
SILVANA gruppo missionario 

Grazie 

Vorrei iniziare questa mia breve testimonianza semplicemente con un grazie, una sola parola che racchiude 

un profondo senso di gratitudine, per il cammino fatto in questo anno pastorale ma soprattutto per 

l’accoglienza ricevuta dalle persone del gruppo missionario e cultura. 

Un gruppo “ vivo” perchè al centro di ogni proposta c’è la preghiera. 

Tante le occasioni significative: gli incontri in chiesa di adorazione eucaristica,la condivisione quotidiana di 

suor Paola sulla chat del gruppo, la proposta di Filippo di metterci in cammino insieme leggendo e poi 

scrivendo, sempre sulla nostra chat, le frasi che piu’ ci hanno colpito dell’Enciclica di papa Francesco “Fratelli 

tutti” (che vi confesso da sola forse non avrei letto)…. 

E’ stato davvero un bel modo per conoscerci e riflettere sulle parole di papa Francesco. 

Le proposte di incontri on line della caritas ambrosiana e gruppi missionari. 

Ma la forza del messaggio quaresimale di don Marco, don Piero e don Serge, mi ha incoraggiato a mettermi 

in gioco e risvegliato una consapevolezza maggiore, aiutandomi a capire i miei bisogni essenziali. 

Lavorare in gruppo è stata una bella esperienza, grazie al prezioso contributo di Debora che ha saputo 

armonizzare e unire le nostre forze verso l’obiettivo scelto dal consiglio pastorale per i profughi della Bosnia 

che abbiamo chiamato “ogni uomo è mio fratello “. 

Dicevo lavorare in gruppo è stata un’esperienza gratificante, mi sono entusiasmata nel collaborare al 

progetto di Lipa. Con le testimonianze raccolte di chi in prima linea aiutava i profughi, era impossibile restare 

indifferenti, quindi per aiutare questi nostri fratelli potevamo solo sensibilizzare la nostra comunita’ nell’ 

aiuto concreto e con la preghiera…. Preghiera dei fedeli nella Messa della Domenica.  

La condivisione di questo progetto con le catechiste ha dato dei risultati strepitosi. Il valore della solidarieta 

trasmesso ai ragazzi del catechismo si è concretizzato con disegni e messaggi bellissimi. 

Filippo ha poi realizzato un collage con questi disegni e li ha inviati alla Caritas ambrosiana.…ora sono appesi 

all’interno del tendone del refettorio nel campo di Lipa. 

Condivido pienamente un pensiero che ha scritto Mariangela sulla chat “c’è piu’ gioia nel dare che nel 

ricevere”. 

Il mio è stato davvero un piccolo contributo fatto con il cuore che ha dato un senso al mio cammino…. Ma 

non posso terminare senza sottolineare un altro valore importante che ho riscoperto, quello dell’amicizia…sì  

perchè per essere testimoni per gli altri dobbiamo essere amici e in questo cammino ne ho incontrati di 

veri….. 

 

Signore della vita, 

Ti ringraziamo per il dono dell’amicizia, 

La presenza di amici dà gioia alla nostra giornata  

E la rende   uno spazio e un tempo  

Di nutrimento profondo. 

 


