
Festeggiamo insieme il nostro giorno LMC 
Il comitato europeo ha organizzato un incontro online per celebrare la giornata del LMC. 

Invitano tutti i LMC di tutto il mondo ad unirsi a noi in questa occasione. 

Crediamo che sia un momento per celebrare la nostra vocazione insieme con una festa.  

Dopo aver dibattuto sulle diverse possibilità siamo usciti con due idee. 

La prima idea:  

Chiediamo a tutti i LMC che vogliono inviare ad Alberto un breve video (neanche un minuto) con 

un semplice schema: 

Salve, mi chiamo ___________ dall'________ e sono orgoglioso di essere LMC perché 

__________ 

Esempio:  

Salve, mi chiamo Lucia dall'Italia e sono orgogliosa di essere LMC perché mi ha permesso 

di condividere la mia vita con il popolo Nuba in Sudan, dove ho imparato molto 

sull'accoglienza e sull'importanza della comunità. 

Con tutti questi piccoli video Alberto cercherà di farne uno comune che possiamo usare per 

l'animazione vocazionale. La scadenza sarà fino al 14 dicembre. 

Potete inviare il video nella vostra lingua. Inviate anche il testo di quello che dite nel video. 

Seconda idea: 

Chiamiamo tutti i LMC per una riunione di zoom il prossimo 13 dicembre alle 18.00, ora 

dell'Europa centrale (11 in Guatemala, Chicago (USA) e Messico, 12 in Perù, Colombia o Ecuador, 

14 in Brasile, 17 in Portogallo o Ghana, 18 in Congo, Ciad o RCA, 19 in Mozambico o Egitto, 20 in 

Uganda o Etiopia. La invitiamo a controllare l'ora del suo Paese nel caso in cui ci sia un errore.  

Sarà il momento di una festa internazionale e interculturale per celebrare la nostra vocazione 

missionaria. 

L'incontro sarà molto semplice: 

• Una breve presentazione. 

• 15-20 minuti di preghiera comune dove potremo rendere grazie per la nostra 

vocazione missionaria. 

• Tempo per condividere un piccolo video di 2 minuti da ogni paese. L'idea è 

semplice. Suggeriamo di scegliere alcune immagini delle nostre attività missionarie 

e alcune immagini tipiche del vostro paese e di metterle insieme con una musica 

tipica del vostro paese (ci sono molti programmi semplici per farlo in Internet, o in 

MovieMaker, PowerPoint.... Ma se qualcuno ha bisogno di aiuto Alberto è 

disponibile).  

Sarà qualcosa di simile a quello che facciamo quando celebriamo una festa culturale 

notturna nel nostro incontro internazionale. Vogliamo celebrare la nostra vocazione 

dal luogo in cui ci troviamo. Qualcosa che ci incoraggerà nella nostra vocazione 



comune LMC. Se volete mettere un messaggio (una breve frase con un'idea), 

provate a farlo in inglese e in spagnolo. 

• 15 minuti "Pausa caffè". Useremo questo link del sito web 

(https://rambly.app/#/rooms/lmc) che ci permetterà di incontrare altre persone 

durante l'incontro in piccoli gruppi o coppie in modo semplice. Dobbiamo solo 

avvicinarci alla persona e fare una breve conversazione.  

• Finiremo insieme. Concludendo questo momento, ci riuniremo per concludere 

l'attività.  

Ps. Chiediamo a tutti i paesi di inviare i loro video con le foto e la musica ad Alberto prima 

dell'incontro, in modo che possa riprodurli durante l'incontro. 

https://rambly.app/#/rooms/lmc

