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l’EDITORIALE di Don Francesco Di Comite 
Direttore dell’Ufficio Missionario

LA CONSULTA MISSIONARIA RIPARTE  
Ci siamo ritrovati in 12! Grazie!! 

È stata una gioia riprendere la Consulta Missionaria continuando il percorso che i 
miei predecessori con lodevole impegno hanno svolto a servizio della pastorale 
missionaria. 

L’invito rivolto ai membri della consulta è stato accolto da 12. Mi pare bello e simbolico 
l’inizio  di  questo  percorso  che  ci  riporta  alla  chiamata  degli  Apostoli,  testimoni 
privilegiati della risurrezione, nella vita nuova illuminata dal fuoco dello Spirito Santo.
Sono  stati  i  primi  a  stabilire  dei  legami  profondi  di  amicizia:  “La  storia 
dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e 
vuole stabilire con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia Gv 15,12-17” 
(Messaggio del S. Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2021).
Da qui  vogliamo ripartire.  Con umiltà  e  senso della  nostra  responsabilità 
vivendo il passaggio - necessario - dalle missioni alla missione. 
Una missione quotidiana che ci veda impegnati come testimoni dove siamo. 

La missione non è innanzitutto occuparci dei problemi degli altri ma 
credere che oggi , dove vivo , dove lavoro è necessario e possibile l’annuncio 
di una vita nuova per me. 
Allora ci si potrà aprire agli altri, a tutto il mondo, riconoscendo il bisogno e il 
servizio da svolgere  come dono per chi soffre e per chi attende la nostra mano.
Coordinati  dal  nostro  referente,  don  Gianfranco  Calabrese,  vicario 
episcopale per l’annuncio del Vangelo e per la missionarietà troveremo una 
nuova strada per essere la chiesa chiamata da Dio per il mondo intero. 

don Francesco
di ComiteUN INCONTRO PIENO DI GIOIA  

Suor  Etta  Profumo  delle  Suore 
Missionarie di Nostra Signora degli 
Apostoli  e  come  si  definisce  lei 
genovese doc!….di Palmaro) 

UNA preghiera per le sue 
intenzioni. 

Un punto di riferimento per 
l’animazione missionaria diocesana
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EQUIPE MISSIONARIA…

Tutto inizia dalle relazioni. C’è una missione per te!!!!  
Insieme per creare una rete missionaria in Diocesi, con un 

nuovo slancio di evangelizzazione. 
Ecco cosa puoi fare ….1…2…3…4…  

Chiamaci in ufficio…o invia una email 

TI ASPETTIAMO 

SEGRETERIA 
MISSIONARIA 

Il servizio in 
ufficio è di 

qualche ora 
alla settimana. 

1 DELEGATE 
MISSIONARIE  
Una rete preziosa 
in Diocesi. Essere 

un punto di 
riferimento nella 
parrocchia, vicini 
ai sacerdoti e ai 

responsabili  

EQUIPE 
MISSIONARIA  

Un gruppo in cui 
programmare 

l’attività missionaria 
con alcune proposte 

di solidarietà e di 
evangelizzazione

4 CONSULTA  
MISSIONARIA 

Il cuore della 
diocesi. É 

l’espressione della 
comunione 

ecclesiale con il 
Vescovo. Unisciti!

Servizio 
Missionario 

cittadino  
La missione parte 
da qui. Pensiamo 

insieme delle 
proposte cittadine

2 53 41
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…lavori in corso!!!

La Veglia Missionaria  
TESTIMONI E PROFETI 

Carissimi 
perché una                Veglia Missionaria ? 

Ritroviamo nel testo della Giornata Missionaria Mondiale 
di quest’anno un invito su cui meditare:
“siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una 
cosa  del  passato  o  un  ricordo  romantico  di  altri  tempi. 
Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la 
vocazione  come  una  vera  storia  d’amore,  che  li  faccia 
andare alle  periferie  del  mondo e diventare messaggeri  e 
strumenti  di  compassione.  Ed  è  una  chiamata  che  Egli 
rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo 
che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro 
di una città, o nella propria famiglia”.
Nella nostra diocesi ci sono semi di animazione missionaria 
in  tutto  il  territorio:  gruppi,  movimenti,  associazioni, 
religiosi  e  religiose  e  tanti  sacerdoti,  tutti  impegnati 
quotidianamente  nella  pastorale  missionaria  ad  gentes  con 
mille contatti ed amicizie.  Maggiore è poi l'impegno nella 
missione di primo annuncio con la pastorale ordinaria negli 
aspetti più semplici e di accompagnamento spirituale PER 
“un vangelo” che è sempre s t a t o 
in  "uscita”  e  ci  sostiene 
nella  testimonianza  della 
buona  notizia  di  Gesù: 
una  autentica  ricchezza 
spesso  sconosciuta  ma 
presente  su l  nost ro 
territorio. 

“Sii il sogno di 
Dio”, oltre ad 
essere lo strillo 
di copertina, è 
anche il titolo 
del dossier che 
presenta alcune 
figure 
protagoniste 
nel realizzare 
in concreto il 
sogno di Dio 
sulla terra. 
Come? Vivendo 
in prima 
persona quello 
che Gesù 
insegna e 
diventando 
esempi credibili  
spincollacollab
orazione con la 
Caritas 
Diocesana. Un 
gesto di 
gratuità per 

La proposta 
per 

l’avvento 
dell’Ufficio 

Missionario 
sarà per il 

Libano. Al più 
presto con la 

Caritas 
diocesana 
saranno 

Micro  
Avvento  

2021
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Approfondimenti
Tanti sacerdoti buoni e di lodevole impegno cercano vie nuove e percorsi di vera 
tradizione  per  essere  vicini  a  tutti.  Questa  è  missione.  Io  sono  una  missione  ci 
suggerisce Papa Francesco nella Evangelii Gaudium.

L’invito alla Veglia Missionaria presieduta da Mons Tasca è rivolto a tutti. Gli impegni 
sono tanti e per molti sarà difficile parteciparvi. Lo capiamo.

Vi chiediamo di ricordare a tutte le comunità la Giornata Missionaria 
Mondiale Domenica il 24 ottobre e la Veglia Missionaria Giovedì 28 

ottobre alle ore 18.00 a S. Maria di Castello.

Da ultimo mi permetto di ricordarvi che l’intera quota delle offerte raccolte durante 
le Celebrazioni Eucaristiche della Giornata Missionaria è destinata alle Pontificie 
Opere Missionarie per la Chiesa universale. 
Perché la veglia?  Perché abbiamo bisogno di un segni ecclesiali che uniscano tutti 
nella forma di ringraziamento con la chiesa diocesana e con il mondo intero. 

don Francesco di Comite
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Approfondimenti



NM2 - novembre 2021

7

Lettere dalle Missioni…
La Lettera di don Gabriele Carlotti, Fidei donum di Reggio Emilia,

Missionario in Amazzonia

«BENEDETTA PANDEMIA HA DISTRUTTO E FATTO 
CROLLARE I NOSTRI CASTELLI ORMAI VUOTI» 

Purtroppo il  secondo viaggio di  agosto non è stato possibile.  Nel  primo viaggio di 
questo mese il motore si era fermato e don Gabriele (Burani, ndr) era rientrato a traino 
della grande canoa dei militari di Ipiranga. Per fortuna, hanno visto la barca del prete in 
panne e si sono fermati per aiutare, così hanno legato la nostra barca alla loro e hanno 
riportato a casa Moises, Moacir e don Gabri. Subito ho chiamato il meccanico che ha 
smontato letteralmente il  motore,  scoprendo che un pezzo interno che permette la 
circolazione dell’olio si era crepato non compiendo più la sua funzione essenziale. Per 
avere il  pezzo di ricambio ci sono voluti alcuni giorni perché viene con la barca da 
Manaus, e non tutti i giorni c’è il trasporto fluviale, poi, dulcis in fundo, sollevando a 
braccia il motore si sono rotti i supporti di alluminio, così ci sono voluti altri giorni per 
saldare  il  tutto  e  lasciare  pronta  la  base  di  appoggio.  Forse  lunedì  riusciremo  a 
rimontare il motore che poi dovrà essere allineato all’albero di trasmissione... insomma 
speriamo che ai primi di settembre si possa ripartire! Così questo 26° viaggio non si è 
mai realizzato e le nostre Comunità ci hanno aspettato inutilmente. Meno male che 
questo  popolo  è  paziente  e  ci  insegna  ad  aver  pazienza.Pensavo  alle  difficoltà,  allo 
sforzo e alla buona volontà, ma anche all’impossibilità di questo viaggio, e al desiderio 
frustrato di incontrare le Comunità. Alcuni sono passati qui in città e sono venuti a 

cercarmi: “ti abbiamo aspettato... poi abbiamo pensato sia 
successo qualcosa... va tutto bene?”; altri sono passati per 
confermare  il  prossimo incontro:  “allora  ci  vediamo in 
settembre,  vieni  presto  che  mangiamo  qualcosa 
insieme...,  abbiamo invitato  i  vicini  per  inaugurare  la 
nostra  chiesetta  che  finalmente  è  finita,  l’abbiamo 
desiderata tanto e ci siamo impegnati,  è proprio bella e 
siamo contenti!”. Così anche un viaggio che non si è mai 
realizzato  può  portare  frutti  di  comunione  e  di 
relazione attesi e desiderati. 

Continua la lettura su Noticum (copia il link)

https://cloud.3dissue.com/189991/190438/222409/NotiCum10-2021/
index.html?r=22&idU=1
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Informazioni e Avvisi

Per camminare insieme… 
Don Francesco e l’Equipe Missionaria, insieme 
alla Consulta Missionaria, sono  disponibile 

tutto l’anno per  L’ANIMAZIONE 
MISSIONARIA nelle parrocchie e nei vicariati   

📩 missioni@diocesi.genova.it 📩
Per donazioni e offerte  

IT98K 06175 01400 0000 0814 8380 
intestato a 

“PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE 
DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA”

mailto:missioni@diocesi.genova.it
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