“Chiesa
di
Casa”.
Una
missione che ci chiama tutti,
la
Chiesa
cremonese
accompagna Gloria e Marco
È la missione il tema della seconda puntata della trasmissione
di approfondimento “Chiesa di Casa”. Ospiti nello studio della
Casa della Comunicazione sono stati infatti don Maurizio
Ghilardi, incaricato diocesano per la pastorale missionaria,
Gloria Manfredini e Marco Allegri che il prossimo sabato 16
ottobre riceveranno dal vescovo Napolioni in Cattedrale il
mandato missionario e nelle prossime settimane partiranno come
missionari laici per Salvador de Bahia, nella parrocchia di
Gesù Cristo Risorto, in Brasile.
Il dialogo, condotto da Riccardo Mancabelli, affronta il tema
missione a partire dal tema del mese missionario in corso,
“testimoni e profeti”: «È l’invito a vivere una missionarietà
fatta di gesti, nel quotidiano. Lo possiamo fare sul nostro
territorio, o a distanza» dice don Ghilardi, sottolineando la
novità rappresentata per la Chiesa cremonese dalla partenza di
due laici come missionari diocesani.
I due missionari saranno al fianco di don Davide
Ferretti, successore di don Emilio Bellani come parroco della
comunità di Gesù Cristo Risorto.
Alla domanda sul perché della loro partenza, Gloria e Marco
hanno sottolineato l’importanza della propria storia, cioè
della loro personale esperienza di vita: Gloria Manfredini,
insegnante di scuola dell’infanzia dell’Unità pastorale
cittadina di Sant’Omobono, risponde: «Non mi sono svegliata
una mattina e deciso di farlo, ma è la tappa di un percorso».

Anche quello che spinge Marco Allegri, ingegnere, dell’Unità
pastorale cittadina Cittanova, a dire di sì alla missione è un
cammino intrapreso nella quotidianità: «È una scelta che
affonda le sue radici nel passato, nella mia vita e nelle
relazioni. Negli ultimi anni cresceva in me la curiosità di
provare a vivere accanto ad altri, in missione».
Questo dunque il cuore dell’impegno missionario che attende i
due missionari in Brasile: «La relazione. Prima di tutto noi e
la comunità di Salvador ci accogliamo a vicenda» spiega
Gloria, aggiungendo che il desiderio è quello di mettersi in
gioco appena possibile nel mondo educativo della parrocchia
brasiliana. E Marco continua: «Siamo lì, prima di tutto per
condividere una porzione di tempo, di vita: donarci e
offrirci, rimanere in ascolto. Dopodiché metterò a
disposizione le mie competenze per adulti e ragazzi delle
favelas».
L’esperienza di dono è reciproca: anche chi parte può imparare
molto. Infatti, come aggiunge don Maurizio, «le condizioni,
anche quelle sociali, non sempre sono favorevoli, perciò, in
Brasile si può riconoscere l’azione libera dello Spirito».
Mentre, in Brasile, la comunità aspetta con gioia l’arrivo di
Marco e Gloria, i due missionari cremonesi «saranno i primi a
farci comprendere che ricaduta potrà avere la loro esperienza
sulla nostra comunità».
I gesti correlati al gemellaggio con la parrocchia brasiliana
sono molto concreti, come la già avvenuta adesione da parte di
molti nostri diocesani alla “cesta basica”, il progetto di
distribuzione di generi alimentari alle famiglie bisognose del
quartiere. Ma non solo. Don Maurizio sottolinea che durante la
prossima estate riprenderanno anche le esperienze di missione
breve, segno, fra gli altri, che la scelta di Marco e Gloria
può diventare occasione per molti.
La partenza di Gloria e Marco come segno della vocazione
missionaria di tutta la Chiesa cremonese. Questo il

significato profondo del mandato, con la consegna del
crocifisso, che il vescovo conferirà loro in Cattedrale sabato
16 ottobre, davanti a tutta la diocesi, in occasione della
veglia di apertura del cammino sinodale.

Chiesa di Casa è l’appuntamento settimanale con i protagonisti
della vita pastorale della Chiesa Cremonese. Ogni giovedì
dalle 20.30 sui canali web e social della Diocesi di Cremona
(Facebook, Youtube, IGTV e diocesidicremona.it) e in tv ogni
domenica alle 8.00 e alle 12.15 circa (dopo l’Angelus) su
Cremona1, alle 11.45 e alle 20.40 su TelePace.

