Centro Missionario - Diocesi di Piacenza Bobbio

Il Centro Missionario Diocesano è il braccio operativo dell’Ufficio Missionario diocesano il
quale, alla stregua degli altri Uffici partecipa all’elaborazione del progetto della pastorale
diocesana.

Ha un direttore ed un vicedirettore che coincidono con il direttore e vicedirettore dell’Ufficio
Missionario.

Ha una Segreteria Operativa formata da volontari, si riunisce settimanalmente per elaborare il
piano di azione per fronteggiare le molteplici iniziative.

Le decisioni di indirizzo vengono prese dalla Giunta formata, oltre che dalla Segreteria
Operativa, da altre persone che hanno a cuore la “missionarietà” della Chiesa. Sono presenti
laici e rappresentanti degli istituti religiosi maschili e femminili. Si riunisce in vista dei tempi forti
dell’anno per dare le linee di azione.

Il Consiglio Missionario Diocesano è formato da rappresentanti degli istituti religiosi Maschili
e femminili missionari o avente missioni, dai rappresentanti dei gruppo missionari parrocchiali o
di Unità pastorale. Si riunisce tre volte all’anno.

Obiettivi:
- Essere luogo e strumento privilegiato della coscienza dell’impegno missionario della
Chiesa locale diocesana.
- Come strumento è ordinato a far sì che la comunità diocesana viva intensamente il suo
essere Chiesa-missione e lo traduca nel suo impegno specifico dell’annuncio del Vangelo a
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tutte le genti e della cooperazione con le Chiese sparse nel mondo.
- Come luogo è chiamato a sperimentare anzitutto in se stesso questa realtà e a
testimoniarla.

Servizi:
- Promuove un incontro mensile di preghiera.
- Promuove ogni anno un Corso formativo sui temi della missionarietà.
E’ disponibile a visitare gruppi parrocchiali per aiutare a conoscere meglio la missionarietà
della Chiesa piacentina nel mondo.
- Sostiene le Pontificie Opere Missionarie curando il Mese Missionario (ottobre); la Veglia
Missionaria; la raccolta annuale per le Missioni Universali (terza domenica d’ottobre); diffonde la
Giornata dei Ragazzi Missionari.
- Collabora con tutti gli Uffici diocesani alla stesura del sussidio quaresimale per l’aspetto
missionario; la domenica precedente a quella delle Palme c’è la raccolta diocesana per le
missioni piacentine.
- Mantiene i rapporti con tutti i missionari piacentini sparsi nel mondo, soprattutto con i preti
ed i laici diocesani.
- Realizza una volta all’anno gli incontri con i familiari dei missionari piacentini
- Realizza ogni anno viaggi missionari con persone sensibili al problema missionario così
che diventino poi fermento in diocesi.
- Segue il Centro di Documentazione Missionaria diocesano dove si possono trovare
Audiovisivi, riviste e libri con tematiche missionarie.
- Collabora con altre entità religiose e sociali aperte ai problemi della missionaria, della
solidarietà e della mondialità.
- Sostiene alcune scuole materne promuovendo la campagna “Aggiungi un posto a tavola”
nei luoghi di missione dove ci sono referenti piacentini.
- Incentiva le “Borse di studio” per la formazione dei seminaristi, soprattutto in Brasile.
- Si fa portavoce dei progetti che i nostri missionari elaborano secondo le necessità
concrete della popolazione in cui vivono.

Approfondimenti

Centro Missionario - Diocesi di Piacenza - Bobbio
Via Vescovado, 5 - 29121 Piacenza
Tel. 0523.308324 – Fax. 0523.308330
Ufficio Missionario – Tel. 0523-308310
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EMail: centromissionario@curia.pc.it

Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 12

3/3

