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Exultet
era morto, ed è tornato in vita

Collabora con il
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

PER REALIZZARE I PROGETTI
DEI NOSTRI MISSIONARI

l’aiuto ai missionari è un gesto comunitario. Tutta la
comunità deve concorrere ad aiutare tutti. La presen-
tazione dei progetti serve per far conoscere i loro bi-
sogni. Le offerte raccolte vengono poi ripartite
congruamente tra tutti dal Centro Missionario che
conosce le effettive necessità di ciascuno e le pos-
sibilità delle diocesi.



EXULTET
era morto ed è tornato in vita
E’ lo slogan che accompagnerà il nostro cammino pa-
storale dal Mercoledì delle Ceneri fino a Pentecoste.
E’ l’invito che la Chiesa rivolge non solo ai suoi mem-
bri ma al mondo intero perché il Signore Gesù, con
la sua risurrezione ha vinto definitivamente la morte.
Spesso guardando alla situazione dell’umanità e no-
stra personale, ci sembra quasi un annuncio as-
surdo; ma è proprio nel vincere l’assurdo che si vive
la fede.
Gesù è risorto e vive in mezzo a noi. Nel giorno della
risurrezione Gesù, apparendo ai suoi amici dice:
“Come il Padre ha inviato me così io mando Voi” (Gv
20,20), “Andate dunque e ammaestrate tutte le na-
zioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito santo,  insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,19-20).
Questo il mandato. La nostra Diocesi di Piacenza-
Bobbio sta vivendo la Santa Missione Popolare: in
questo primo periodo vuole ritornare ad annunciare
ai suoi membri che già frequentano le celebrazioni
e che sono impegnati nella vita della comunità il
Mandato di Gesù: siamo inviati da Lui, dobbiamo an-
nunciare al mondo intero la Buona notizia, il Vangelo,
non dobbiamo avere timore poiché Lui è con noi tutti
i giorni fino alla fine dei tempi.
Dobbiamo contemporaneamente ricordarci del
mondo che ancora non può esultare perché non gli
è ancora giunto il Vangelo, perché la deplorevole
condizione in cui vivono non permette di avere la
gioia nel cuore.
Il tempo di quaresima è il tempo che ci viene offerto
dal Signore per guardare in noi stessi e vedere come
spesso siamo chiusi nel godimento egoistico della
gioia pasquale e per aprire il nostro sguardo sulle
necessità del mondo. I nostri sacrifici, i nostri digiuni,
le privazioni che volontariamente vogliamo imporci
non siano solo gesti fine a se stessi ma diventino
segni concreti e tangibili per poter fare esultare i no-
stri fratelli.

Don Gian Piero Franceschini
Direttore del C.M.D.



MISSIONE DI RORAIMA
Diocesi di Boa Vista

Sostieni don Giancarlo Dallospedale
• nella scuola di formazione per gli animatori delle

comunità.
• per contribuire alla costruzione della chiesa di

Cantà.
• Per l’acquisto di arredi necessari alle cappelle e

ai centri comunitari da lui costruiti. 

Collabora con don Carlo Roberti
• per la formazione biblica di animatori pastorali.

Aiuta Giuseppina Fiorani
• che collabora nel-

l’aspetto formativo e
nella parte amministra-
tiva del seminario mi-
nore di Boa Vista.

• per la catechesi nella
vasta parrocchia di
Cantà situata a 100
Km da Boa Vista.

Nelle foto: in alto, don Gian-
carlo; qui a lato, Giuseppina
Fiorani.



MISSIONE DI PICOS
Diocesi di Picos

Collabora con Daniela Marchi 
• per le attività della Caritas Diocesana.
• per il sostegno dei 130 ragazzi della “Casa

Alianca”.
• per l’ampliamento e la ristrutturazione della Casa

per gli Adolescenti.

MISSIONE DI BRAGANCA

Sostieni mons.  Luigi Ferrando
Vescovo di Braganca
• per continuare la realizzazione delle strutture del

centro di recupero per tossicodipendenti “Fa-
zenda Esperanca dom Eliseu“.

Nelle foto: in alto, ragazzi nella Casa per gli Adolescenti.
Qui sopra, mons. Ferrando e mons. Ambrosio



NORD BRASILE

Collabora con don Luigi Mosconi
• per l’animazione delle missioni popolari in tutto il

Brasile e in America latina.
• per i corsi di formazione biblica.

NORDEST BRASILE

VITORIA DA CONQUISTA

Aiuta Daniele Piccoli 
• nel sostegno ai gruppi di

contadini senza terra per
l’acquisto di piccoli at-
trezzi agricoli, sementi e
strumenti di lavoro.

• nel sostegno, nella produ-
zione agricola, a tre
gruppi di donne contadine
che hanno subito violenze
famigliari, sfruttamento e
discriminazione.

Sopra: un accampa-
mento dei “sem
terra”; qui di lato, è
arrivata l’acqua!

CARITAS REGIONALE

Sostieni Angelo Zanrè
• Nella sua attività di coordinatore della “Caritas

Nordest Brasile”.
• Per il sostegno del progetto di orti comunitari eco-

logici.



PERU’

Sostieni  mons. Domenico
Berni Vescovo (agostiniano)
piacentino della diocesi di
Chuquibambilla  (altitudine
media 4.000 mt) nelle Ande
peruviane
• per la riparazione dei danni pro-
vocati dalla piena di un torrente a
Tambobamba nella “ Casa Naza-
reth “, gestita dalle suore france-
scane missionarie del S. Cuore,
che accoglie 80 bambini poveri.

MESSICO

Sostieni  Giorgio Catoni da molti
anni nel Chapas nella missione
delle suore salesiane
• per la costruzione artigianale di 50

letti (€ 36,00 per letto e materassino)
• per pagare un medico per il servizio

al loro dispensario (€ 60,00 al mese)
• per pagare lo stipendio di un mae-

stro per la loro scuola (€ 150.00 al mese)

KENIA

Sostieni Francesca Lipeti a Lengesim
• la siccità, nei pascoli Maasai, durata tre anni ha

provocato una grave carestia con la morte delle
mucche e di molta capre. Le piogge cadute alla

fine del 2009 permetteranno la crescita
dei pascoli. Aiutiamo le famiglie più po-
vere: per una mucca (€ 150,00), per
una capra (€ 30,00).

In alto, mons. Berni in una foto d’archivio;
in mezzo, Giorgio Catoni. Qui a lato, una
donna Maasai.



IL GRIDO DEI POVERI

Il Centro Missionario con il progetto “Aggiungi un
posto a tavola”, aiuta attraverso il sostegno a di-
stanza scuole materne, orfanatrofi, centri di salute
e centri per bambini di strada sparsi in diversi conti-
nenti dove sono presenti missionari piacentini.
Questi bambini poveri, spesso abbandonati o orfani,
malnutriti, vengono assistiti in ambienti capaci di farli
crescere dignitosamente sia nel corpo che spiritual-
mente. “Il sostegno a distanza non comporta nessun
legame giuridico con il bambino ma consente di aiu-
tarlo senza che sia sradicato dal proprio ambiente”.

DOVE SIAMO PRESENTI

IN BRASILE
➢ Vitória da Conquista (Bahia) - in 4 Scuole ma-

terne.
Referente Daniele Piccoli

➢ A Picos (Piauí) - in 2 Scuole materne.
Referente Daniela Marchi

➢ Paragominas (Pará) - 2 Scuole materne
➢ Bragança (Pará)

Scuole materne e famiglie.
Referente  Mons. Ferrando vescovo piacentino

“Casa dos meninos de Dom Eliseo” per ragazzi
a rischio.
Referente Suore di Santa Teresina del Bambino Gesù

IN BANGLADESH
➢ Dhaka - vengono aiutate

ragazze e ragazzi che non
hanno la possibilità di stu-
diare e di imparare un la-
voro.
Referente Suor Luisa Falsetti,
piacentina

IN INDIA
➢ Stato del Panjab - Aiuto a bambini per lo studio.

Referente Padre Antony – legato al C.M.D. di Piacenza



IN CONGO

➢ Dondi
Sostegno al Centro Paolo VI per l’attività scola-
stica di 640 bambini.

Sostegno ad un progetto che riguarda la forma-
zione di giovani in agricoltura e artigianato.

Assistenza a bambini denutriti o con malaria.

Referente Padre Romano Segalini
comboniano piacentino

➢ Kabinda - Aiuto a bambini in particolari difficoltà.
Referente Padre Roger, legato al C.M.D. di Piacenza

IN ERITREA
➢ Asmara

con le Figlie di Sant’Anna
Bambini delle scuole elementari.
Referente Suor Anna Luigia, piacentina

con le Scalabriniane
Bambini di famiglie povere.
Referente Suor Lina Guzzo



IN KENYA
➢ Langesin - Aiuto alle mamme Masaai dall’inizio

della gravidanza fino al terzo mese di vita del
bambino.
Referente Francesca Lipeti, medico piacentino

IN UGANDA

➢ Matany
Sostieni i bambini con genitori lungodegenti rico-
verati nell’ospedale comboniano.

Sostieni la formazione professionale di giovani
presso scuole artigianali.

Referente Roberto Gandolfi

IN ALBANIA
➢ Shenjin - Scutari - Bambini della Scuola materna

Referente Suor Rosa Cassinari



IN ROMANIA
➢ Ploiesti

Aiuto sanitario per giovani gravemente ammalati
anche a livello mentale.

Contributo per l’acquisto di medicinali e materiale
sanitario per l’assistenza agli ammalati poveri
presso il loro domicilio.
Referente Suor Giovanna Pastori

BORSE DI STUDIO
PER SEMINARISTI

Nei seminari minori di Boa Vista
e Braganca l’importo è di €
1.280,00 annui;
nel seminario maggiore di Ma-
naus l’importo e di € 3.000,00
annui.



PROGETTI REALIZZATI

Aggiungi un posto a tavola
Con il sostegno a distanza sono stati aiutati oltre un mi-
gliaio di bambini e ragazzi, mamme, strutture ospedaliere
nei vari luoghi dove sono presenti i missionari piacentini.

Borse di studi per seminaristi
L’attività vocazionale dei nostri missionari nei seminari
continua a dare i suoi frutti. 
Abbiamo sostenuto una decina di seminaristi, alcuni dei
quali sono stati ordinati quest’anno. 

RORAIMA
Cappelle e 
Centri parrocchiali
In Roraima sono giunti a
compimento la Chiesa e il
Centro parrocchiale di Vila
Central. 
A Cantà è stato ultimato il
Centro parrocchiale che
comprende la “maloca” -
centro per le riunioni - (nella
foto), la casa parrocchiale e
il centro di ospitalità per gli
incontri (cucina, refettorio,
bagni, dormitorio).

Progetti di formazione
Ogni anno si realizzano in-
contri formativi per giovani,
animatori di Comunità, per religiose e incontri vocazionali.

A PICOS
Attività di promozione sociale
è in piena attività la Caritas Diocesana che assiste soprat-
tutto gli anziani.
L’Associazione Aliança, invece, raccoglie, forma e insegna
un mestiere artigianale agli adolescenti.

A NAIROBI 
in ricordo di suor Leonella, si sostiene la formazione di
specializzazione ospedaliera di una suora della Consolata. 

ROMANIA – PLOIESTI
Continua la terapia domiciliare per due pazienti portatori
di sclerosi multipla e terapie cardiovascolari per pazienti
anziani.



Nel maggio del 2005, i volontari che da anni seguono il set-
tore del “sostegno a distanza” nel Centro Missionario Dio-
cesano, si sono costituiti in Associazione ONLUS.

COME POTETE AIUTARCI

OFFERTA DEDUCIBILE

Non può essere fatta con denaro contante

Per ottenere la ricevuta che certifichi l’importo versare tra-
mite Conto Corrente Postale n° 65022345 - Associazione
“Aggiungi un posto a tavola” – ONLUS 
Sulla motivazione oltre al nome mettere il Codice Fiscale

Oppure 
Tramite un Assegno Bancario intestato a
Associazione “Aggiungi un posto a tavola” – ONLUS 

OFFERTA NON DEDUCIBILE

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

I bollettini prestampati sono disponibili presso la nostra sede

Con assegno bancario intestato a Centro Missionario Dio-
cesano

In contanti con il rilascio di una ricevuta generica

E’ possibile interrompere, in qualunque momento, il so-
stegno a distanza restituendo la Scheda all’Associazione.

24 marzo 2010, in Sant’Antonino

VEGLIA DI PREGHIERA per i

MISSIONARI MARTIRI
Centro Missionario Diocesano 
di Piacenza-Bobbio
Via Vescovado, 5 – 29100 Piacenza
Tel. 0523 – 30 8324 – fax 0523 – 308330 
E-mail: centromissionario@curia.pc.it
Web: www.centromissionariopc.com


