Dal “CMD” ai “MISSIONARI”
Foglio di Collegamento – n° 2 Anno 2017

Ben ritrovati carissimi amici tutti!
Abbiamo trascorso un mese di marzo intenso, dove il centro focale è stata la Veglia dei
Missionari Martiri, svoltasi quest’anno il 24 marzo a Cerano.
Penso che abbiate visto l’ampia cronaca e le pagine di riflessione che i nostri settimanali
diocesani hanno riservato per questo evento.
Quest’anno abbiamo scelto di viverla a Cerano in quanto da anni lavora la “Scuola di
Pace”, intitolata a Mons. Oscar Arnulfo Romero.
Ci è quindi sembrato bello accettare la loro richiesta in questo anno, il 2017, nel quale si
ricorda il centenario della nascita del vescovo martire salvadoregno (15 agosto 2017).
Durante la stessa serata, all’interno della Veglia, abbiamo ospitato la riflessione del nuovo
direttore della Stampa Diocesana, Manuela Borraccino, esperta di Medio Oriente, la quale ci
ha aiutato ancora una volta a riflettere sulla situazione siriana, luogo di martirio dei nostri
giorni.
Stiamo anche predisponendo e organizzando un incontro con Fra Ibrahim Alsabagh,
parroco di Aleppo: sarà a Novara il prossimo 3 maggio e sarà un ulteriore possibilità per non
spegnere i riflettori sulla Siria.

La Quaresima che stiamo vivendo, come già in precedenza accennato, è stata l’occasione
di lanciare nelle parrocchie il progetto “Un sogno per il Ciad”.
Abbiamo incontrato diverse singole comunità, gruppi di bambini durante la catechesi e
alcune UPM (in qualche incontro c’è stata anche la presenza di qualche nostro missionario
rientrato!), abbiamo raccontato il progetto della scuola media ma, soprattutto, abbiamo
riportato l’attenzione sullo “scambio tra chiese sorelle”, per dire che l’esperienza delle chiese
lontane, nel momento in cui viene raccontata, diventa per le nostre comunità e per tutti noi

stimolo per una maggiore corresponsabilità ed impegno ad una vita cristiana rinnovata, più
adulta e matura
Il progetto sarà raccontato anche attraverso un video/intervista con don Benoit la sera della
Veglia delle Palme, occasione annuale dove i giovani si incontrano in un importante
appuntamento diocesano (quest’anno si terrà sabato 8 aprile a Domodossola).
Il mese di marzo l’abbiamo concluso con una piacevole visita: Padre Abdo Raad, del
Libano, dell’Associazione “Annas Linnas”.
Con Padro Abdo il nostro CMD intrattiene rapporti da tempo e molte persone hanno
accolto l’invito di adozioni a distanza per l’instancabile opera di questo sacerdote.
Lo abbiamo incontrato venerdì sera, 31 marzo, a Galliate.

Bene, cari amici, è tutto anche per questo mese!
Da queste pagine vi giungano anche i miei più cari auguri personali per una cara Pasqua
del Signore.
Ma oltre a me è tutto il Centro Missionario e la Diocesi tutta che vi accompagna nel vostro
viaggio missionario e cammina al vostro fianco.

Che sia davvero Pasqua di Risurrezione per tutti!

don Giorgio Borroni

Ps. Vi allego due foto: una della serata a Cerano per la Veglia dei Missionari Martiri e una
dell’incontro con Padre Abdo Raad a Galliate

