ottobre missionario 2013

“Sulle strade del mondo”
Traccia per la prima settimana
29 settembre – 5 ottobre

1. L’intenzione di preghiera
Per i missionari bergamaschi nel mondo
Sulle strade del mondo un esercito di missionari
e tra questi circa 700 bergamaschi.
Per loro vogliamo pregare questa settimana:
con loro lodiamo il Signore,
per loro chiediamo la forza di una testimonianza vivace e autentica.

2. La celebrazione
Martedì 1 ottobre 2013
Ore 20.30 presso il Monastero delle Clarisse a Bergamo (via Lunga, zona Fiera
Campionaria) preghiera di inizio ottobre missionario

3. L’indicazione per una Celebrazione Eucaristica
Per il Progresso dei popoli

4. Testimonianza dal mondo della missione
Le strade che percorrono i missionari nei luoghi in cui svolgono il loro servizio sono
nella maggior parte dei casi strade dissestate, polverose, tortuose; percorrerle
richiede molte abilità e un’attenzione continua.

Nel percorrere quotidianamente questi cammini si possono incontrare decine di
persone con storie diverse ma anche drammi e sogni comuni.
Un missionario che incrocia il loro percorso, come ogni altra persona, ha nelle sue
mani la scelta di potersi fermare o proseguire dritto per la sua strada.
Per aiutarci a scoprire un modo autentico per percorrere le strade del mondo ci
lasciamo suggerire alcuni atteggiamenti dall’esperienza di Suor Giusy.
Suor Giusy percorre le ripide strade dell’altipiano di Potosì da quasi 20 anni,
visitando le comunità del campo più lontane e portare loro generi di prima
necessità, materiale scolastico e condividere con i giovani incontri di catechesi e
confronto.
La missione di Sr. Giusy consiste innanzitutto nel condividere la quotidianità con le
comunità del campo, con un’attenzione e una cura particolare per la condizione
delle giovani donne.
Lo spirito che anima Sr. Giusy e le sue consorelle le aiuta a superare la moltitudine di
difficoltà e imprevisti che si incontrano nei luoghi di missione.
Grazie alla tenacia sono riuscite in questi anni a realizzare piccole opere per la
comunità, percorsi rivolti alle donne e visitare settimanalmente le piccole scuole del
campo distanti ore di cammino da Potosì.
Significativi quanto le opere realizzate sono gli incontri che, in tutti questi anni,
hanno richiesto alle suore missionarie molto impegno.
L’incontro con l’altro ti chiede di entrare parzialmente nella sua storia, creare uno
spazio comune in cui innanzitutto mettersi in ascolto.
La risposta davanti ad una richiesta di aiuto non sempre può essere immediata e
concreta; spesso è necessario chiedere la pazienza di attendere e fidarsi.
Anche alcune storie sono così tortuose, impolverate e dissestate che diventa difficile
anche per i missionari riuscire a trovare una soluzione immediata.
Il valore dell’ascolto, della condivisione, della preghiera e della consolazione però
non vengono meno.
E’ questo che i viandanti di questi sentieri apprezzano di Sr. Giusy: la sincerità, il
sorriso incondizionato, la forza di non perdere la speranza.
Facciamo nostri questi atteggiamenti e facciamone tesoro per gli incontri sulle
strade che ci troveremo a percorrere in questo mese missionario.

