
 
    
     

 
 

Gruppo Missionario 
 
Per coloro che ancora non lo sapessero, nella nostra Parrocchia si è costituito l’8 DICEMBRE 2009, 
ponendosi sotto la guida e la protezione della Vergine proprio nel giorno dedicato all’Immacolata 
Concezione, il Gruppo Missionario Parrocchiale. Il neonato gruppo ha iniziato con un progetto di 
formazione e di preghiera: ogni secondo martedì di ciascun mese dalle ore 17:00 alle 18:00 
l’appuntamento è in Parrocchia per una riflessione sui temi della Missione e per la preghiera che ha 
come intenzione principale quella a favore dei cristiani del medio oriente ed in particolare per la 
popolazione irachena che subisce ancora continue persecuzioni a motivo della propria fede. 
Centinaia di famiglie cristiane hanno abbandonato città e villaggi. Il numero dei cristiani nella 
regione è crollato da 1,5 milioni a circa 350.000 e continua a diminuire. L’Iraq è un mosaico di 
presenze etnico-religiose. Distruggere questo mosaico sarebbe come distruggere tutto l’Iraq. I 
cattolici mediorientali non sono terroristi né rifugiati, sono persone, individui con una profonda 
fede, una ricca eredità e molto coraggio. Proprio per aiutarli ad avere coraggio ci siamo impegnati, 
durante tutto l’anno, nella preghiera comunitaria missionaria e tale richiamo è stato tanto più forte 
soprattutto per noi che, come comunità parrocchiale, siamo stati ospitati, per più di trent’anni, 
presso il Villaggio S.Giuseppe, dalla comunità delle Suore Caldee consacrate all’Immacolata e che 
tanta riconoscenza sentiamo tutti di avere per la loro lunga e affettuosa accoglienza. Vogliamo 
continuare a tenere accesa questa lampada importante della preghiera missionaria e integrarla con 
nuove iniziative, ma per fare questo è necessario il contributo di tutte le persone di buona volontà 
che vogliono mettere un po’ del proprio tempo a disposizione degli altri per i Progetti che si 
vorranno realizzare. Sul Sito della Parrocchia WWW.parrocchiaselvacandida.com è 
stato creato uno spazio dedicato al Gruppo Missionario dove sono pubblicate tutte le notizie relative 
alle iniziative e suggerimenti di siti interessanti da visitare per piccoli e grandi sul tema della 
missione. 
 


