
MCLI in Svizzera  

Engelbert 25 - 28 gennaio 

Giornate di spiritualità 2015  

Dalle nostre certezze 
alla Verità!

 D a l l e  n o s t r e  c e r t e z z e  
a l l a  V e r i t à !

Informazioni: 

• Sono invitati a partecipare i missionari di lingua 
italiana, le assistenti e gli assistenti pastorali, le 
collaboratrici e i collaboratori pastorali assunti e 
volontari. 

• Il costo complessivo delle giornate è di Fr. 420. 
• Portare con se camice e stola bianca, Bibbia. 
• Le iscrizioni si effettuano versando la quota di 

partecipazione mediante il bollettino postale entro il    
prossimo 23 dicembre.

Coordinazione MCLI in Svizzera 
Brauerstrasse,101 
80004 Zurich 
Tel. 0442405125 
E-Mail: segreteria@missioni.ch 

mailto:segreteria@missioni.ch
mailto:segreteria@missioni.ch


• Inizieremo lunedì 25 gennaio alle ore 16.30 e 
concluderemo le giornate di spiritualità giovedì 28 gennaio 
dopo pranzo. 

• Celebreremo ogni giorno comunitariamente le Lodi, il 
Vespro e l’Eucarestia.  

• Quotidianamente don Patrizio terrà due meditazioni 
bibliche. 

• Mercoledì sera vivremo una serata di amicizia in un 
ristorante del posto.

“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” Gv 8,32

Animerà le giornate di 
spiritualità don Patrizio Missere 
della Diocesi di Oria; è nato in 
Svizzera a Flawil (San Gallo), 
dove ha frequentato le scuole 
elementari e medie per poi 
trasferirsi con la famiglia in 
Italia. E’ docente di sacra 
Scrittura presso la Facoltà 
Teologica Pugliese. 

Care amiche e amici, 

il tempo sembra non bastare mai, eppure se ne spreca così tanto, la preghiera poi è solo una 

breve parentesi che magari è spesso messa da parte per dare spazio ad attività pastorali e 

sociali credute più importanti.  

Durante queste giornate di spiritualità, il ricercato e prezioso tempo vogliamo donarlo tutto 

per il Signore; si capisce così l’importanza di una preghiera che non è una parentesi, ma un 

vero incontro con una Persona che aspetta, discreta, paziente, come Gesù aspettava la 

samaritana al pozzo di Sicàr.  

Anche noi cerchiamo l’acqua che Gesú dona alla samaritana, l’acqua della Parola e dello 

Spirito che vogliamo attingere in queste brevi giornate e che ci introduce alla verità di noi 

stessi come templi di Dio la cui sete è l’uomo nuovo che adora, che ama e che annuncia 

che le separazioni, i conflitti, le discriminazioni per motivi etnici, di genere e di religione 

non appartengono né alla sua verità, né alla sua volontà.  

Spero che accogliate in molti questo invito a vivere alcuni giorni di fraterna tranquilla 

atmosfera grazie all’incontro con il Signore Gesú, senza fretta e senza orari che 

imprigionano in ritmi scanditi da appuntamenti e impegni.  

Di ritorno alle nostre missioni riprenderemo il nostro impegno pastorale con la forza di 

procedere passo passo attraverso la realtà alle volte difficile e dolorosa, ma con un 

atteggiamento altro, da cui traspare la totale fiducia nelle parole rassicuranti di Gesú: “ecco, 

io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi”.  

Con la gioia nel cuore vi attendo con amicizia fraterna. 

don Carlo 


