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APPASSIONATI DI DIO

QUARESIMA 2015 - DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

Tenere sempre uno sguardo fisso al mondo
che ancora attende il Vangelo.
Il 14° centenario di San Colombano ci deve
portare ad amare Dio con tutto il cuore ed
essere come lui missionari sul nostro territorio e nel mondo.
Non possiamo tenere solo per noi il “dono”
grande della fede

La celebrazione del 14°
anniversario della venuta e della
morte di San Colombano a Bobbio
ci suggerisce alcune riflessioni
che dovrebbero accompagnare la
nostra vita e soprattutto il tempo
quaresimale.
Monaco irlandese, abbandona tutto per
seguire Gesù Cristo di cui è profondamente innamorato, e vuole che Colui che ha
orientato tutta la sua vita sia conosciuto da
tutti. Abbandona il proprio monastero, e con
un gruppo di monaci, come lui innamorati di
Cristo, lascia la propria terra, come Abramo,
per andare dove Dio lo porterà e attraversa
tutta l’Europa per far conoscere e far amare
Gesù.
E’ convinto che la sua vita non gli appartiene
“non nostri sumus” - non siamo padroni di
noi stessi, tutto quello che siamo e che abbiamo ci sono dati in dono per il bene di tutti.
La Quaresima è il “tempo favorevole” per
ripensare alla nostra vita individuale e comunitaria. Deve spingerci, come Colombano
a uscire di noi stessi ed andare a portare la
buona notizia dell’amore misericordioso del
Padre annunciato da Gesù a tutti gli uomini e
le donne che incontriamo nel nostro cammino, come sempre ci ricorda Papa Francesco.
La Quaresima è tempo di conversione: scoprire che non ci apparteniamo ma siamo di
Dio e quindi metterci nelle sue mani. Anche
quello che crediamo di possedere non è
nostro. E’ solo una convenzione sociale che

ci fa dire “questo mi appartiene” ma di fatto
siamo nati nudi e nudi ce ne andremo, non
porteremo nulla con noi se non il bene che
abbiamo compiuto. Il Papa San Giovanni
Paolo II ci ricordava che “su ogni proprietà
privata pesa una ipoteca sociale”.
La quaresima è tempo di sacrificio: tempo
di rinunciare qualcosa che ci è abitualmente
caro, ma non per lasciare passare questo
tempo per poi spenderlo come desideriamo,
ma per soccorrere il fratello che abitualmente manca di tante cose necessarie.
La quaresima la denominiamo “missionaria”
perché il frutto dei nostri sacrifici servirà per
aiutare i nostri concittadini che come Colombano hanno lasciato la propria terra per
portare la gioisa Buona Notizia di Gesù nelle
parti più povere del pianeta terra.
Nella quinta Domenica di quaresima pregheremo particolarmente per loro e la nostra
“colletta” frutto delle nostre rinunce ma
ancor più segno della nostra gratitudine per
il dono della fede serviranno per aiutare i
nostri fratelli.
San Colombano, ci ispiri e ci accompagni e
renda la nostra vita una costante ed autentica missione.
Il Direttore del C.M.D
don Gian Piero Franceschini

missione diocesana

in roraima - brasile
La missione è iniziata con don Giancarlo
Dallospedale nel 1997 che attualmente è
Vicario generale di Boa Vista nello stato di
Roraima in Amazzonia.
E’ iniziata la costruzione della chiesa parrocchiale di Cantà, parrocchia molto estesa e
con il centro molto popolato.

progetti
Don Giancarlo Dallospedale
• collabora per sostenere i lunghi viaggi
che come vicario generale compie nella
Diocesi.
• collabora per sostenere la pastorale
vocazionale di cui è responsabile

Don Carlo Roberti
• collabora per la formazione e la catechesi di animatori pastorali indigeni.
• aiuta a sostenere il progetto “ Lazzaro “
per la lotta a malaria e lebbra.

•

Don Luigi Mosconi
sostegno per le attività di animazione
delle missioni popolari in Brasile e in
America latina.

missione diocesana

a picos - brasile
Sostegno alla casa Allianca per l’attività di
formazione e socializzazione di ragazzi e
ragazze in difficoltà.

Borse di studio per seminaristi nel seminario
di Picos. L’importo è di € 1.500,00 annui.

dondi - r.d. congo
Padre Romano Segalini (Comboniano)
• sostegno al Centro Paolo VI per la
formazione di giovani in agricoltura e
artigianato e al piccolo ospedale “Madre
Teresa di Calcutta” dove vengono curati i
bambini denutriti e con malaria.

Daniela Marchi
(Missionaria laica diocesana)
• coordinatrice dell’attività scolastica dei
ragazzi e dei bambini con coinvolgimento delle famiglie.

il grido dei poveri
Il progetto “Aggiungi un posto a tavola”
aiuta i nostri missionari religiosi e laici con il
sostegno a distanza a favore di : scuole materne, elementari, professionali, orfanatrofi,
centri di salute e centri per bambini di strada
e ragazze madri.
Il sostegno a distanza non comporta nessun legame giuridico ma consente di aiutare senza sradicare le persone dal proprio
ambiente famigliare e culturale.

Asmara
Figlie di Sant’Anna
Sostegno alle scuole elementari che svolgono una importante funzione scolastica-religiosa-educativa in un paese poverissimo
oppresso da guerre e dittatura, con un alto
tasso di analfabeti e mortalità.

R.D.Congo – Kisantu
Centro Noemi
Suore Missionarie Scalabriniane
Il centro raccoglie ragazze madri in gravi
difficoltà ed ha come scopo la formazione
cristiana e professionale di queste ragazze
con corsi di religione, taglio e cucito, cucina.

R.D.Congo – Kabinda
Padre Roger
Sostegno ai bambini poveri e alla formazione scolastica e religiosa delle mamme.

Colombia
Suor Lina Repetti (Divino Amore)
aiuto all’infanzia abbandonata, progetto da
sempre sostenuto dal caro Don Gianni Cobianchi.

Tanzania – Tabora
Suore mons. Torta
della Provvidenza per l’infanzia
Aiuto per i “bambini albini” soggetti a emarginazione e persecuzione ospitati in una
struttura da poco aperta dalle suore.

Brasile – Belem
Giannelline Figlie di
Maria S.S. dell’Orto
Sostegno ai bambini ospiti del centro sociale Antonio Gianelli che fornisce attività educative ai bambini e alle famiglie in situazione
di rischio sociale.

Bangladesh
Luisa Falsetti
Centro Carlotta
Sostegno scolastico a bambine/i e ragazze/i
poveri per dare loro la possibilità di proseguire gli studi e imparare un lavoro.

Perù
Mons. Domenico Berni
Casa di accoglienza Nazareth
sostegno a bambini provenienti da famiglie
povere, con problemi di alcolismo, violenze
e abusi.

India - Stato del Panjab
Padre Antony
Legato al C.M.D. di Piacenza
Aiuto ai bambini per lo studio.

Messico - Chapas
Giorgio Catoni
sostegno ai bambini bisognosi della scuola
condotta dalle suore locali.

kenia
Francesca Lipeti
sostegno per l’ambulatorio medico di Ilbissil.

Tutta la comunità è chiamata a
cooperare con i nostri missionari.
Le offerte raccolte vengono
ripartite congruamente dal Centro
Missionario che conosce le effettive
necessità.

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: Associazione “Aggiungi un posto a tavola“ onlus.

Per le offerte non detraibili è possibile effettuare un versamento al n° 13850292 intestato a: Centro Missionario Diocesano, con
assegno oppure in contanti con rilascio di
ricevuta generica.
Puoi contattarci per avere ulteriori informazioni telefonando al C.M.D. o visitandoci dal
lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 12.00.

Centro Missionario Diocesano
Via Vescovado, 5 - 29121 Piacenza
Tel. 0523-308324 - Fax 0532-308330
centromissionario@curia.pc.it
www.centromissionariopc.com

