
in Italia : www.laicicomboniani.it 

nel mondo : www.lmcomboni.org 

 

 

 

 

 

CONTATTI: 
   338 4685004  (Teresa) 
   328 6156985   (Donatella) 
   346 6089871   (P. Gianbattista Moroni)  
   0832 612561   (Casa Comboniana) 

E mail: combonianilecce@gmail.com e laicicombonianilecce@yahoo.com  

Laicato comboniano 

Famiglia comboniana 

www.comboni.org    

Cammino 2018Cammino 2018Cammino 2018---201920192019   

Chiamati ad essere Santi  



Laici Missionari Comboniani  
Siamo uomini e donne che fondano le pro-
prie scelte sulla Parola di Dio e che ricono-
sce in San Daniele Comboni  una guida 
profetica al cui stile ispirarsi  per l’annun-
cio della Buona Notizia. 
L’ esperienza del Dio incarnato nella storia 
degli uomini, ci porta ad impegnarci  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 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 com-
boniana, 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  abbiamo 
scelto di metterci in gioco con una metodo-
logia di “rigenerazione” che veda la valoriz-
zazione degli ultimi perché diventino prota-
gonisti della loro liberazione secondo quan-
to diceva il Comboni  “Salvare l’Africa con 
l’Africa”, per questo assieme alla famiglia 
comboniana ci impegniamo a: 
 vivere esperienze concrete di missione 
nel nostro territorio accanto ai più poveri 
 restare aperti alla possibilità di un servi-
zio in missione. 

Il cammino 
Ci incontriamo ogni mese a Cavallino 
nella Casa dei Missionari Comboniani 
per un cammino di spiritualità e condi-
visione.  
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 si ispira alla 
lettera di Papa Francesco che ci invita 
alla gioia e alla santità, alla luce delle 
beatitudini. Le giornate saranno orga-
nizzate seguendo questo programma:   
 
10,00 preghiera d’inizio 
10,30 catechesi 
11,00 pausa 
11,15  introduzione al tema  
11,30 riflessione personale e  
condivisione in gruppi   
13,00 pranzo condiviso  
15,00 comunicazioni  
16,00 eucarestia 
 
Note pratiche 
E’ fondamentale portare con sé la Bib-
bia ed arrivare un po’ prima dell’inizio.  
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, se-
condo le proprie possibilità, alle spese 
della struttura che ci ospita. 

Puoi venire anche tu e partecipa-
re alle nostre attività: 

Percorso di animazione 
scolastica: ogni anno 
organizziamo un percor-
so a tema per educare 
alla pace, all’intercultu-
ralità e alla giustizia ra-
gazzi della scuola prima-
ria e secondaria di primo 
grado. 

 
Solidarietà: presso la casa 

dei Missionari distribuia-
mo alimenti e beni di pri-
ma necessità a oltre 50 
famiglie in difficoltà.  

 
Incontri in famiglia: una 

volta al mese ci incon-
triamo tra famiglie nelle 
nostre case per pregare e 
per condividere la nostra 
vocazione missionaria. 

 
Cappella Migrantes: ogni 

domenica alle ore 11,00  
presso la cappella di 
Piazza Bottazzi Lecce (ex 
Vito Fazzi) animazione 
della messa assieme alla 
comunità Keniana   

 
Puoi seguire le nostre attività 

anche su: 
     

 www.facebook.com/
LaiciMissionariCombonianiLecce 
 
Sito associazione:  
laicicombonianilecce.altervista.org 
 
Canale you tube  
LaiciMissionariComboniani-Lecce  
 
 

Date e temi incontri: 
Abbiamo scelto di camminare ispirati e 
guidati dalla lettera di Papa Francesco 

“Gaudete et exsultate”  
 
 

7 Ottobre  
Introduzione al cammino  

Chiamati alla santità   
 

11 Novembre  
Beati i poveri in spirito  

 

9 Dicembre  
Beati i miti 

 

13 Gennaio  
Beati quelli che sono nel pianto 

 

10 Febbraio  
Beati quelli che hanno fame  e se-
te di giustizia e per essa saranno 

perseguitati  
 

10 Marzo  
Beati i misericordiosi 

 

7 Aprile  
Beati i puri di cuore 

 

12 Maggio  
Beati gli operatori di pace 
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