
Puoi seguire le nostre attività su…. 
 

Sito: associazione Laici Comboniani Lecce 
Pagina face book : Laici Misisonari Comboniani—Lecce 
Canale you tube: Laici Missionari Comboniani—Lecce 

 

Per saperne di più su di noi …. 
www.laicicomboniani.it 

Per informazioni: 
338 4685004  (Teresa) 
328 6156985   (Donatella) 
0832 612561  (P. Gianni Capaccioni) 

L A I C I  E  M I S S I O N A R I  
C O M B O N I A N I  L E C C E  

I N C O N T R I  D I  
L E T T U R A  

C O M U N I T A R I A  
D E L L A  P A R O L A  

9 ottobre 

Chiamati ad una vita nuova (Mt 5-7) 

13 novembre 

Essere speranza (Mt 9 35-42; Mt 10) 

11 dicembre 

Il Regno (Mt 13 1-52) 

8 gennaio 

Vivere insieme: la comunità (Mt 18) 

12 febbraio 

Scribi e farisei: l’ipocrisia  (Mt 23) 

12 marzo 

L’attesa del Regno (Mt 24-25) 

9 aprile 

Dalla morte alla vita (Mt 26-28) 

14 maggio 

Regno di Dio e Regno dell’uomo  

in Matteo  

Date incontri  

Ricordati di portare la Bibbia ! 
c/o  MISSIONARI COMBONIANI—VIA PER MAGLIE KM 5  



Laici Missionari Comboniani  

Siamo una comunità di uomini e donne che 
fonda le proprie scelte sulla Parola di Dio e 
che riconosce in Daniele Comboni  una guida 
profetica al cui stile ispirarsi  per l’annuncio 
della Buona Notizia. 
L’ esperienza del Dio incarnato nella storia 
degli uomini, ci porta ad impegnarci nella so-
cietà civile a servizio della liberazione umana, 
della giustizia e della pace, con l’opzione prefe-
renziale per gli emarginati e gli impoveriti, fa-
cendo con loro causa comune.  
Riconosciamo il valore universale della missione 
inteso non soltanto come una realtà geografica, 
ma come annuncio dei valori del Regno e come 
“rigenerazione” del tessuto sociale. 
 
Quale cammino ? 
Per realizzare la nostra vocazione, come laici e 
in unione con tutta la famiglia comboniana, ci 
impegniamo in un cammino: 
 di spiritualità e ascolto della Parola 
 di approfondimento dei temi: mondialità, 
pace, giustizia e salvaguardia del creato 
 di conoscenza del Comboni. 

 
Per quale servizio? 
Seguendo il carisma del Comboni, re-
incarnandolo alla luce della nostra identità laica-
le, abbiamo scelto di metterci in gioco con una 
metodologia di “rigenerazione” e di autodeter-
minazione “Salvare l’Africa con l’Africa”, per 
questo ci impegniamo a: 
 vivere esperienze concrete di missione nel 
nostro territorio 
 restare aperti alla possibilità di un servizio 
in missione 
 animare missionariamente la Chiesa locale  
 collaborare con la famiglia comboniana. 

Il cammino 
Ci incontriamo ogni mese a Cavallino nella Casa 
dei Missionari Comboniani per un cammino di 
spiritualità e condivisione.  
L’ascolto della Parola di Dio è il fondamento 
dei nostri incontri, così come la condivisione di 
ciò che Dio realizza ogni giorno nelle nostre 
vite, per questo abbiamo iniziato a utilizzare un 
metodo che ci porti ad una Lettura Comunita-
ria della Parola, che ne renda possibile la sua 
attualizzazione che trova le sue basi nella Lettu-
ra Popolare della Bibbia.  
 
Che cos’è la Lettura Popolare della Bibbia ? 
E’ un metodo della lettura della Bibbia che si 
basa su 

 Realtà  
sono i luoghi e il contesto dove sono nati i rac-

conti poi raccolti nella Bibbia; 
è la nostra vita quotidiana. 

Comunità 
è assieme agli altri nella condivisione che trovia-

mo l’energia per reagire.  
Bibbia 

È la lettura in cui troviamo la luce, la verità, la 
direzione.  

La relazione tra realtà, comunità e lettura della 
Bibbia dà la Lettura Popolare della Bibbia 
 

  Quest’anno leggeremo brani tratti dal Vangelo 
di Matteo.  

Programma : 
  9,30 momento di accoglienza 
10,00 preghiera iniziale 
10,30 presentazione della parola e del contesto 
in cui è stata scritta. Lettura  Comunitaria della 
Parola. 
12,30 preparazione del pranzo 
15,00 programmazione comunitaria: come la 
parola si incarna nelle nostre vite  e si  trasfor-
ma in azione 
16,15 Messa 
 
Note pratiche 
 è fondamentale portare con sé la Bibbia  
 arrivare in orario è una forma di rispetto 

per gli altri che consente di svolgere serena-
mente l’incontro 

 per il pranzo il primo è offerto dai laici;  
secondo,  contorno e altro si condivide ciò 
che ognuno ha preparato. 

 a ognuno è chiesto di contribuire, secondo 
le proprie possibilità, alle spese della strut-
tura che ci ospita. 

  

 

Assemblea Nazionale LMC 


