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CONTATTI

Fabrizio Sforza:

328 1013620

fabrizio.sforza83@gmail.com

Francesca Dinapoli:
340 2569821

francescadin@hotmail.it

Sito internet:
www.laicicomboniani.it/category/
gruppidibase/bari/

Ci incontriamo a Bari presso la

Casa dei Missionari Comboniani in

via Giulio Petroni n. 101

coordinate:  41°05'49.5"N   16°52'02.5"E

Accompagnatori spirituali del gruppo sono il

missionario comboniano Palmiro Mileto e le

suore missionarie comboniane Maria Luisa

Matarazzo e Rocio Aguinaga.

Migranti

 Scuola di italiano

 Orientamento socio-sanitario

 Orientamento legale

 Centro di informazione e documentazione

 Iniziative di sostegno spirituale e materiale

(incluse le vittime di tratta)

 Iniziative di sensibilizzazione sui temi del

dialogo interculturale / interreligioso, del

razzismo, della lotta agli stereotipi

Giustizia, Pace e Integrità del Creato

 Iniziative di sensibilizzazione sui temi

dell’antimafia, della pace, della mondialità,

della salvaguardia del creato e dei beni co-

muni, del commercio equo e solidale, del

contrasto al gioco d’azzardo

Animazione scuole

 Ideazione e realizzazione di un percorso for-

mativo su una tematica sociale-culturale dedi-

cato agli studenti delle scuole secondarie di

primo e secondo grado

 Diffusione del diario scolastico “Mondiario”



CHI SIAMO

 Siamo uomini e donne, singoli o sposati,

immersi nel quotidiano, che vivono del

proprio lavoro e trattano le realtà del

mondo (economia, politica, cultura, ecc.)

secondo il Vangelo, apportando il pro-

prio specifico contributo per la promo-

zione di una società umana basata sui

valori del Regno.

 Partecipiamo alla missione della Chiesa

seguendo la spiritualità e lo stile di vita

di san Daniele Comboni, missionario

evangelizzatore dell’Africa Centrale della

seconda metà dell’800: far causa comu-

ne con gli emarginati e gli impoveriti,

valorizzare le risorse di tutti i popoli,

liberare da ogni forma di schiavitù, co-

involgere Chiesa e società in questa

opera.

 Siamo uno dei rami nei quali si articola

la Famiglia Comboniana, assieme a:

 Missionari Comboniani

 Suore Missionarie Comboniane

 Missionarie Secolari Comboniane

Col resto della Famiglia Comboniana la-

voriamo con spirito di corresponsabilità e

collaborazione.

IMPEGNI

 In certi casi come gruppo e in altri casi

come singoli in nome e per conto del

gruppo, ci impegniamo nelle

“ministerialità” (aree di impegno) pro-

prie del carisma comboniano.

 Siamo “lievito nella massa”, al fianco

degli altri rami della Famiglia Combonia-

na di Bari e facendo rete con gli uffici di

curia della nostra Arcidiocesi Bari-Bitonto

e con comitati, associazioni e movimenti

del mondo ecclesiale e non ecclesiale del

nostro territorio locale.

 Ci impegniamo con libertà, costanza,

responsabilità, umiltà, nella varietà dei

carismi evangelici, età anagrafiche,

esperienze ecclesiali, situazioni di vi-

ta, disponibilità di tempo che ci con-

traddistinguono.

Animazione missionaria

 Diffusione dell’editoria e dell’artigianato

missionario

 Animazione musicale di celebrazioni litur-

giche

 Iniziative di sensibilizzazione sui temi del-

la missione

INCONTRI

Ci incontriamo il SABATO

dalle ore 16,30 alle ore 21,00

nelle seguenti date:

13 ottobre

17 novembre

15 dicembre

19 gennaio

23 febbraio

23 marzo

27 aprile

1 giugno

Gli incontri si articolano in
diversi momenti:

 Focus su identità e carisma del lai-

co missionario comboniano

 Focus sui paesi del Sud del mondo

 Focus su iniziative e vicende del

territorio locale e nazionale

 Preghiera


