmo
coinvolgerlo in questi appuntamenti.

CONTRIBUTI SCRITTI.

Continua la pubblicazione della Stampa Diocesana dei vari

contributi che ci mandate; sicuramente voi stessi li vedete ricevendo via mail i Pdf del
giornale. Ovviamente vi chiedo di continuare e di inviarceli, in questo mese, entro il 20
agosto. Prossimamente troveranno ovviamente spazio i racconti e le immagini di giovani
che, dalle nostre parrocchie e dal nostro territorio, sono venuti nelle terre di missione a
vivere un’esperienza e un servizio di prossimità e di carità.

AUGURI.

Penso che molti di voi abbiano saputo che don Mario ha compiuto 70 anni.

Nell’occasione ha inviato a molti una riflessione sul suo cammino personale e sacerdotale
che, probabilmente, avete potuto leggere. Se comunque non l’aveste visto, potete leggerlo al
seguente link: http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/felice-di-essere-prete/.
Auguri a don Mario, che domenica scorsa ha festeggiato con amici il traguardo raggiunto.
Lo ricordiamo nella preghiera e nell’amicizia reciproca.
Anche per questo mese è tutto: un abbraccio a tutti, sempre nell’attesa di avere vostre notizie
Un abbraccio grande a tutti voi
don Giorgio Borroni

