La scelta di Gloria e Marco,
missionari laici in partenza
per il Brasile

Il pellegrinaggio di inizio anno pastorale a Caravaggio, è
stata l’occasione per presentare ufficialmente alla diocesi i
due giovani laici che nei prossimi mesi partiranno come
missionari per Salvador de Bahia, in Brasile.
Si

tratta

di

Gloria

Manfredini,

insegnante

di

scuola

dell’infanzia dell’Unità pastorale cittadina di Sant’Omobono,
e Marco Allegri, ingegnere dell’Unità pastorale cittadina
Cittanova.
È stato il vescovo Napolioni a presentarli al termine del
momento introduttivo nella Basilica di Santa Maria del Fonte,
rivolgendo ai due giovani alcune domande sulle motivazioni e

sulle attese che preparano il loro servizio missionario nella
parrocchia di Gesù Cristo Risorto a Salvador de Bahia in
Brasile, dove saranno al fianco di don Davide Ferretti, fidei
donum cremonese che ha appena fatto il suo ingresso come
parroco, succedendo a don Emilio Bellani, che per 11 anni ha
guidato la comunità brasiliana.

In dialogo con il vescovo i due giovani hanno spiegato le
ragioni della loro scelta: Gloria Manfredini ha voluto
spiegare il motivo alla base di questo percorso: «Per me è
stato un percorso, mettersi prima in ascolto e poi in viaggio:
lo stile sarà quello dello stare in mezzo: in mezzo alle
persone e alle situazioni e nel mondo dell’educazione non
mancano certamente le sfide».
Anche Marco Allegri, l’altro giovane missionario in procinto
di partire, ha voluto esprimere le motivazioni che lo hanno
portato a scegliere questo percorso: «Questa è stata una
scelta mia ma che è cresciuta nella fede: dopo l’esperienza di
gennaio scorso in Brasile ho sentito il desiderio di
condividere parte della mia vita con quella comunità
cristiana, senza voler imporre nulla, rimanendo in ascolto e
donando quello che potrò».
«Le nostre assemblee non possono escludere chi è di
passaggio»: in dialogo con il Vescovo nella Giornata Mondiale
dei migranti e dei rifugiati

