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Cammino 2019Cammino 2019Cammino 2019---202020202020   

Ero forestiero e mi avete accolto  

 

Accogliere l’altro - dalla Bibbia ad oggi   



Siamo donne e uomini e  che fondano le 
proprie scelte sulla Parola di Dio e ricono-
scono in San Daniele Comboni  una guida 
profetica a cui ispirarsi  per l’annuncio del-
la Buona Notizia. 
L’ esperienza del Dio incarnato nella storia 
degli uomini ci porta ad un impegno a ser-
vizio della liberazione umana, della giusti-
zia e della pace, con l’opzione preferenziale 
per gli emarginati e gli impoveriti, facendo 
con loro causa comune.  
Riconosciamo il valore universale della mis-
sione, inteso non soltanto come realtà geo-
grafica, ma come annuncio dei valori 
del Regno e come “rigenerazione” del tessuto 
sociale. 

Per realizzare la nostra vocazione, come 
laici e in unione con tutta la famiglia com-
boniana, ci impegniamo in un cammino: 
1. di spiritualità e ascolto della Parola, 
2. di approfondimento dei temi: mondialità, 
pace, giustizia e salvaguardia del creato 
3. di conoscenza del Comboni. 

Seguendo il carisma del Comboni  abbiamo 
scelto di metterci in gioco con una metodo-
logia di “rigenerazione” volta alla valorizza-
zione degli ultimi perché diventino protago-
nisti della loro liberazione secondo quanto 
profetizzava il Comboni  “Salvare l’Africa 
con l’Africa”; per questo assieme alla Fami-
glia Comboniana ci impegniamo a: 
 vivere esperien-
ze concrete di mis-
sione nel nostro ter-
ritorio accanto ai più 
poveri 
 restare aperti alla 
possibilità di un ser-
vizio in missione. 

 
 

Ci incontriamo ogni mese a Cavallino 
nella Casa dei Missionari Comboniani, 
in via per Maglie km 5.    
L’ascolto della Parola di Dio è il fonda-
mento dei nostri incontri, così come la 
condivisione di ciò che Dio realizza o-
gni giorno nelle nostre vite. 
Il cammino di quest’anno ci è stato det-
tato dalle urgenze della realtà in cui vi-
viamo, in cui sempre più è difficile ac-
cogliere  l’altro e ancor di più se è stra-
niero. Le giornate sono organizzate se-
guendo questo programma:   
09,00 arrivo 
09,30 preghiera iniziale 
10,15 catechesi 
11,00 attualizzazione 
11,30 riflessione personale e  
condivisione in gruppi   
13,00 pranzo condiviso  
15,30 condivisione cammini   
16,30 eucarestia 
 

Sono previsti incontri mensili in famigli e 
due incontri a Bari con i LMC di tutta la Pu-
glia,  nei mesi di febbraio e di giugno.   
 

Note pratiche: E’ fondamentale portare 
con sé la Bibbia ed arrivare un po’ prima 
dell’inizio.  
Per il pranzo il primo è preparato dai laici;  
per il secondo, i  contorni ed altro si condivide 

ciò che ognuno 
ha preparato.  
Ognuno è invita-
to a contribuire 
responsabilmente, 
secondo le pro-
prie possibilità, 
alle spese della 
struttura che ci 
ospita. 

 
Animazione nelle scuole: ogni 

anno organizziamo un labora-
torio indirizzato a ragazzi del-
la scuola primaria e seconda-
ria di primo grado, per educa-
re ai temi della pace, dell’in-
tercultura, della giustizia e 
dell’ambiente 

Solidarietà: presso la casa dei 
Missionari Comboniani di Ca-
vallino raccogliamo e distri-
buiamo generi alimentari  e 
beni di prima necessità a ol-
tre 50 famiglie in difficoltà. 

  
Cappella Migrantes: ogni 
domenica alle ore 11,00  
presso la cappella di Piazza 
Bottazzi Lecce (ex Vito Fazzi) 
animiamo la messa assieme 
alla comunità Keniana   

 
     

  
 
 

www.facebook.com/
LaiciMissionariCombonianiLecce 

 
laicicombonianilecce.altervista.org 
 

   Canale you tube:   
LaiciMissionariComboniani-Lecce  

 
  
 

 
13 Ottobre  

Dio, lo straniero per eccellenza   
Eb 13,2 Gn 18,1-6 

 
10 Novembre  

Israele è lo straniero   
Lv 25, 23  

 

15 Dicembre  
Israele e gli stranieri   

Lv 19, 34  
 

12 Gennaio  
Gesù lo straniero    

Gv 8, 23b 
  

9 Febbraio  
Gesù e gli stranieri   

Mt 8,11  
 

8 Marzo  
I cristiani: stranieri sulla terra  

Gv 17, 16  
 

19 Aprile  
Comboni e gli stranieri  

S2742   

 
17 Maggio  

La pratica dell’ospitalità  
Mt 25, 35b  
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