CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
BERGAMO

Carissimo Confratello,
ti rubo un po’ di tempo prezioso per alcune comunicazioni che penso possano
esserti utili rispetto a proposte del CMD.
Da alcuni anni il CMD organizza un percorso di formazione e l’opportunità di un incontro con la
missione per i giovani. Ogni anno una partecipazione media di una quarantina di persone ci ha
permesso esperienze davvero significative. Ti allego il programma del percorso che inizierà sabato 4
febbraio con le indicazioni necessarie per la partecipazione. “Possibilità mondo. Nelle “missioni” per
sperimentare la missione” è il titolo del percorso che andremo a proporre.
Ricorrendo il 50° della cooperazione missionaria della nostra Chiesa con la Chiesa di Bolivia il
viaggio di chi sceglierà questa meta vedrà la partecipazione del Vescovo Francesco e coinciderà con
alcuni momenti significativi d’ incontro e celebrazione. Mi sembra una buona occasione per sollecitare
alcuni giovani a questa esperienza che potrebbe essere nuova linfa anche per la vita dei gruppi
missionari parrocchiali.
Nei prossimi giorni verrà comunicato il programma di massima di alcuni momenti che saranno
dedicati in particolare la tema della missionarietà proprio per ricordare il cammino di questi 50anni che
sicuramente hanno portato alla nostra chiesa ed al presbiterio elementi di riflessione e impegno, basti
pensare che sono più di 80 i presbiteri che hanno vissuto o stanno vivendo parte del loro ministero in
missione. Ad essi vanno ad aggiungersi religiose, consacrati e laici.
Un momento significativo sarà il Convegno Missionario Diocesano giunto a quota 88 al quale si
aggiunge, siamo alla nona edizione, il Convegno Missionario dei ragazzi. Un’occasione preziosa per
sollecitare i componenti dei gruppi missionari, coloro che hanno a cuore il tema missionario nelle
diverse realtà impegnate a raccogliere fondi e sostenere progetti e poi eventuali persone a cui si
volesse proporre di costituire il gruppo missionario. Il tema del convegno: “Parrocchia vai in missione.
Dentro la parrocchia per scoprire i segni della missione” mi sembra significativo rispetto ai soggetti da
coinvolgere. La data del convegno è il 3 e 4 marzo ed il luogo la parrocchia di Colognola in città.
Anche il convegno dei ragazzi, che acquista ogni anno una sempre maggiore consistenza di
partecipazione e vivacità, penso possa essere un’opportunità significativa per promuovere l’attenzione
alla dimensione missionaria di ragazzi ed adolescenti. Il tema è lo stesso dei quello degli adulti e si
svilupperà attraverso laboratori e stand di animazione, attività ludiche e di comunicazione. Vista la
partecipazione negli ultimi anni di ragazzi di prima e seconda superiore verrà predisposto per loro uno
specifico itinerario. Il cuore del convegno rimane la concelebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo. Mi permetto di suggerire la partecipazione di un gruppo di catechesi da ogni comunità
secondo quello che ciascuno ritiene più opportuno. Qualcuno ne approfitta per chi sta vivendo un
itinerario verso la celebrazione dei sacramenti, altri di chi sta vivendo quei percorsi che non hanno
immediatamente scadenza di celebrazione dei sacramenti. Per noi è importante conoscere con un po’
di anticipo l’età dei partecipanti per favorire una preparazione più specifica delle attività.
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Infine, la celebrazione del Convegno avverrà a quaresima già iniziata ed il tempo quaresimale è
da anni dedicato alla sensibilizzazione ed al sostegno delle missioni diocesane. Ritengo importante
questa sottolineatura per richiamare l’attenzione di tutte le comunità sull’impegno che la Diocesi ha
assunto in modo specifico nei confronti di alcune Chiese sorelle ed il sostegno a sacerdoti, religiose e
laici inviati ufficialmente dalla nostra stessa Chiesa.
Ogni anno la raccolta di quaresima è finalizzata a sostenere l’ordinarietà dei costi della missione
diocesana (compensi mensili ai missionari, sostegno ai laici, appoggio a progetti di sanità ed
istruzione…) insieme a quelle richieste che maturano in tempi diversi e sono straordinarie (corsi di
formatori, sostegni alle parrocchie, realizzazione di strutture od altre richieste maturate in sede locale).
Una maggiore condivisione ci permetterebbe non solo di rispondere alle richieste, ma anche di far
conoscere sempre di più l’impegno, non indifferente, della nostra Diocesi. Solo mediamente 1/3 delle
parrocchie offre la sua disponiblità a questa richiesta confido davvero che, in questo anno particolare,
ogni parrocchia raccolga l’ invito anche come segno di comunione.
Abbiamo pensato ad un simpatico raccoglitore di soldi, che chiamiamo “Rosina la sportina”, che
sarà disponibile nei prossimi giorni al CMD e potrebbe essere distribuito ai ragazzi come salvadanaio.
Sui siti: www.cmdbergamo.org e www.websolidale.org sarà possibile avere tutte informazioni rispetto
ai progetti e alle modalità di sostegno.
Il libretto di preghiera in famiglia promosso dalla Diocesi sarà un ulteriore invito alla
missionarietà attraverso l’incontro con alcune testimonianze significative ed il richiamo ad aspetti
legati alla missionarietà.
Grazie della vostra attenzione, della collaborazione che date e darete al CMD. Sono a vostra
disposizione per eventuali chiarimenti e suggerimenti da parte vostra.
Buon lavoro

direttore centro missionario diocesano

Bergamo, 10 gennaio 2012

24125 BERGAMO – Via Conventino, 8 –tel. 035 45 98 480 – Fax 035 45 98 481
e mail: cmd@diocesi.bergamo.it

