
Famiglia Missionaria Comboniana 
LITURGIA 

“Messa missionaria” 

E’ la celebrazione con un’accentuazione sulla di-

mensione missionaria nella quale tutte le persone 

(giovani e adulti) vicine al carisma comboniano si 

riuniscono per condividere il banchetto della Pa-

rola e dell’Eucarestia.  

Si celebra presso la Casa dei Missionari Comboniani 

ogni 2° lunedì del mese alle ore 19,00; seguono le testi-

monianze e la cena condivisa (ognuno porta qualcosa). 

CONTATTI 

●  Missionari Comboniani: Via Giulio Petroni 101  

080 5010499   combobari@yahoo.it 

www.comboniani.org/?page_id=14884 

Missionari.Comboniani.Bari 

- padre Ottavio:   

348 2991393   oraimondo.41@gmail.com 

- padre Arturo:       

347 5236755   artubo@gmail.com 

 ●  Suore Missionarie Comboniane: Strada dei Ge-

suiti 20  

  - suor Daniela:       

347 1988202               danysera68@yahoo.it 

 ●  Laici: 

  - Fabrizio (Laici Missionari Comboniani): 

328 1013620   fabrizio.sforza83@gmail.com 

  - Ida (Lettura Popolare Bibbia del giovedì): 

340 7256837 damaride86@libero.it  

  - Elvira (Lettura Popolare Bibbia del martedì): 

320 9269832 detullioelvira@gmail.com  

 - Giuseppe (Lettura Popolare Bibbia del venerdì): 

338 6571181 oujlat@yahoo.it  

3^ Area di IMPEGNO 

“Giustizia, Pace e  

Integrità del Creato” 

 I seguenti impegni consistono nel parteci-

pare alle riunioni di queste realtà e di pro-

muovere le campagne di sensibilizzazione e 

mobilitazione: 

- Comitato Pugliese Acqua Bene Comune 

(tema di impegno: acqua pubblica) 

- Forum della Legalità dell’Area metro-

politana di Bari (temi di impegno: salva-

guardia del creato, beni confiscati alla crimi-

nalità, evasione fiscale) 

- Comitato per la Pace di Terra di Bari 

(temi di impegno: pace, disarmo, non-

violenza) 

- Fondazione Antiusura San Nicola e Santi 

Medici (temi di impegno: usura, gioco d'az-

zardo) 

 

 collaborazione all'organizzazione del 

“Percorso scolastico”. L'impegno consiste 

nell'ideazione (a cura di volontari che siano 

insegnanti) e nella realizzazione pratica di 

un percorso formativo (vademecum, pan-

nelli, video, laboratori, scenografia) su una 

tematica sociale-culturale che varia di anno 

in anno, dedicato agli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado. 



FORMAZIONE 

“Lettura Popolare della Bibbia” 

E’ un cammino di condivisione della Parola di 

Dio, in cui si lascia che la Bibbia parli a ciascu-

no e attraverso ciascuno.  

Esistono 3 diversi gruppi che si incontrano una volta 

alla settimana: il martedì presso le case dei parteci-

panti dalle ore 20,30 alle ore 22,30; il giovedì pres-

so la Casa dei Missionari Comboniani dalle ore 

20,00 alle ore 22,00; il venerdì nelle case dei parte-

cipanti dalle ore 18,00 alle ore 19,30. 

“Laici Missionari Comboniani” 

E’ un cammino che ha come pilastri la cono-

scenza del carisma di san Daniele Comboni, 

dell’Africa, della realtà missionaria e 

l’impegno missionario in Italia e all’estero. 

Il gruppo si incontra presso la Casa dei Missionari 

Comboniani ogni 1^ domenica del mese dalle ore 

09,30 alle ore 17,00. 

“Cammino Giovani” 

E’ un cammino aperto ai giovani tra i 18 e i 35 

anni, che ha come pilastri la preghiera, 

l’accompagnamento personale di ciascun gio-

vane, il servizio concreto a partire dai più po-

veri, la formazione/informazione critica. 

Il gruppo si incontra presso la Casa dei Missionari 

Comboniani ogni 3^ domenica del mese dalle ore 

09,30 alle ore 17,00. 

1^ Area di IMPEGNO 

“Animazione missionaria” 

 collaborazione con il Centro Missionario 

diocesano. L’impegno consiste nel parteci-

pare alle riunioni e collaborare alle iniziati-

ve organizzate. 

 realizzazione delle settimane/giornate di 

animazione missionaria nelle parrocchie 

(celebrazioni, catechesi, ecc.) per favorire lo 

spirito missionario nelle comunità cristiane. 

 diffusione della stampa missionaria. 

L’impegno consiste nell’allestire il banchet-

to di libri e riviste missionarie in occasioni 

di Messe e altri eventi. 

 diffusione dell’artigianato missionario. 

L’impegno consiste nel presenziare al 

“Mercatino” presso la Casa dei Missionari 

Comboniani nelle occasioni di apertura al 

pubblico (in particolare durante il periodo 

natalizio e durante il "Percorso scolastico"  

tra febbraio ed aprile). 

 coro/animazione musicale. L’impegno 

consiste nell’animare le celebrazioni che si 

svolgono nella Casa dei Missionari Combo-

niani (la Messa missionaria mensile, ecc.). 

Sono previsti incontri per le prove, anche 

per imparare i canti delle tradizioni musicali 

dei continenti africano e latino-americano. 

 

2^ Area di IMPEGNO 

“Immigrazione” 

 collaborazione all’organizzazione della 

“Festa dei Popoli” che si svolge a Bari (tra 

maggio e giugno). L’evento è promosso dai 

Missionari Comboniani e dal Centro Inter-

culturale “Abusuan”. L’impegno consiste 

nel partecipare alle riunioni di preparazio-

ne dell'evento e nel tenere i contatti con 

scuole, associazioni, comunità di immigrati 

presenti in città, ecc. 

 collaborazione con la Fondazione Mi-

grantes diocesana. L’impegno consiste nel  

partecipare alle riunioni e collaborare alle 

iniziative organizzate. 

 collaborazione con la CARITAS diocesa-

na. L'impegno consiste nell'offrire il proprio 

aiuto nei diversi settori di intervento, secon-

do le proprie competenze professionali e 

propensione: supporto linguistico-culturale 

(docenti, educatori, ecc.), supporto giuridico

-legale (avvocati), supporto socio-sanitario 

(medici, infermieri, ecc.), orientamento per 

donne vittime di tratta, presenza notturna al 

Dormitorio diocesano “don Vito Diana” per 

senza fissa dimora. 


