
Parrocchia San Maurizio-Missioni: Nascita ed evoluzione del Gruppo

Il gruppo missioni di San Maurizio nasce nel 1966 ad opera di un gruppo di amiche dopo aver visto 
partire delle coetanee come missionarie Canossiane.

Fin da allora si sentì la necessità di sostenere la Missione con donazioni per aiutare queste 
concittadine nel loro difficile e quasi sconosciuto compito di diffondere il Vangelo in terra d’Africa, 
in quella che oggi potremmo definire ‘apostolato in cammino’.

IL sostegno si sviluppò con continuità e spontaneità negli anni a venire garantendo un legame 
continuo con il rione San Maurizio.

Nel 1986 accadde qualcosa di straordinario, san Maurizio ricevette l’onere di costruire una nuova 
chiesa per venire incontro alle esigenze di un rione cresciuto nel numero di abitanti e come tale 
ricevette l’onore di essere eletto a Parrocchia di San Maurizio con don Mario Magnaghi parroco. 
Questo fatto arricchì Vimercate di una nuova Parrocchia con caratteristiche sue proprie: un rione 
senza Cimitero, una Chiesa senza campanile, nessun affresco all’interno per custodire e proteggere
coloro che nel silenzio cercavano il dialogo con il Signore.

La Chiesa fu eretta e consacrate nell’ottobre del 1994 e qui accadde un fatto provvidenziale, a don 
Mario venne affiancato un coadiutore del PIME, padre Marco Bennati. La coppia trovò subito una 
grande sintonia aggregando un gruppo di giovani che crebbero nell’ottica della crescita cristiana e 
Missionaria.

Giunse anche il momento della separazione da padre Marco inviato in Africa, in Costa d’Avorio e 
successivamente in Brasile. In quegli anni si creò il gruppo ‘amici di Padre Marco’ che iniziò a 
sviluppare un aiuto per ‘progetti’ quali costruzione di una scuola nella foresta Amazzonica, 
adozione di ragazzi nel loro percorso scolastico, etc.

Quanto sopra si sviluppò affiancandosi a quello tradizionale esistente di sostegno alle missionarie 
Canossiane. La Missione di San Maurizio si articolava su due gruppi con il medesimo obiettivo: la 
promozione umana e spirituale nei luoghi di presenza di coloro che operavano in prima linea. 

A marzo del 2019 si decise di far confluire i due gruppi nel gruppo ‘Missione di San Maurizio’ con 
l’intento di sostenere progetti definiti, nel limite del possibile, stimolando la creatività e la 
vicinanza con le madri, le operatrici laiche e con padre Marco. 

Successivamente si sono anche definite le modalità di trasferimento fondi che la Parrocchia mette 
a disposizione canalizzandole verso i singoli Istituti che provvedono poi a inoltrarle ai Missionari 
destinatari, a loro il compito di informare sull’avanzamento dei progetti, uno dei quali la 
costruzione di un pozzo curato da suor Tornaghi, un altro il regalo di una copia di Bibbie per i 
ragazzi curato da suor Panzeri. 

Un canale di comunicazione che crea Comunità e vicinanza tra tutti i soggetti interessati alle 
problematiche della Missione.


