
Gruppo del vangelo
Una settimana annuale con tutti i sacerdoti,
religiosi e religiose e laici insieme studiando
i documenti della chiesa.
2 giornate di studio sul tema della
"Campagna della Fraternità" a partire dalle
problematiche del Brasile.
Formazione mensile con una giornata di
studio sui temi che saranno sviluppati nella
pastorale.

SCUOLA PERMANENTE 
DI FORMAZIONE
La comunità si rimotiva e cresce continuamente
attraverso momenti periodici di formazione:

Negli incontri cresce la condivisione che
diventa sostegno e forza per la missione.

AZIONI SOCIALI
Accoglienza ai migranti: la comunità organizza
scuola di lingua portoghese , offre ospitalità in case
private e aiuta nella documentazione per favorire
l’inserimento nel campo del lavoro, provvede
alimenti.
Ecologia: la comunità organizza giornate di pulizia
dei quartieri e  dei torrenti.

COME POTETE AIUTARCI
Bonifico: Diocesi Piacenza Bobbio
IBAN: IT 77K0503412601000000169565
Causale: Progetto San Raimondo Nonato-
Quaresima Missionaria

Centro Missionario Diocesano

Via Vescovado, 5. 
Tel. 0523-308324
centromissionario@curia.pc.it 
Facebook: CentroMissionario PC



CENTRO PASTORALE
SAN RAIMONDO NONATO
Percorriamo il cammino quaresimale guidati dal
tema dell’Alleanza, rinnovata proposta dell’amore di
Dio per l’umanità, davanti al susseguirsi delle
molteplici  infedeltà umane,  nel corso della storia.
Facendo memoria delle tappe fondamentali  di
questo cammino, ci prepariamo a celebrare, con
spirito rinnovato, la Pasqua di Gesù, la nuova ed
eterna alleanza che ci ha fatto nascere come 
 nuovo “Popolo di Dio”, Chiesa di Nostro Signore
Gesù Cristo.  Segno sacramentale di questa Nuova
ed Eterna  Alleanza, é il banchetto eucaristico,
nuovo modello di solidarietà tra tutti i popoli  della
terra e con la Terra. L’Eucaristia, la nuova ed
eterna alleanza, é fonte di vita fraterna per le
nostre comunità e fra tutti i popoli, ma anche 
 motivazione per le nostre preoccupazioni per
l’ambiente. Essa ci orienta ad essere custodi di
tutto il creato” (L.S. 236).

Nel messaggio quaresimale, Papa Francesco ci
richiama 3 importanti impegni: 1- la preghiera (con
la proposta delle 24 ore di preghiera il 13 e 14
marzo); 2- il gesto della carità che possa
raggiungere vicini e lontani; 3- la conversione ad un
nuovo stile di vita, come risposta all’amore di Dio, 
 apertura del cuore ai fratelli più poveri e solidarietà
con la creazione che pure “geme le doglie del
parto” a motivo  del nostro allontanamento
dall’alleanza con Dio. 
Continuando la tradizione della “Quaresima

Missionaria”, proponiamo un gesto di solidarietà
con l’Area Missionaria S. Raimondo Nonato, alla
periferia della città di Boa Vista (Roraima-Brasile)
nostra chiesa sorella: il sogno è di costruire con loro
un spazio attrezzato, centro di riferimento per
ricevere ed accogliere i fedeli che abitano nel
territorio.

L'ALLEANZA VISSUTA
NELLA COMUNITÀ 
DI BOA VISTA
L‘Area Missionaria S. Raimondo Nonato, conta
oggi 15 comunità, con una popolazione di circa
90.000 abitanti. Questa Area Missionaria nasce
dall'esperienza delle Sante Missioni Popolari che
don Luigi Mosconi ha promosso in Roraima nel 1998-
99. Nuove comunità di base, nuovi ministeri laicali,
esprienze di reciproco aiuto tra le varie comunità e
Aree Pastorali, impegno nel superamento di stridenti
ingiustizie sociali,  corresponsabilià nella gestione
delle comunità, sono alcuni dei buoni frutti di quelle
Sante Missioni Popolari. 

LA COMUNITÀ
IN MISSIONE
Nuove comunità sorgono a partire dalle visite

alle famiglie dei nuovi quartieri, cresce così la

fraternità in ogni comunità e tra le comunità

divenendo piccoli fari di luce in mezzo a tante

difficoltà che affliggono la popolazione.


