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Aggiungi un posto a tavola
 

È una Associazione, legata al C.M.D., con la finalità
di aiutare i nostri missionari e missionarie con 
 sostegni a distanza e borse di studio. 
Per offerte fiscalmente detraibili:

intestati a: Associazione “Aggiungi un posto a
tavola” ODV
Causale: Quaresima missionaria

 

MISSIONE EMISSIONE E
SINODALITÀSINODALITÀ

Diocesi di Piacenza-Bobbio

Per informazioni:
Centro Missionario Diocesano
Via Vescovado, 5. 
Tel. 0523-308324
centromissionario@curia.pc.it 
Facebook: CentroMissionario PC

Domenica 26 marzo 2023
Giornata diocesana

di preghiera e solidarietà
per l'attività missionaria

 
 

Da ormai 60 anni, tutte le comunità della
Diocesi di Piacenza-Bobbio, vivono un momento
forte di comunione, per un impegno comune di
preghiera ed offerta, a sostegno dell’attività
missionaria. La 5° domenica di quaresima è la
Giornata indetta dal Vescovo per ricordare e
rafforzare la partecipazione di tutti
nell’impegno missionario anche oltre confine.

La Diocesi invia missionari, (sacerdoti, laici e
laiche) in vari paesi dei 5 continenti. Accoglie
missionari e missionarie provenienti da altri
paesi. Mantiene rapporti di comunione con gli
Istituti Missionari che esprimono carismi sorti
all’interno della nostra Chiesa. Coltiva gesti di
comunione con religiosi/e e laici/he di origine
piacentina, facendo tesoro della loro
esperienza di fede, spesso vissuta in contesti
particolarmente difficili. Promuove rapporti di
comunione e di scambio con le “Chiese
Sorelle”, segno profetico dell’unità della Unica
Famiglia di Dio.

La preghiera e l’affetto e il nostro grazie alle
missionarie e missionari piacentini (oltre il
centinaio) sparsi nei vari Continenti, per essere
testimoni della fede e dello zelo missionario
della nostra Comunità Diocesana.



MISSIONE E SINODALITÀ
un cammino di reciproco ascolto

e di mutuo scambio
 
Papa Francesco, indicendo il cammino sinodale, ci
ha consegnato tre parole: comunione,
partecipazione e missione. La missione è il
risultato di un cammino di “ascolto profondo” che ci
cambia il cuore e la mente: ascolto della Vita,
ascolto della Parola per recepire la voce dello
Spirito. E’ Lo Spirito del Signore che guida i passi
dei battezzati e della comunità cristiana! E’ lo
Spirito Santo che agisce ovunque, anche al di fuori
della Chiesa dove c’è un popolo che cerca il bene.
La prima opera missionaria, è l’ascolto!
Il modello della comunione è la Trinità: la perfetta
comunità aperta all’amore fuori di sé stessa. Siamo
fatti per uscire da noi stessi, per farci dono, poichè
tutto quello che siamo ed abbiamo, lo abbiamo
ricevuto in dono. Ci sono tante persone che
attendono la testimonianza concreta della nostra
fede, l’annuncio della gioia del Vangelo. “La
messe è abbondante”!
Tutti siamo coinvolti nella missione, per portare il
“sapore del Vangelo” in tutti i contesti della vita
familiare e sociale, tessendo fili di fraternità. “Bintu
Bantu”, è il proverbio africano citato da Papa
Francesco nel recente viaggio in Congo: “la vera
ricchezza sono le persone e le buone relazioni”.
Sguardo grande, finestre aperte sul mondo: è il
frutto dello Spirito che il Signore ci dona, per
vincere chiusure, paure, timidezze e dire a tutti, con
la vita, che il suo Regno è tra noi.

Buona Quaresima!

SOLIDALI CON L'AFRICA

Uganda - Regione del Karamoja
Distretto di Moroto 

In occasione del 50° di fondazione di Africa Mission
che fin dalla nascita opera nell’area.

In una regione dove la disponibilità di acqua non
supera i 10-15 litri per persona al giorno (standard
minimi internazionali 40 litri) e le donne percorrono
chilometri per una tanica di acqua; dove i bambini
continuano ad ammalarsi per la carenza di fonti
potabili e salubri e gli anziani non riescono a
raggiungere i pozzi lontani dal villaggio, il pozzo darà
acqua pulita per bere, cucinare e lavarsi a circa 400
persone.
Per l’attività di istallazione ci si avvarrà di una
squadra di perforazione e una di installazione,
costituite entrambe da personale locale. Oltre alla
perforazione del pozzo, viene costituito un comitato
locale per la cura e la manutenzione dello stesso e
viene fatta attività di sensibilizzazione igienico-
sanitaria per un uso corretto dell’acqua.

Repubblica democratica del Congo
Diocesi di Kisantu

In occasione del 100° di fondazione 
del Seminario Minore di Lemfu.

In una giovane chiesa sorella che invia ad operare
come fidei donum nella nostra diocesi sacerdoti e
religiose, il Seminario Minore offre formazione ogni
anno a circa 100 giovani seminaristi. Fondato nel
1922 dai Gesuiti è dal 1962 diretto e gestito dal clero
locale. In occasione del centenario è stato
organizzato un anno di attività di animazione nelle
comunità della Diocesi.
L’aiuto raccolto andrà a sostegno della pastorale
vocazionale e nel rinnovo del seminario, colpito dalla
guerra e dalla crisi economica e climatica:
installazione pannelli solari, allestimento biblioteca e
sala informatica, ristrutturazione cappella.

Perforazione
di un nuovo pozzo

Sostegno alla
pastorale vocazionale


