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Nel XXV° della morte di don Vittorio Pastori, aiutiamo 
a completare la Chiesa Madre-Cattedrale di Moro-
to (Uganda) ove ha sede Africa Mission e ove opera 
Roberto Gandolfi originario di Tavasca (Carpaneto). 
Negli anni '90, Roberto lascia il suo podere e va in 
Uganda seguendo il Vittorione. Oggi collabora con il 
Vescovo comboniano mons. Damiano come murato-
re, direttore dei lavori, meccanico, falegname, idrau-
lico, ecc... nella costruzione della nuova Chiesa. 

“Ho deciso di mettere mano alla costruzione della nuo-
va Chiesa-Cattedrale della Karamoja quando un sem-
plice fedele alzandosi nella preghiera ha supplicato che 
si iniziassero subito i lavori per sostituire la Chiesa at-
tuale da cui resta fuori il 40% dei fedeli... Quando sono 
gli stessi poveri a chiederlo, perchè vedono in essa la 
Casa di Dio e la propria casa dove la loro vita si rige-
nera e si trasforma, allora si trova il coraggio di tendere 
la mano e di chiedere aiuto con i più piccoli che sanno 
donare il poco che hanno...” 

mons. Damiano Guzzetti, Vescovo di Moroto

La Chiesa Madre-Cattedrale della Karamoja è a forma di capanna grande e mae-
stosa per accogliere migliaia di cristiani e giovani che in essa si riconoscono Figli 
di Dio, chiamati a una vocazione alta. Con immensi sacrifici, manodopera locale e 
tecnici volontari, la poderosa struttura in ferro, preparata in Italia e la trasportata, è 
ormai completa. 
Ora aspetta di essere rivestita di pareti, anche grazie al tuo mattone!

UN MATTONE A ROBERTONE!

Siamo nati  nel 2005 come organismo a 
servizio del C.M.D., allo scopo di aiutare 
in modo continuativo i progetti dei no-
stri missionari religiosi e laici e per dare 
a voi, generosi collaboratori, la possibilità 
di avere la detrazione fiscale attraverso la 
nostra ricevuta.             

“Aggiungi  
un posto  
a tavola” 
ONLUS…

COME POTETE AIUTARCI
OFFERTE FISCALMENTE DETRAIBILI

* Versamento 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: Asso-
ciazione “Aggiungi un posto a tavola”  
Onlus.

Per le offerte non detraibili è possibile ef-
fettuare un versamento al n° 13850292 
intestato a: Centro Missionario Diocesa-
no, con assegno oppure in contanti con 
rilascio di ricevuta generica. Per maggiori 
informazioni contattaci telefonicamente, 
via email o vieni presso nostra sede dal 
lunedì  al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

Centro Missionario Diocesano
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29121 Piacenza
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corsero ad annunciare i 
due discepoli di Emmaus 

fino a poco prima delusi e sfiduciati come non pochi di noi. 
“È Vivo!” ripetono in coro migliaia di nostri fratelli che nel 
mondo intero, hanno incontrato il Signore grazie ai nostri 
Missionari che camminano con loro. “È vivo!” continuano ad 
annunciare fedeli laici e religiose che sempre più in alterna-

tiva agli ormai pochi preti missionari, si affiancano a quell’u-
manità impoverita di speranza e di risorse, ma inspiegabil-
mente ricca non appena l’Annuncio fa ardere il cuore e lo 
Spezzare il Pane svela l’intensità dell’Amore. “Comunione e 
missione” ci ha ripetuto fin dall’inizio di questo anno pastora-
le, la nostra Chiesa Diocesana. Sarà la nostra comunanza ai 
missionari e missionarie piacentini di questa Quaresima-Pa-

squa 2019, a far dire anche a noi, con la libertà della gioia, 
“È davvero vivo!”. Capaci magari anche di superare cambia-
menti che sovvertono la tradizione di comunità consolida-
te e autosufficienti e forse anche un po’ chiuse  e stanche, 
verso aperture che sfidano il rischio di una nuova situazione, 
in cui il nostro andare e incontrarci è davvero frutto di una 
Presenza tanto viva da rendere più vivi anche noi.

PROPOSTE PROGETTI MISSIONARI

“è ViVo!”

Buona Quaresima-Pasqua Missionaria!
Centro Missionario Diocesano

BRASILE – PACARAIMA
Don Giancarlo Dallospedale: 
Emergenza famiglie che fuggono  
dal Venezuela.

Indios in difficoltà con la nuova  
gestione politica.

BRASILE
Borse di studio per giovani che si preparano 
al sacerdozio.

SOSTEGNO A DISTANZA 
DI BAMBINI E RAGAZZI A SCUOLA

1. BANGLADESH 
 Sr. Luisa Falsetti
 Scolarizzazione bambini e ragazzi

2. ERITREA – ASMARA
 Figlie di Sant’Anna:
 Formazione scolastico-religosa bambini

3. INDIA: MENGIO MISSION
 Missionari indiani del SS. Sacramento
 275 bambini alla Scuola Elementare  
 e 200 ospitati nel Convitto.

4. CONGO
 Padre Romano Segalini:
 aiuto per attività scolastica e sanitaria

5. ALBANIA
 Sr. Rosa Cassinari:
 bambini scuola materna

6. MESSICO – CHIAPAS
 Giorgio Catoni:
 convitto, studio e formazione  
 delle ragazze.

7. INDIA - PUNJAB
 Padre Antony:
 Scuola per bambini bisognosi

MISSIONI DIOCESANE ATTIVITÀ SOCIALE
1. TANZANIA
 Suore mons. Torta:
 cura dei Bambini Albini.

2. HAITI
 Daniele Bruschi:
 Sostegno scolastico e sanitario ai bambini

3. BRASILE – PORTO ALEGRE
 Suore Gianelline:
 Bambini in situazione di rischio

4. CONGO – KABINDA
 Padre Roger:
 Formazione tecnico professionale  
 agricoltura e allevamento

5. ERITREA
 Figlie del Buon Pastore:
 Donne in difficoltà. Scuola di tessitura

6. PERÙ
 Mons. Domenico Berni:
 Casa accoglienza Nazareth
 Sostegno ai bambini di famiglie povere 
 e con problemi di alcolismo

7. KENYA – ILBISSIL
 Dott.ssa Francesca Lipeti:
 Centro Sanitario “Yoshua Clinic”

8. KENYA- LENGESIM 
 Suore Figlie di Sant'Anna:
 Assistenza sanitaria ai più poveri

9. CONGO – KISANTU
 Centro Noemi:
 Formazione professionale ragazze madri


