


Carissima/o,
ti  stiamo scrivendo per invitare te e il  tuo gruppo all'Assemblea dei Laici 
Missionari Comboniani italiani che si terrà il prossimo 27, 28 e 29 Maggio a 
Firenze.

L'Assemblea avrà come titolo 

INSIEME AL TELAIO DELLA VITA 

Come forse saprai, già da un paio di anni l'assemblea dei rappresentanti ha 
proposto a tutti i Laici Missionari Comboniani italiani di fare un percorso sul 
tema dell'identità. 
Questo lavoro non ha lo scopo di spazzare via il passato; siamo consapevoli 
che partiamo da una memoria, da una storia, ma anche da una realtà che ci 
interroga oggi. 
Altrettanto  siamo  consapevoli  che  non  partiamo  da  zero:  essere  Laici 
Missionari Comboniani è già un titolo a cui aderire e vi è molto materiale a 
cui attingere; l'esperienza comboniana è aderire ad una storia che già esiste.
Abbiamo però sentito il  bisogno di  aprire uno spazio,  senza fretta,  senza 
scadenze, senza ansie per gli obiettivi da raggiungere. 
Non pensiamo che l'identità sia qualcosa di definitivo e statico, ma che sia in 
divenire, e che pertanto evita di usare un linguaggio definitorio-dogmatico, 
ma usa un linguaggio narrativo-sapienziale. 
In questo senso tutti siamo invitati a portare la nostra sapienza-esperienza, 
la nostra narrazione. Sia che il nostro gruppo sia numeroso o sparuto, storico 
o neonato, fedele o in difficoltà.
Per  capire  chi  sono  i  Laici  Missionari  Comboniani  vogliamo  in  particolar 
modo invitare gli ultimi che sono arrivati in questa famiglia a raccontare cosa 
li ha avvicinati.
L'Assemblea  inizierà  proprio  da  questa  narrazione:  chiediamo  ad  un 
rappresentante per ciascun gruppo, con un breve intervento di pochi minuti, 
di raccontare chi sono, cosa li unisce, cosa sognano, perché si sentono Laici 
Missionari Comboniani. 
Da  queste  premesse  muoverà  il  lavoro  dell'Assemblea:  alcuni  analisti  ci 
aiuteranno ad interpretare la realtà e ci daranno spunti su come proseguire 
il nostro cammino.
Infine saremo tutti noi a proporre nuovi spunti per rilanciare il percorso dei 
Laici Missionari Comboniani.

Il  logo dell'Assemblea è  una  coperta patchwork in  cui  ogni  tassello  è un 
elemento differente che ci unisce.
Invitiamo pertanto ogni gruppo a portare un pezzo di  stoffa (di  qualsiasi 
colore, disegnato, stampato...) della dimensione di cm 50 X 50, per tessere 
insieme la nostra coperta... il nostro sogno.



PROGRAMMA

Sabato 28 maggio
Giornata della narrazione

1. presentazione dei gruppi
2. analisi dei dati emersi dai questionari sull'identità
3. intervento di  Carmelo Dotolo: ascoltare le realtà dei diversi gruppi e il 
lavoro svolto sull'identità facendo emergere i “punti di forza” e le “fragilità” 
dell'esperienza stessa
4. lavoro in piccoli gruppi
5. intervento di Giuliana Martirani: la vitalità del carisma laicale missionario 
comboniano attraverso la “simbologia”

La serata sarà dedicata a festeggiare il nostro stare insieme.

Domenica 29 maggio

1. testimonianze di Laici Missionari Comboniani su esperienze di missione 
nel Sud del mondo
2. celebrazione eucaristica

L'incontro si concluderà con il pranzo.

Ti chiediamo di darci conferma della partecipazione entro il 30 aprile.
Per motivi organizzativi abbiamo bisogno di sapere come sono costituiti  i 
nuclei familiari, se occorre un servizio di baby-sitter, per quanti bambini e di 
quale età.
Chiediamo una quota di  iscrizione di  10 euro per adulto da versare sulla 
carta Postepay n° 4023 6005 9585 8475. Si prega di comunicare a Rosanna i 
nomi di coloro che hanno effettuato il versamento.
Un piccolo  contributo  sarà  richiesto  alla  fine  dell'incontro  per  coprire  le 
spese sostenute.
L'Assemblea si svolgerà presso la casa dei Missionari Comboniani di Firenze 
in via G. Aldini, 2 - tel. 055/577960.
L'accoglienza è prevista a partire dalla serata di venerdì 27 maggio. 
Se sarà necessario saremo ospitati anche dalle famiglie del gruppo LMC di 
Firenze.
Si raccomanda di portare sacchi a pelo o lenzuola e asciugamani.



Referente per adesioni:

Rosanna Braglia – LMC
e-mail: rosanna.braglia@gmail.com 

cell. 3339075207

Segreteria tematica:

Tony Scardamaglia – LMC Palermo
e-mail: todora@inwind.it 

cell. 3388129963 – tel. 0916714747

Maria Grazia Pizzi – LMC Venegono
e-mail: mgp79it@yahoo.it 

cell. 3383291437 

www.laicicomboniani.it


