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L’ACCOLSE CON SÉ
don Gianpiero Franceschini
Direttore del Centro Missionario

Gesù, nel momento supremo della sua vita, affida la Madre al disce-
polo “che amava” e questi l’accolse con sé.
E’ il momento fondante della Chiesa, la nuova famiglia dei discepoli; 
Maria, il volto femminile materno è capace di mantenere uniti tutti i 
figli. Ora Gesù può veramente dire “Tutto è compiuto”.
Maria ha mantenuto uniti gli Apostoli e i discepoli nelle giornate buie 
della sepoltura di Gesù; li ha tenuti uniti all’alba della risurrezione e li 
ha mantenuti in preghiera per disporli a ricevere lo Spirito nel giorno 
della Pentecoste. Ancor oggi Maria tiene uniti i suoi figli nel mondo 
intero. La Chiesa come, Giovanni accoglie tutti i credenti in Gesù at-
traverso Maria. In tutto il mondo la Vergine è venerata ed è Colei che 
ha accompagnato la diffusione del Vangelo nel mondo.
I missionari di tutti i tempi hanno presentato la figura di Maria; tutti i 
popoli se ne sono invaghiti e l’hanno venerata e continuano a onorar-
la non solo con i grandi santuari con cui hanno voluto manifestare il 
loro attaccamento, ma con una profonda devozione.
Il cammino dell’evangelizzazione è passato attraverso Maria. I nuovi 
popoli venuti alla fede forse non hanno potuto avere tutta quella 
catechesi che sarebbe stata necessaria per consolidare più forte-
mente il messaggio di Gesù, per mancanza di operatori pastorali, ma 
attraverso i misteri del Rosario hanno mantenuto una fede profonda 
e robusta.
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Tutti i popoli, dall’oriente all’occidente hanno in Maria la vera icona 
della Chiesa. Maria è il principale membro della Famiglia di Dio ed è  il 
modello di tutti i credenti.
La Chiesa apre le braccia a tutti, ma soprattutto ai più poveri, a quanti 
il mondo del benessere di tutti i tempi emargina. E’ veramente la casa 
accogliente dei poveri!
Nel nostro mondo occidentale del post-cristianesimo, facciamo fatica 
a percepirlo, ma è sufficiente aprire le finestre sulle missioni dove 
operano i nostri piacentini, non solo in Brasile ma anche in Africa, in 
Asia, in Oceania, le celebrazioni sono frequentate dalle masse popo-
lari, non perché hanno bisogno di aiuto materiale, ma perché i nostri 
missionari hanno aperto a loro le pagine della Parola di Dio e lì hanno 
trovato la risposta alla sete profonda d’amore che è dentro ad ogni 
persona. Il volto materno di Maria è garanzia che in questa “casa” ci si 
sta bene.
Ancor oggi Maria aiuta tutta la Chiesa ad essere sollecita come lei 
perché la comunità dei credenti assuma la sua missione e porti il suo 
Figlio Gesù a tutti gli uomini del mondo intero.
Le chiese giovani possano aiutare anche noi a vivere la missionarietà 
che Gesù ci ha affidato: “Come il Padre ha mandato me, io mando voi. 
Andate in tutto il mondo”.
Maria sarà sempre con noi!
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Tutta la comunità è chiamata a 
cooperare con i nostri missionari. 
La presentazione dei progetti serve 
per far conoscere le loro iniziative e 
le loro necessità.
Le offerte raccolte vengono ripartite 
congruamente dal Centro missionario 
che conosce le effettive necessità 
di ciascuno.
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Missione Diocesana in Roraima
BRASILE
La missione  è iniziata nel 1997 con don Giancarlo Dallospedale che 
attualmente è Vicario Generale della Diocesi. Collaborano anche don 
Carlo Roberti e Giuseppina Fiorani. Boa  Vista è l’unica Diocesi dello 
stato di Roraima che ha una superficie pari all’Italia continentale.

La nostra Diocesi per celebrare il ventennale di collaborazione, ormai 
prossimo, vorrebbe compiere un segno significativo: costruire la 
chiesa parrocchiale  a Cantà, parrocchia molto estesa con un centro 
molto popoloso. Il progetto è stato fatto gratuitamente da architetti 
italiani che sono stati sul luogo su richiesta di don Giancarlo.
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PROGETTI

Don Giancarlo Dallospedale
• collabora per sostenere le spese per i lunghi e faticosi viaggi che 

come Vicario generale compie nella Diocesi.
• collabora per sostenere la pastorale vocazionale.

Giuseppina Fiorani
• collabora per l’attività di catechesi, culto domenicale, visita alle 

famiglie nella vasta parrocchia di Vila Central  affidata alla sua 
cura.

Don Luigi Mosconi
• sostegno alla attività di animazione delle missioni popolari in 

Brasile e nell’America Latina.

Don Carlo Roberti
• collabora  per la formazione e la catechesi di animatori pastorali 

indigeni.
• sostieni il “ progetto  Lazzaro “ per la lotta a malaria e lebbra 

nel villaggio di Barreirinhos in piena zona amazzonica dove non 
esistono strade e le comunicazioni si  fanno solo in canoa. Gli abi-
tanti ( ribeirinhos ) sono molto poveri e  abbandonati dalle strut-
ture pubbliche del ricco Brasile. Il sostegno riguarda la fornitura di 
medicinali e materiale ospedaliero.
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Missione di Picos
BRASILE
In  questa diocesi non abbiamo più la presenza continua di nostri 
missionari,ma prosegue la collaborazione sul posto con periodi di 
sostegno e accompagnamento.
• sostegno alla casa Allianca per l’attività di formazione professio-

nale e socializzazione di 140 ragazzi e ragazze.

Borse di studio
per seminaristi

Nei seminari di Picos e Braganca
L’importo è di € 1500 annui.
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IL GRIDO DEI POVERI
Il progetto “Aggiungi un posto a tavola”

Aiuta  i nostri missionari religiosi e laici nei diversi continenti con il 
sotegno a distanza di scuole materna, elementari, professionali, orfa-
natrofi, centri di salute, ospedali.
Questa infanzia vulnerabile, abbandonata,orfano, malnutrita, viene 
assistita in ambienti capaci di farla crescere dignitosamente sia nel 
corpo che nello spirito.
Il sostegno a distanza non comporta nessun legame giuridico con il 
bambino e consente di aiutarlo senza che sia sradicato dal proprio 
ambiente famigliare e culturale.
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I VESCOVI PIACENTINI

Mons. Luigi Ferrando
Vescovo della diocesi di Braganca nel Parà- Brasile

• Sostegno ai bambini delle scuole materne  e alle famiglie  
bisognose.

Mons. Domenico Berni  
Vescovo della diocesi di Chuqiaibambilla nelle Ande 
peruviane ( altitudine media 4000 metri ) -  Perù

• Sostegno per l’accoglienza nella struttura “ Casa Nazareth “ di 80 
bambini provenienti da famiglie povere, con problemi di alcoli-
smo, violenze ed abusi, al fine di facilitarne la scolarizzazione.  
La struttura è gestita da suore locali.
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RELIGIOSI E RELIGIOSE

Padre Romano Segalini 
Dondi – Congo 

• sostegno al “ Centro Paolo VI “ per l’attività scolatico-formativa  di 
circa 600 bambini.

• aiuto per l’assistenza a bambini denutriti e con malaria presso il 
piccolo ospedale “ Madre Teresa di Calcutta “.

• sostegno al progetto per la formazione professionale di giovani  
in agricoltura, veterinaria e artigianato.

Figlie di Sant’Anna
Asmara – Eritrea 

• sostegno per i bambini delle loro scuole elementari.
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Padre  Roger
Kabinda – Congo

• sostegno per i bambini più poveri.
• sostegno alla sua attività di formazione scolastica e religiose delle 

mamme.

Suor Luisa Falsetti
Bangladesh

• sostegno scolastico per bambini/e e ragazzi/e  per dare loro la 
possibilità di proseguire gli studi e di imparare un lavoro.

• aiuto a famiglie molto povere.
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Suore della provvidenza per l’infanzia 
( mons. Torta )
Tanzania

• sostieni il progetto per l’aiuto e la socializzazione dei bambini in 
particolare gli “albini” soggetti a emarginazione e persecuzione.

Giannelline – Figlie di Maria SS. Dell’Orto
Belem, Brasile

• sostegno per i bambini in comunità povere di Belém Velho e 
Belém Novo.

Padre Antony 
Stato del Panjab – India

• sostegno scolastico a bambini bisognosi. 
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Figlie di Gesù - Buon Pastore
Eritrea

• sostegno a scuola di tessitura per donne in difficoltà  ( orfane, 
ragazze madri, vedove).

Suor Rosa Cassinari
Shenjin, Albania

• sostegno ai bambini delle loro scuole materne. 

Suor Maria Giovanna Alberoni
Orsoline di Maria Immacolata
Medico presso l’Holy Family Hospital di Bombay, India
 
• sostegno a bambini in situazione di estremo disagio e grande 

povertà.

• 
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I LAICI PIACENTINI

Giorgio Catoni
Chapas, Messico

• sostegno per i bambini della scuola condotta dalle suore locali.

Francesca Lipeti
Lengesim, Kenia

• sostegno mamme Maasai.
• sostegno per la partecipazione alla scuola infermieri necessari al 

piccolo ospedale.

Roberto Gandolfi
Ospedale di Matany, Uganda

• Roberto momentaneamente a Piacenza accompagna con viaggi 
periodici il sostegno all’attività dell’ospedale. 
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AFRICA MISSION
COOPERAZIONE E SVILUPPO
ONG  O.N.L.U.S

1994 - 2014
Sono passati 20 anni dalla morte di don Vittorio 
Pastori, il missionario che ha fondato, insieme al 
vescovo mons. Enrico Manfredini, il movimento 
Africa Mission –Cooperazione & Sviluppo

La sua opera continua attraverso l’impegno di tanti laici e sacerdoti 
che lo hanno incontrato o che hanno conosciuto il suo Movimento, 
più che mai operativo in Africa, nella regione del Karamoja al nord 
dell’Uganda.
Per celebrare questo significativo anniversario, il Movimento ha 
preparato un video che racconta questa meravigliosa storia di fede e 
di carità, da presentare alle Comunità Parrocchiali, anche della nostra 
Diocesi, in una Veglia di preghiera e di sensibilizzazione missionaria.
Le Parrocchie saranno contattate per far loro conoscere la proposta e 
per fissare eventualmente la serata.
Don Vittorione è stato ed è ancora un testimone credibile di una fede 
operosa e di un servizio sincero al Vangelo.
La sua opera merita di essere conosciuta e portata avanti come 
espressione della nostra Chiesa piacentina.

AFRICA MISSION - COOPERAZIONE E SVILUPPO
Via Cesare Martelli, 6 - 29122 Piacenza
TEL. 0523.499.424 - FAX 0523.400.224
africamission@coopsviluppo.org - www.africamission.org



16

Come potete aiutarci                             
Associazione ONLUS “Aggiungi un posto a tavola”

OFFERTE DETRAIBILI 

• C/C postale n° 65022345 intestato a:  
Associazione “Aggiungi un posto a tavola,  
ONLUS”. I bollettini prestampati sono disponibili 
presso la nostra sede.

• Bonifico verso conto corrente - codice IBAN  
IT76F0760112600000065022345 - intestato a: 
Associazione “Aggiungi un posto a tavola,  
ONLUS”

• Assegno bancario intestato a: Associazione  
“Aggiungi un posto a tavola, ONLUS”.

OFFERTE NON DETRAIBILI
 
• C/C postale n° 13850292 intestato a: Centro Mis-

sionario Diocesano. I bollettini prestampati sono 
disponibili presso la nostra sede.

• Con assegno bancario intestato a: Centro  
Missionario Diocesano.

• In contanti con il rilascio della ricevuta generica.

Associazione ONLUS “Aggiungi un posto a tavola”
Registro Provinciale delle associazioni 

n°827 del 02.05.2005
Via Vescovado ,5 - 29121 Piacenza

Tel. 0523-308324    Fax. 0523-308330

www.centromissionariopc.com
f CentroMissionarioPC


