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Ogni anno siamo invitati a partecipare ad un momento importante della nostra vita associativa, 

l’approvazione del Bilancio, che fornisce risorse preziose per sostenere le opere dei nostri amici 

Missionari impegnati a formare, alla luce dei valori 

cristiani, uomini e donne che sappiano rispettare se 

stessi, rispettare gli altri, ed essere capaci di 

affrontare le sfide del mondo.   

Il Presidente, dopo il benvenuto, prosegue con un 

excursus sull’attività dell’Associazione nel 2018; 

illustra i diversi progetti a favore dei bambini, dei 

ragazzi, delle persone ammalate, abbandonate e 

degli indigenti in Africa e nella Papua Nuova Guinea: 

un’adeguata alimentazione, cure sanitarie, 

realizzazione di pozzi d’acqua,  scuole e ospedali.  

Segue il ringraziamento ai Soci che, grazie alla loro generosità, rendono possibile la realizzazione di 

opere ed azioni sollecitate dai nostri Amici Missionari, e la presentazione delle richieste di aiuto per 

il 2019.  

Al termine dell’incontro la celebrazione della Santa Messa, momento importante per vivere sempre 

più pienamente il nostro rapporto con Dio e dare un senso pieno alla vita di ciascuno. 

Dopo il pranzo, condiviso con gli amici, la giornata continua con l’incontro di p. Giuseppe Moretti: 

“Non abbiamo né oro né argento…” ma quello che abbiamo ve lo diamo. L’episodio dello storpio 

“risollevato” (At 3,1-10) rappresenta un 

segno straordinario, annuncia che la 

salvezza è in atto e che, malgrado tutte le 

opposizioni, il regno di Dio si compirà in 

pienezza. 

“Anche oggi ci sono molte situazioni di 

disagio, di sofferenza (…)Con il servizio che 

noi facciamo per i più poveri noi non 

risolviamo un problema che è mondiale e che 

ha radici molto profonde e complesse, ma 

annunciamo la premura del Padre per i suoi 

figli bisognosi (… ) L’impegno che noi ci 

prendiamo per i fratelli in difficoltà nasce 

dall’Eucaristia, nel momento più intenso della quale ci sentiamo ripetere: “Fate questo in memoria 

di me” che detto in altre parole suonerebbe così: Quello che io ho fatto per voi continuate a farlo per 

gli altri nel mio nome”. In questa clima di solidarietà, fanno eco le parole di  papa Francesco, 

recentemente  pronunciate durante un’Assemblea Generale «Esprimo la mia riconoscenza ai 

missionari e le missionarie, sacerdoti, religiosi e laici, che spargono il seme del Regno di Dio in ogni 

parte del mondo. Il vostro lavoro è grande. Voi “bruciate” la vita seminando la parola di Dio con la 

vostra testimonianza…». Parole che invitano anche noi a continuare sulla strada della solidarietà e 

della condivisione nonostante le difficoltà che incontriamo ogni giorno.  

Grazie a tutti coloro che hanno reso questa giornata intensa e speciale, dalla quale ripartiamo con 

entusiasmo rinnovato per vivere il Vangelo là dove siamo e sperare in un mondo migliore. 

 

Cornelia 


