
  MISSIONARI E LAICI COMBONIANI LECCE 
Padre Gianni Capaccioni   Via per Maglie (km 5) 73020 - Cavallino - Lecce 

TEL. 0832 612561  FAX. 0832 611266 Teresa 338 4685004 Donatella 328 6156985   

I LMC (Laici Missionari Comboniani) si sentono co-
munità chiamata e convocata dal Dio della Vita e dei 
poveri per l’annuncio della Buona Notizia:     
• sono missionari per vocazione cristiana, sono uomi-
ni e donne immersi nel quotidiano, vivono del pro-
prio lavoro e trattano le realtà del mondo (economia, 
politica, …) secondo il Vangelo.  
• fondano la loro scelta sulla Parola di Dio, sull’esem-

pio di Gesù di Nazareth e del suo discepolo S. Daniele Comboni. Questa pro-
fonda esperienza del Dio incarnato nella storia degli uomini, li porta ad impe-
gnarsi nella società civile a servizio della liberazione umana, della giustizia e della 
pace, con l’opzione preferenziale per gli emarginati e gli impoveriti, facendo con 
loro causa comune. 
• riconoscono il valore universale della missione inteso non soltanto come una realtà 
geografica, ma come annuncio dei valori del Regno e come “rigenerazione” del tessu-
to sociale. In questa ottica, profetica per la Chiesa, sono missionari sia i laici partenti 
sia le realtà territoriali che le comunità residenziali. 
• per loro è importante l’incontro e la condivisione con la missione fuori dall’Italia. 
La dimensione della partenza e la missione tra i popoli è vissuta nello specifico da 
alcuni che, nel discernimento vocazionale, scelgono di vivere periodi prolungati nel 
Sud del mondo per la realizzazione di progetti di promozione umana ed evangelizza-
zione in sintonia con l’Istituto Comboniano e con gli altri LMC. 
• sono uniti a tutta la famiglia comboniana vivono la loro vocazione seguendo il 
carisma di Daniele Comboni re-incarnandolo alla luce della loro identità laicale, 
divenendo così capaci, non solo di sintonizzarsi con le emergenze e urgenze della 
storia, ma anche di sapersi mettere in gioco con una metodologia di 
“rigenerazione” e di autodeterminazione (“Salvare l’Africa con l’Africa”). Col resto 
della famiglia comboniana lavorano con spirito di corresponsabilità e collaborazione. 
• la vocazione non è limitata ad un determinato periodo di tempo, ma è da conside-
rarsi ad vitam. È il frutto di attento cammino di discernimento, accompagnato dalla 
comunità territoriale di appartenenza, ha bisogno di essere coltivata ed approfondita 
nel contesto di un percorso di formazione continua personale e comunitaria, com-
porta uno stile di vita ed una testimonianza coerenti (“Santi e capaci”). 
• le comunità territoriali, che si sentono parte del cammino del Laicato Missiona-
rio Comboniano, si incontrano periodicamente a livello nazionale in un 
“coordinamento”, che ha come obiettivi la conoscenza reciproca e la costruzione 
di un consenso sulle scelte significative. Il coordinamento è un luogo di parteci-
pazione diretta e attiva, di dialogo, di confronto libero e paritetico. 
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Padre Ezechiele Ramin  



 

12 Ottobre  
Osea 

“Dio è fedele al suo amore 
gratuito” 

 

9 Novembre  
Amos 

“La ricchezza chiude il cuore” 

 

14 Dicembre  
Isaia 

“Ecco,  io creo nuovi cieli  
e nuova terra” 

 

11 Gennaio  
Michea 

“Dio e la difesa degli oppressi” 

 

8 Febbraio  
Sofonia 

“Rallegrati figlia di Sion” 

 

8 Marzo  
Ezechiele 

“Vi darò un cuore nuovo” 

 

“Quando nel popolo di Dio non c’è 
profezia, il vuoto che lascia quello 
viene occupato dal clericalismo: è 
proprio questo clericalismo che 
chiede a Gesù: ‘Con quale autorità 
fai tu queste cose? Con quale legali-
tà?’.  
E la memoria della promessa e la 
speranza di andare avanti vengono 
ridotte soltanto al presente: né pas-
sato, né futuro speranzoso. Il pre-
sente è legale: se è legale vai avanti”. 

 

12 Aprile  
Gioele 

“Effonderò il mio spirito su ogni 
creatura” 

 

10 Maggio  
Aggeo 

“L’ottimismo del profeta di ieri e 
di oggi” 

 
h 09,30 accoglienza  
h 10,00 preghiera d’inizio 
h 10,30 catechesi 
h 11,00 riflessione personale 
h 11,40 riflessione in gruppi 
h 12,45 preparazione pranzo 
h 13,00-13,15 pranzo 
h 15,00 comunicazioni e testimonianze 
h 16,00 eucarestia 

         INCONTRI 

 Gli incontri avverranno 
secondo il programma sta-
bilito.  

 

         TEMA 

   Profeti di ieri e di oggi.  
 

       FAMIGLIE 

 Sono previsti degli incontri 
mensili in famiglia  per 
confrontarsi, non sono 
ancora stabilite le date. 

 

       CATECHESI  

 Sono proposte da Pa-
dre Gianni Capaccioni 

 

       NOTE  

 PRATICHE 

 Arrivare in orario è una 
forma di rispetto per gli 
altri che consente di svol-
gere serenamente l’incon-
tro. 

  
 Portare la Bibbia 
 
 Per il pranzo il primo è 

offerto dai laici per secondo  
contorno e altro si condivi-
de ciò che ognuno ha pre-
parato. 

 
Per la giornata è chiesto un 
piccolo contributo libero.  

Signore, che non manchino i profeti nel tuo 
popolo!’. Tutti noi battezzati siamo profeti. 
‘Signore, che non dimentichiamo la tua pro-
messa! Che non ci stanchiamo di andare avanti! 
Che non ci chiudiamo nelle legalità che chiudo-
no le porte! Signore, libera il tuo popolo dalla 
spirito del clericalismo e aiutalo con lo spirito 
di profezia” (Papa Francesco). 


