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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.



 Come un artista ama la sua 
opera, così Dio ama ciò che ha creato, 
ed in modo particolare l’uomo che ha 
fatto a sua immagine e somiglianza.

Purtroppo l’uomo lasciato a se stesso 
ha la tendenza a corrompersi, a perde-
re il vero senso della sua esistenza ed 
ecco, allora Dio interviene nuovamente 
per “ricreare” la sua creatura, per “redi-
merla” e per questo ha mandato  suo 
Figlio. “Dio ha tanto amato il mondo da 
mandare il suo Figlio” che ci ha rivelato 
il cuore di Dio, questo amore viscerale 
che ha verso l’umanità intera. Questo 
amore si è espresso nella vita quotidia-
na di Gesù di Nazareth che è andato alla 
ricerca dei più bisognosi  con una tale 
dedizione da arrivare al punto estremo 
di donare la propria vita nel modo più 

scandaloso possibile: morendo di croce: 
“non c’è amore più grande che dare la 
propria vita per l’amico”.

Il mandato che Gesù ci ha lasciato è 
questo: “amatevi gli uni gli altri come io 
ho amato voi”. Amare con la stessa de-
dizione con cui Lui ci ha amati, “fino alla 
fine”, non solo nel tempo, ma nell’inten-
sità, mettendoci proprio tutta la capaci-
tà che ci è stata donata, così come tanti 
nostri fratelli hanno saputo fare, imi-
tando il Maestro anche nel “martirio”.
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Anche quest’anno, il 24 marzo ricor-
deremo questi nostri fratelli che hanno 
saputo seguire Gesù con una totale de-
dizione così da dare la propria vita. Sono 
tanti e la schiera aumenta ogni anno!
 
Gesù, nell’Ultima Cena, ci ha donato il 
suo corpo, ha versato il suo sangue di-
cendo “Fate questo in memoria di me”. 
Come io ho dato il mio corpo e ho ver-
sato il mio sangue anche voi amate con 
totale dedizione tutti i vostri fratelli fino 
alle estreme conseguenze.
 
Amateli tutti, fate arrivare il segno 
del vostro amore “fino agli estremi 
confini della terra”. Noi ci gloriamo di 
essere membri della “Chiesa cattolica”, e 
il termine cattolico vuole proprio signi-
ficare “Universale”, siamo la Chiesa sen-

za confini, aperta a tutti, che si dedica a 
far giungere il messaggio di Gesù “fino 
agli estremi confini della terra”, a chi-
narsi sui bisogni di tutti i fratelli, di tutti 
gli uomini senza distinzione di etnia, di 
lingua, di fede. L’amore oblativo di Gesù 
deve passare nella nostra vita e arrivare 
ad ogni uomo, ad ogni figlio di Dio.

La Quaresima vuole essere un tempo 
di allenamento per arrivare alla Pasqua 
ed essere pronti ad assumere con tut-
to l’entusiasmo possibile la “missione” 
che Gesù continua affidarci.

D. Gian Piero Franceschini
Direttore del C.M.D.
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Missione diocesana in
Roraima

Unica Diocesi dello stato di Roraima 
è Boa Vista, con una superficie pari 
all’Italia continentale. Ha una forte 
presenza di tribù indie e di immigra-
ti che lavorano nel disboscamento 
della foresta e nella ricerca dell’oro. 
Vi è una grande presenza e diffusio-
ne di sette religiose. 

La missione è iniziata con don 
Giancarlo Dallospedale che at-
tualmente è Vicario Generale; in-
sieme a lui collaborano don Carlo 
Roberti e Giuseppina Fiorani.



Scuola di formazione
Il centro di formazione è situato a 
Cantà, le varie parrocchie distano an-
che alcune centinaia di chilometri. Per 
formare gli animatori delle comunità e 
i catechisti è necessario fare corsi resi-
denziali.
Ogni corso prevede la partecipazione di 
circa un centinaio di persone. 
Collabora:
•	 per sostenere le spese di viaggio dei 

partecipanti.
•	 per il vitto e l’alloggio.
•	 per il compenso dei formatori.

Don Giancarlo Dallospedale
Collabora:
•	 per sostenere i lunghi e fatico-

si viaggi come Vicario Generale in 
tutte le comunità della Diocesi.

•	 per sostenere la pastorale vocazio-
nale di cui è responsabile.

Don Carlo Roberti
Collabora:
•	 per la formazione di animatori pa-

storali indigeni.
•	 per la preparazione di testi biblici e 

di catechesi.

Giuseppina Fiorani
Collabora:
•	 Per l’attività che svolge nella vasta 

parrocchia di Vila Central affidata 
alla sua cura

•	 “catechesi – culto domenicale –  
visita alle famiglie “

progetti



Missione di
Picos

In questa Diocesi non abbiamo più la 
presenza continua di missionari piacen-
tini ma la nostra collaborazione con-
tinua con visite  per seguire i progetti. 
Collabora:
•	 per l’acquisto di strumenti e ma-

teriali necessari allo svolgimento 
delle attività di socializzazione e 
formazione  professionale di 140 
ragazze/i nella casa “Aliança”.  

•	 per le attività di prevenzione di gra-
vidanza in adolescenza.

•	 per le attività di economia solidale 
“dell’associazione Alianca” (lavan-
deria, artigianato, pizzeria).

•	 per borse di studio a favore di se-
minaristi del Seminario minore di 
Picos.

Don Luigi Mosconi
Animatore della Missione Popolare 
in America Latina
Collabora:
•	 per l’animazione delle missioni po-

polari nel Brasile e in America La-
tina.

•	 per i corsi di formazione biblica.



Il grido dei poveri
Il progetto 
“aggiungi un posto a tavola”

Aiuta con  il sostegno a distanza scuo-
le materne, orfanatrofi,centri di salute 
e centri per bambini di strada sparsi 
nei diversi continenti dove sono pre-
senti  missionari piacentini.

Questa infanzia vulnerabile, abbando-
nata, orfana, malnutrita, viene assisti-
ta in ambienti capaci di farla crescere 
dignitosamente sia nel corpo che nello 
spirito.

“Il sostegno a distanza non comporta 
nessun legame giuridico con il bam-
bino ma consente di aiutarlo senza 
che sia sradicato dal proprio ambien-
te”.
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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
•	 Sostegno per ragazzi a rischio della 

“Casa dos meninos de dom Eliseo”

Mons. Domenico Berni vescovo della 
diocesi di Chuqiaibambilla nelle 
Ande Peruviane
•	 Sostegno per accogliere nel-

la struttura “Casa Nazareth” e 
facilitare la scolarizzazione di 80 
bambini provenienti da famiglie 
povere con problemi di alcolismo, 
violenze ed abusi.

•	 Sostegno ai 40 bambini orfani 
della “casa del Nìno” 



I laici
piacentini
Francesca Lipeti a Lengesim in Kenia
•	 Aiuto per l’acquisto di apparec-

chiature di laboratorio necessarie 
al dispensario.

•	 Aiuto per vaccinare, curare i ma-
lati, eseguire visite prenatali e per 
l’educazione sanitaria delle donne 
maasai.

•	 Sostegno a famiglie povere attra-
verso l’acquisto di cibo e di animali 
( mucche, pecore, capre ) e per il 
pagamento di rette scolastiche. 

•	 Sostegno  alle mamme maasai 
dall’inizio della gravidanza fino al 
terzo mese di vita del bambino

Roberto Gandolfi a Matany 
in Uganda
•	 Sostegno per i bambini  ricoverati 

lungodegenti  con i genitori nell’o-
spedale comboniano.

•	 Sostegno per la formazione pro-
fessionale di giovani presso scuole 
artigianali.

Giorgio Catoni in Chapas - Messico
•	 Sostegno per i bambini della scuo-

la condotta dalle suore salesiane
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Religiosi e
religiose
Padre Romano Segalini - Dondi  R.D. 
Congo
•	 Sostegno al Centro Paolo VI  per 

l’attività scolastica di 640 bambini.
•	 Sostegno per l’assistenza a bambi-

ni denutriti e con malaria presso il 
piccolo ospedale intitolato a Madre 
Teresa di Calcutta.

•	 Sostegno ad un progetto riguar-
dante la formazione di giovani in 
agricoltura e artigianato.

Suor Luisa Falsetti - Dhaka  
Bangladesh
•	 Sostegno a ragazze e ragazzi  per 

dare loro la possibilità di studiare e 
di imparare un lavoro.

•	 Aiuto a famiglie molto povere, per 
donare loro riso e lenticchie. 

Suor Rosa Cassinari -Shenjin-Scutari 
Albania
•	 Sostegno ai bambini della scuola 

materna

Suor Rosella Soressi - Romania
•	 Sostegno materiale e spirituale a 

30 bambini poveri e abbandonati
•	 per aiutare con medicine e alimen-

ti persone anziane sole 



Progetti in collaborazione con
il Centro Missionario Diocesano

Padre  Roger Kabinda R.D.Congo 
•	 Sostegno per bambini in particolare 

difficoltà

Padre Antony - Stato del Panjab  
India
•	 Sostegno per i bambini per lo studio

Figlie di Sant’Anna 
(suor Anna Luigia) - Asmara  
Eritrea
•	 Sostegno per i bambini delle scuole 

elementari

Figlie di Gesù - Buon Pastore
•	 Apertura e sostegno di nuove scuole 

materne
•	 Scuola di tessitura per donne in 

difficoltà (vedove, orfane, ragazze 
madri)

Borse di studio
per seminaristi
Nei seminari di Boa Vista, 
Braganca, Picos.
L’importo è di 1.500 euro annui.

Giornata di preghiera 
e digiuno per 
i missionari martiri

23 marzo
Tavola rotonda: 
“la donna nel martirio di oggi”

24 marzo
Digiuno e incontro 
di preghiera in Sant’Antonino

ore 18.00 
Santa Messa presieduta 
dal Vescovo
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OFFERTA DEDUCIBILE: 
Non può essere fatta con denaro contante.
Per ottenere la ricevuta utile ai fini fiscali il versamento può essere fatto:

•	 tramite conto corrente postale n° 65022345 intestato a:  
Associazione “Aggiungi un posto a tavola” ONLUS.  
Sulla motivazione oltre al nome, mettere il codice fiscale.

•	 tramite assegno bancario intestato a:  
Associazione “Aggiungi un posto a tavola” ONLUS.

OFFERTA NON DEDUCIBILE: 
Il versamento può essere fatto:

•	 in contanti con il rilascio di una ricevuta generica.

•	 utilizzando il C/C postale n° 13850292 intestato a:  
Centro Missionario Diocesano

•	 con assegno bancario intestato a: Centro Missionario Diocesano.

I bollettini postali prestampati sono disponibili presso la nostra sede
E’ possibile interrompere , in qualunque momento, il sostegno a distanza
restituendo la scheda all’Associazione.

Come potete aiutarci

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO DI PIACENZA -BOBBIO
Via  Vescovado  5  - 29121 - Piacenza - tel.  0523.308324  -  fax   0523.308330

centromissionario@curia.pc.it - www.centromissionariopc.com


