Dal “CMD” ai “MISSIONARI”
Foglio di Collegamento – n° 4 Anno 2017

Buon Tempo Pasquale a tutti voi, carissimi amici!
Vorrei riportarvi tutti, all’inizio di queste povere righe, alla celebrazione della Messa
Crismale nella nostra Cattedrale novarese la mattina di giovedì 13 aprile.
Abbiamo espresso la nostra solidarietà verso il progetto Ciad (oltre 5000 euro le offerte
raccolte in quell’occasione!), abbiamo ricordato i nomi dei nostri vescovi dom Adriano e
dom Guerrino Ricardo, dei nostri “fidei donum” e soprattutto abbiamo reso presente ognuno
di voi, religiosi, religiose e laici che prestate servizio a nome della Chiesa Novarese nelle
terre di missione.
Ci sembrava bello ricordare anche voi durante la Messa del Crisma, che vi stavate per
accingere a celebrare il triduo pasquale con le vostre comunità, ricordare i vostri nomi e il
vostro impegno pastorale in quel contesto di comunione sacerdotale.
Oltre all’invito a ricordarvi, anche la sollecitazione di chiamarvi telefonicamente o di
inviarvi una mail per un augurio pasquale.
Sappiamo che qualcuno l’ha fatto e questo ci sembra contraddistinguere il vero senso dello
“scambio tra Chiese sorelle”.
In diocesi si susseguono incontri a livello di Vicariato per arrivare alle ultime correzioni
del “Liber Sinodalis”: sabato 17 giugno, a Borgomanero, vivremo l’incontro assembleare che
dovrebbe concludere questo anno di sperimentazione.
Ora – come ripete il nostro Vescovo, che ha visitato in questo anno coi vicari tutte le
UPM, – il “Sinodo di Carta” deve passare al “Sinodo di carne”.
E’ periodo di Prime Comunioni e Cresime e ci auguriamo che siano anche momenti in cui
i nostri sacerdoti, le famiglie dei ragazzi e le intere comunità cristiane esprimano solidarietà
e vicinanza ai nostri progetti missionari e di carità verso i più poveri.
Momenti forti hanno caratterizzato in questo mese di aprile la Pastorale Giovanile (la
Veglia delle Palme a Domodossola sabato 8 aprile), la Pastorale della Catechesi e della
Iniziazione Cristiana (l’incontro coi cresimandi del Vescovo in Cattedrale sabato 22 aprile) e
la Pastorale Familiare (gli esercizi spirituali a Re per le famiglie dal 29 aprile al 1° maggio).

Per quanto riguarda i progetti della Caritas e del Centro Missionario queste le proposte:
1) Abbiamo presentato ai sacerdoti che si impegnano nella Pastorale Giovanile le
“vacanze solidali”, un periodo estivo di servizio a Saluzzo per i nostri giovani in un campo
profughi dove arrivano molti di loro per la raccolta della frutta. Si tratta del “Progetto
Presidio” di Caritas Italiana (http://www.saluzzomigrante.it/);
2) Vivremo un incontro nella Chiesa di San Rocco a Novara con P. Ibrahim Alsabagh,
parroco di Aleppo, nella serata di mercoledì 3 maggio, sul tema del conflitto siriano;
E’ il mese mariano: sappiamo che la grande devozione alla Vergine è diffusa in tutto il
mondo, anche nelle vostre terre.
Alla “Regina coeli”, in questo periodo pasquale, chiediamo intercessione e protezione.
Buon cammino di Pasqua a tutti verso la Pentecoste

don Giorgio Borroni

Perché “L’andata” sia anche “Un ritorno”
Mi sono accorto che questo foglio di collegamento è eccessivamente
“unidirezionale”.
Sarebbe bello diventasse per voi uno “stimolo” per raccontare la vostra
missione; per questo motivo invito tutti voi a scriverci, a mandarci report e
foto dei vostri percorsi di missione.
Abbiamo bisogno di raccontarli: li pubblicheremo sul settimanale
diocesano ogni mese, dedicandovi uno spazio nell’ultimo numero
mensile.
Chi volesse quindi scrivere alla nostra diocesi, lo faccia entro il 20 di ogni
mese: tutti potranno essere raggiunti dalle vostre “storie di missione”.
Vi invito davvero a farlo: dobbiamo mantenere sempre alta l’attenzione
verso la missione e questo può essere un ulteriore strumento. Grazie !

