Di me sarete testimoni (AT 1,8)

50 °

VITE CHE PARLANO

19 7 2 - 2 022

ANNO PASTORALE 2022/2023 - LA DIOCESI DI VERONA IN MISSIONE

PRESENTAZIONE
“Di me sarete testimoni” (At 1,8): vite che parlano,
è lo slogan che mette insieme il titolo del Messaggio del Papa con quello per la Giornata Missionaria Mondiale e che ci indica il cammino da fare
quest’anno! Con queste parole si vuole ricordare
a tutti i battezzati che sono chiamati all’annuncio
della Parola con la testimonianza della vita. E ce
lo insegnano proprio i missionari e le missionarie
con la loro vita quotidiana fatta di proclamazione del Vangelo e di solidarietà con le persone con
cui vivono, con gesti concreti di attenzione e cura.
I missionari vivono l’impegno di far conoscere Cristo
attraverso un annuncio diretto della sua vita: basti
pensare a quanto impegno nel corso degli anni hanno dato alla traduzione della Bibbia e dei testi liturgici per far conoscere Gesù e alla cura per inculturare
le celebrazioni; nello stesso tempo essi ci testimoniano un impegno di solidarietà in tutti i campi, da
quello dell’istruzione alla salute, dall’agricoltura ai
diritti e alla giustizia. Si crea allora quel connubio forte tra Vangelo e azioni quotidiane che ha spinto tan2

GUARDA QUI
IL VIDEO

te persone nel corso del tempo a scoprire il Signore
Gesù e a intraprendere cammini di fede profonda.
Questo connubio a volte ci sfugge, perché o ci dedichiamo a una vita spirituale disincarnata oppure
ci mettiamo in un attivismo che sembra più una
nostra realizzazione piuttosto che la manifestazione della misericordia del Padre. In questo anno di
attività, a partire dall’ottobre missionario, fissiamo
allora lo sguardo sulla vita dei missionari, sia quelli più famosi ma anche quelli che conosciamo, di
casa nostra e accogliamo la loro testimonianza.
Ci aiuterà a intrecciare preghiera e azione, ascolto
della Parola e carità, annuncio del Vangelo e gesti
di solidarietà. In un contesto fragile dal punto di
vista culturale, sociale e religioso, diventa importante per ognuno di noi ritrovare questa armonia,
questa maturità che ci porteranno a diventare “vita
che parla” anche per le persone che incontreremo.
Buon cammino
Don Giuseppe, don Dario e collaboratori

PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL CMD PER L’ANNO 2022/2023
APPUNTAMENTO

DATA

ORA

LUOGO

Assemblea Commissioni
CMD

Domenica 18 Settembre 2022

09:00

Casa Diocesana
“San Fidenzio”

Assemblea Missionaria
Diocesana

Domenica 18 Settembre 2022

15:00

Casa Diocesana
“San Fidenzio”

Celebrazione in occasione
del 50° del Centro
Missionario Diocesano e
Invio dei missionari

Domenica 9 Ottobre 2022

16:00

Cattedrale di Verona

Evento in occasione del 50°
anniversario del Centro
Missionario Diocesano

Venerdì 21 Ottobre 2022

20:30

Teatro Camploy (Verona)

96^ Giornata Missionaria
Mondiale

Domenica 23 Ottobre 2022

varie

Parrocchie

41° Festival di Cinema
Africano

Lunedì 7 Novembre - Sabato
10 Novembre 2022

varie

Vari cinema e teatri

Giornata di Spiritualità
Missionaria

Domenica 29 Gennaio 2023

15:00

Sezano-Verona
Padri stimmatini

Giornata dei Martiri
Missionari

Giovedì 23 Marzo 2023

varie

Celebrazioni nelle
parrocchie

Per aggiornamenti e informazioni più dettagliate consultare il sito del CMD:

www.cmdverona.it
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“DI ME SARETE TESTIMONI” (AT 1,8) - VITE CHE PARLANO
IL TEMA DI QUEST’ANNO
Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno porta il seguente titolo:
«Di me sarete testimoni» (At 1,8). Sono le ultime parole che Gesù dice ai suoi prima di salire al cielo. Se leggiamo questo versetto per intero recita così: “Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi,
e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra” (At 1,8).
Gli annunciatori non saranno soli ma riceveranno la forza dallo Spirito Santo che ha sempre accompagnato
Gesù. La seconda sottolineatura di questo versetto è la testimonianza, tema molto caro al libro degli Atti. Il
terzo aspetto importante sono i luoghi della testimonianza: Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino ai confini
della terra. Questa ultima parte è l’attualità, è la missione ‘ad gentes’, la testimonianza che è richiesta a tutti
i cristiani e che molti in tante parti del mondo danno versando il loro sangue. Si innesta a questo punto lo
slogan del tema di quest’anno: ‘Vite che parlano’, Papa Francesco nel citato messaggio ricorda a questo proposito alcuni anniversari missionari che ricorrono in questo anno, primo fra tutti
GUARDA QUI
la fondazione delle Pontificie Opere Missionarie a opera di una ragazza franceIL VIDEO
se, Pauline Jaricot, la cui beatificazione si è celebrata in quest’anno giubilare…
Il CMD ti può aiutare:
- nella formazione;
- con incontri specifici sulle missioni diocesane;
- nell’animazione di una settimana o un fine
settimana;
- nell’organizzazione di eventi, ritiri, celebrazioni a
carattere missionario;
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- nell’approfondimento della riflessione sulle Unità
Pastorali;
- nell’accompagnamento personale per servizio
missionario;
- con interventi su invito nelle scuole.
Don Dario Vaona
Vice direttore CMD

TRA RACCONTO E PROFEZIA
CINQUANT’ANNI DEL CMD

È passato un anno da quando abbiamo iniziato a pensare al cinquantesimo del CMD. Un tempo che abbiamo utilizzato per avviare momenti di
preghiera, di riflessione e di programmazione di attività che fossero non solo
ricordo ma animazione. Questo cammino di preghiera e riflessione si è con°
cretizzato in un documento che da un lato ripercorre i ricchi anni del servizio
del CMD nella Chiesa di San Zeno individuando le linee guida dal suo nascere
fino ad oggi e dall’altro mette in risalto il presente e i possibili sviluppi futuri.
19 7 2 - 2 022
Questo cammino ci auguriamo possa aiutare tutta la Chiesa di Verona a
recuperare la ricchezza di fede che i missionari e le missionarie hanno donato alle nostre comunità.
L’andata di tanti preti, religiosi e laici non ha impoverito la Chiesa veronese ma l’ha arricchita di “vite
che parlano” come suggerisce lo slogan per la Giornata missionaria mondiale di quest’anno.
L’hanno arricchita di corresponsabilità, di radicalità evangelica, di attenzione alle ingiustizie e agli
squilibri mondiali, di urgenza di trattare tutti da fratelli e sorelle indipendentemente dalla cultura e dalla
religione. GRAZIE SIGNORE DI QUESTA ABBONDANZA DI DONI!
E proprio per rendere grazie al Padre di questa abbondanza avremo allora il 9 ottobre alle ore 16.00
una celebrazione in Cattedrale per cantare le meraviglie che la missione ha fatto arrivare in riva all’Adige.
Abbiamo poi suggerito che questo grazie si estenda a tutta la diocesi invitando tutte le parrocchie
ad avere una domenica o almeno una celebrazione perché il grazie raggiunga le comunità tutte. Una
domenica o una celebrazione diversa dalla Giornata missionaria mondiale (23 ottobre) che è per le Pontificie Opere Missionarie, dedicata alla preghiera e alla raccolta di offerte per la Chiesa universale.
Il 21 ottobre, alla sera, al teatro Campoly a Verona ci sarà poi la festa/evento per fare memoria di questi cinquant’anni.
Da ultimo ricordiamo poi tutte le serate di animazione che si svolgeranno
GUARDA QUI
in ottobre nei diversi vicariati o unità pastorali della diocesi dove ancora metIL VIDEO
teremo al centro le vite dei missionari assieme al cammino dei 50 anni del
CMD.
Che il Signore benedica questo nostro cammino.
Don Giuseppe, don Dario e collaboratori
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LA MISSIONE CI ATTENDE!
UNA PROPOSTA PER I GIOVANI
E’ un percorso per favorire l’esperienza in missione
di giovani che sentono la chiamata a questo servizio come parte del loro cammino cristiano. Passato il Covid siamo ripartiti con questa esperienza.
L’obiettivo è stimolare nei giovani il desiderio della missione e, concretamente, trovare esperienze
missionarie adatte a loro. Esperienze che non siano però di qualche settimana ma anche di mesi o
meglio ancora di anni. Siamo convinti che ci sono
giovani che aspettano la chiamata e una proposta
concreta. L’iniziativa si concretizza in incontri periodici, che terminano con un momento di convivialità. La missione ci attende!
Se sei interessato, contatta:
Damiano Conati 3479660936,
don Giuseppe Mirandola 3471841795.

VERONA IN MISSIONE NETWORK
E’ una iniziativa degli istituti missionari veronesi coordinata dal Centro Missionario Diocesano:
periodicamente ogni istituto/associazione, coadiuvati dalla collaborazione con Luci nel Mondo,
realizza un video da 5 minuti e un trailer di un minuto per sensibilizzare e promuovere il carisma, le
opere, i progetti… Ogni istituto usa questi video nei
siti e sui social, Telepace li raccoglie in trasmissioni
missionarie, Verona Fedele li trasforma in articoli.
Insomma, una sinergia per raccontare la missione
oggi degli istituti missionari in riva all’Adige. Tutti i
prodotti video, mese dopo mese, vengono anche
caricati su questa pagina web:

www.cmdverona.it/veronainmissione
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I “MARTEDÌ DEL MONDO”
I Martedì del Mondo sono un appuntamento mensile di formazione e informazione sulle realtà dei vari
sud del mondo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale. Sono promossi dal Centro Missionario Diocesano, dalla Fondazione Nigrizia, dal Cestim, dal Centro di Pastorale Immigrati, dal Progetto
Mondo, dal CUM, dalle Missionarie Comboniane. Le serate si svolgono presso la sala dei padri comboniani
in vicolo Pozzo e rappresentano un importante momento di conoscenza di situazioni lontane dai riflettori
dei media nazionali e di formazione anche per insegnanti e animatori. E’ possibile seguire i Martedì del
Mondo anche online sul canale youtube Martedì del Mondo. Per ogni serata vengono redatte le schede di
utilizzo,per poter utilizzare i contenuti della serata in vari contesti di animazione o in classe con gli alunni.

QUARESIMA DI PREGHIERA ASCOLTO E SOLIDARIETÀ
Il Tempo di Quaresima conserva il suo respiro di impegno nella preghiera, nel digiuno come anche nel
sostegno ai progetti legati alle missioni diocesane e degli istituti missionari. Da anni infatti la Chiesa di
Verona ha voluto che questo cammino quaresimale avesse una dimensione missionaria ad gentes, sia
nella preghiera che nella carità. Il Centro Missionario in quaresima organizza: il libretto della preghiera in
famiglia, la presentazione delle missioni con le loro attività e necessità, la veglia di preghiera per i martiri
missionari. Le missioni diocesane, accompagnate dal Centro Missionario, esprimono l’impegno della Chiesa di Verona verso altre Chiese.
VAI ALLE SCHEDE
VAI AL CANALE
DI UTILIZZO
YOUTUBE
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MISSIONI DIOCESANE
CUBA – DIOCESI DI PINAR DEL RIO
UNITÀ PASTORALI DI
CANDELARIA E MARIEL
I NOSTRI MISSIONARI
I missionari veronesi presenti nella diocesi di Pinar
del Rio sono don Dario Ferro nelle parrocchie di
Candelaria, San Cristóbal, Santa Cruz de los Pinos,
don Daniele Soardo e don Simone Zanini nelle parrocchie di Cabañas, Mariel e Guanajay.

Pinar Del Rio

I PROGETTI
Formazione pastorale
Il maggiore impegno dei nostri missionari è nel primo annuncio (catecumenato, catechesi e celebrazione dei Sacramenti) e nella formazione di ministri/
animatori pastorali nelle varie comunità sparse sul
territorio. I costi più alti a Cuba sono per trasporti e
sussidi. A tale scopo si chiede un contributo di
€ 8.000
Promozione sociale
In tutte le realtà dove sono presenti i nostri preti si
trovano situazioni di povertà e di malattie. Queste
sollecitano ad intervenire con aiuti che permettono
di alleviare, almeno in parte, le condizioni di maggior
bisogno (mense per i poveri soprattutto), casa accoglienza per familiari di chi è all’ospedale...
A tale scopo si chiede un contributo di € 6.000
Sostegno ai missionari
Oltre al finanziamento delle attività della missione è
importante il sostegno ai missionari.
Per il sostegno mensile di ogni missionario, alla
nostra solidarietà viene chiesto € 230
Complessivamente la missione veronese di Cuba
chiede alla nostra solidarietà € 22.280
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SCARICA LA SCHEDA DELLA MISSIONE

MISSIONI DIOCESANE
GUINEA BISSAU – DIOCESI DI BAFATÀ
PARROCCHIA DI S. DANIELE COMBONI
I NOSTRI MISSIONARI
L’équipe missionaria veronese di Bafatá è composta da don Lucio Brentegani, don Andrea Mattuzzi,
don Jacopo Campagnari, Francesca Brunelli.
I PROGETTI
Nuova Chiesa
Dal 10 ottobre 2021 si sta celebrando nella nuova
chiesa, c’è però ancora molto lavoro per terminare la
struttura e rifinire il tutto.
A copertura dei costi mancano € 25.000
Formazione di operatori pastorali
L’equipe cura la pastorale parrocchiale: si rivela necessario l’uso di materiale didattico e per pulizie
Per questa voce, si chiede il contributo di € 1.500
Scuola serale di alfabetizzazione per adulti
Continua l’impegno della parrocchia a sostegno della Scuola per adulti. L’anno 2021-2022 ha visto una
sessantina di iscritti.
Per dare continuità al progetto, alla nostra solidarietà si chiede € 4.000
SCARICA LA SCHEDA PAESE

GUARDA IL VIDEO

Bafatà

Borsa di studio per studenti
La parrocchia sostiene la formazione di alcuni studenti che non avrebbero la possibilità di pagare le rette.
Per questa voce, si chiede il contributo di € 3.000
Manutenzione e combustibile
Gli spostamenti in macchina sono sempre molto difficili e le auto hanno bisogno di una manutenzione
continua. Si rivela ancora necessario l’utilizzo di un
generatore elettrico a diesel.
Per questa voce, si chiede il contributo di € 25.000
Sostegno ai missionari
Per il sostegno mensile di ogni missionario, alla
nostra solidarietà vengono chiesti € 13.080
Complessivamente la missione veronese in Guinea
Bissau chiede alla nostra solidarietà € 71.580

GUARDA I PROGETTI DELLA MISSIONE
GUARDA I PROGETTI DELLA CARITAS
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MISSIONI DIOCESANE
Nacala

MOZAMBICO – DIOCESI DI NACALA
PARROCCHIA DI NAMAHACA

Si chiede un contributo di circa € 5.000

I NOSTRI MISSIONARI
L’équipe missionaria di Namahaca è composta da
don Francesco Castagna e don Fabio Gastaldelli
con una comunità di suore dello Spirito Santo: sr.
Elisa Maria Mascarenhas, sr. Tatiana Judith Zembi
Yakambou, sr. Dorcas Doosuur Ihom.

Borse di studio
Continuano i progetti di accompagnamento nello
studio per i ragazzi e le ragazze della nostra Missione.
La spesa preventivata è di € 5.000

I PROGETTI
Nuovi bagni per il Centro Parrocchiale
Nel Centro Parrocchiale c’è bisogno di aumentare il
numero di bagni per poter accogliere le tante persone che vengono per gli incontri settimanali.
La spesa preventivata è di € 5.000
Manutenzione ordinaria delle strutture
Le strutture della missione necessitano periodicamente di lavori piccoli e grandi di manutenzione.

Lar
Il ‘Lar’ è il convitto per 42 ragazzine che vengono
dai luoghi più lontani e seguono la scuola pubblica
a Namahaca.
La spesa preventivata è di € 10.000nostra solidarietà € 30.000
Centro Nutrizionale
La parrocchia, attraverso il Centro Nutrizionale gestito dalle suore, segue quest’anno 140 bambini sotto i
5 anni. La spesa preventivata è di € 10.000
Sostegno ai missionari
Per il sostegno annuale dei nostri missionari e delle suore: € 15.120
Complessivamente la parrocchia di Namahaca
chiede alla nostra solidarietà € 50.120
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GUARDA IL VIDEO

MISSIONI DIOCESANE
THAILANDIA - DIOCESI DI CHIANG MAI
PARROCCHIA DI LAMPHUN
L’esperienza della missione in Thailandia, condivisa da tutte le 15 diocesi della Regione Ecclesiastica
del Triveneto, è un riuscito esempio di comunione
ecclesiale. Da parte sua, la Diocesi di Verona è da
molti anni impegnata nel sostenere la missione in
Thailandia anche con propri missionari fidei donum
e fornendo un supporto economico per lo svolgimento delle attività pastorali e sociali seguite dai
missionari del Triveneto che attualmente sono: don
Raffaele Sandonà dalla Diocesi di Padova (ora vicario parrocchiale alla Cattedrale di Chiang Mai); don
Bruno Soppelsa (coordinatore) dalla Diocesi di Belluno-Feltre e don Ferdinando Pistore dalla Diocesi
di Vicenza, operanti nella parrocchia di Lamphun;
don Gabriele Cercato dalla diocesi di Pordenone,
attualmente impegnato nello studio della lingua
thai a Bangkok. Con la consegna della Parrocchia di
Chae Hom, i missionari fidei donum del Triveneto
svolgono il loro servizio di evangelizzazione e di promozione umana principalmente nella parrocchia di
Lamphun, appartenente alla diocesi di Chiang Mai,
situata nella regione settentrionale della Thailandia. La missione è particolarmente impegnata nel
sostenere persone socialmente vulnerabili e trascu-

Cavá/
Memba

rate, che non possono usufruire di servizi
primari sia scolastici che sanitari. Parliamo di giovani (ragazze e ragazzi), disabili,
malati, anziani soli che vivono soprattutto
nelle aree montuose. Per loro i missionari del Triveneto forniscono aiuti alimentari periodici, aiuti per
controlli sanitari e per operazioni chirurgiche urgenti, scolarizzazione. Con la normalizzazione della situazione pandemica, nella sede parrocchiale i
missionari hanno ripreso i corsi di inglese inseriti nel
dopo scuola dei ragazzi delle elementari e medie.
Costo per sostenere le progettualità della
missione del Triveneto in Thailandia: € 5.000
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MISSIONI DIOCESANE

S. Luis

BRASILE – DIOCESI DI S. LUIS
PARROCCHIA DI SS. TRINDADE
La parrocchia della SSma. Trindade, che è stata
dei fidei donum di Verona per una decina d’anni,
continua ad essere appoggiata dalla solidarietà
veronese. Il parroco, p. Carlimar Holanda, ha presentato un progetto di aiuto che prevede il sostentamento della comunità delle suore che sono arrivate su sua richiesta per aiutare nella pastorale.
Le Suore del Miracolo Eucaristico sono al servizio
della comunità in generale, specialmente dei bambini, dei giovani e delle persone vulnerabili della parrocchia: l’opera si svolge secondo il carisma
dell’istituto e il Piano Missionario di Azione Evangelizzatrice della Parrocchia della Santissima Trinità. «Allo stesso tempo evangelizziamo la gente di
questa regione e vogliamo offrire alternative per
migliorare la qualità della vita della popolazione».
Dice p. Carlimar: «Trattandosi di una nuova fondazione, le suore non hanno altra fonte di reddito se
non l’aiuto dato loro dove svolgono le loro attività
missionarie e il nostro impegno come parrocchia
è di mantenere la loro missione. In questo senso la
parrocchia assume un salario minimo mensile per
ogni religiosa, luce e internet. L’aiuto che chiedia12

mo al Centro Missionario Diocesano
di Verona è quello di coprire questa
spesa annuale, che finora è stata un
pesante fardello per la nostra comunità, che in questo momento sta affrontando tante altre difficoltà.».
Alla solidarietà dei veronesi si chiede di
contribuire alla quota prevista dal CMD: € 5.000

FIDEI DONUM
BRASILE/ DON FELICE TENERO
Don Felice è parroco di Jatobà, diocesi di Floresta nel
Pernambuco. «La domenica in molte comunità della
parrocchia non può esserci
la messa ma la celebrazione della Parola, guidata dai
laici. E in ogni comunità
c’è un consiglio che coordina l’attività nella comunità. In questo modo noi
GUARDA IL VIDEO
portiamo avanti la sinodalità», dice don Felice. Il Covid, continua don Felice, «ha lasciato situazioni di
povertà estrema, e per queste chiedo un aiuto».
MOZAMBICO/ GIOVANNA FAKES
Giovanna, dopo varie esperienze missionarie,
ora lavora a Nampula, nord del Mozambico, nel
campo profughi di Maratane, gestito dal governo mozambicano attraverso ONG internazionali,
dove arrivano persone singole e famiglie dalla
RD Congo e da altre
parti dell’Africa
centrale che scappano da guerre e da
violenze inaudite.
LEGGI COSA RACCONTA
GIOVANNA

PAPUA NUOVA GUINEA/ DON MICHELE MORANDO
Don Michele è parroco di
Kerevat nella diocesi di
Rabaul. Don Michele svolge un servizio pastorale
in parrocchia, in alcune
scuole e presso l’università
statale a Vudal, in territorio
della parrocchia. Chiede
aiuto per l’ordinaria attività
di pastorale e di manutenzione delle strutture.
FILIPPINE/ FEDERICO ALDRIGHETTI
Dopo 20 anni in India Federico ora vive nella città
di Cebu, nelle Filippine, nella comunità del Focolare. Sta iniziando gli studi di teologia nel seminario
diocesano di Cebu. Nei fine settimana visita nelle
varie isole le comunità del focolare formate da persone con varie vocazioni che hanno scelto di seguire
il vangelo attraverso il carisma di Chiara Lubich.

GUARDA IL VIDEO

LEGGI LA LETTERA
DI FEDERICO
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FIDEI DONUM
BRASILE / SANDRO GALLAZZI E ANNAMARIA RIZZANTE
Sono in Brasile da oltre
30 anni e
dopo molti
anni al nord
ora operano
nella diocesi
GUARDA IL VIDEO
di S. Felix do
Araguaia.
LEGGI TUTTO IL PROGETTO
Sono
animatori biblici e formatori di leader di comunità ecclesiali sparse in un territorio molto ampio. Con la
pandemia sia Annamaria che Sandro hanno sviluppato anche un’ interessante attività di formazione
online con corsi di aggiornamento biblico a distanza.
ECUADOR/
MARIELLA ANSELMI
Medico, dal 1979 lavora con
gli indigeni dell’Ecuador
promuovendo programmi
sanitari di base. Quest’anno è stata insignita del premio Cuore Amico, il “Nobel” dei missionari italiani.
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LEGGI IL PROGETTO
MISSIONARIO DI MARIELLA

ARGENTINA/
DON EROS ZARDINI, DON PAOLO BACILIERI
Lavorno come parroci
in parrocchie nella
diocesi di Quilmes,
grande periferia di
Buenos Aires. Don
Paolo è in Argentina
da molti anni.
Don Eros ha voluto
continuare l’impegno
missionario del fratello Roberto e ha da poco celebrato i 50 anni di
sacerdozio.
BRASILE/
DON ALBERTO REANI
Lavora nella diocesi di
Floresta nelle comunità indigene. Aiuta in
diocesi il vescovo, l’italiano dom Gabriele
Marchesi, nella pastorale liturgica e nella
coordinazione della
pastorale indigena.
LEGGI LA SCHEDA DI
DON ALBERTO
GUARDA IL VIDEO

FIDEI DONUM

GUARDA
IL VIDEO

LEGGI I PROGETTI
DI DON ACHILLE

CIAD/
DON ACHILLE BOCCI

KENYA/
MAURIZIO PASSARINI

Lavora alla periferia di
Ndjamena, capitale del
Ciad, è fidei donum in
convenzione con i padri
saveriani. Vive in comunità
con loro, lavora, anima e
celebra con loro.

Appartiene al movimento dei Focolari
fondato da Chiara Lubich ed è inserito in
GUARDA IL VIDEO
un focolare in Kenya
alla periferia di NairoLEGGI TUTTO IL PROGETTO
bi, dove opera in attività di assistenza ai più poveri dei poveri.

ROMANIA/ GIUSEPPE CORAZZA
E DANIELA PIZZOLI
Appartengono al movimento
ecclesiale carmelitano, vivono da 13 anni a Bucarest accogliendo bambini e ragazzi in
difficoltà in una casa famiglia
gestita dal movimento al quale
appartengono.

BRASILE/ GABRIELE LONARDI

RD CONGO/ CHIARA CASTELLANI

Lavora da più di 30 anni come
medico in Amazzonia nella zona
di Labria. È esperto nel mondo scientifico nella cura delle
epatiti tra gli indigeni dell’area
Amazzonica. Si sposta sui fiumi
con un battello attrezzato per il
primo soccorso sanitario.

Da più di 20 anni è medico in Africa
nella diocesi di Kenge (RD Congo)
dove, in comunione con la chiesa locale, segue progetti sanitari
che vanno dalla cura della malaria
all’assistenza delle donne durante
il parto. Kenge è diventata la sua
casa e la sua vita.

LEGGI COSA SCRIVE
CHIARA
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UN ALTRO SERVIZIO MISSIONARIO
INDIA/ DON GABRIELE PESCE

PAPUA NUOVA GUINEA/ DON FEDERICO BONI

Don Gabriele Pesce è Segretario di Nunziatura a
Nuova Delhi.

Don Federico Boni è Segretario di Nunziatura a
Port Moresby.

SIRIA/ S.EM. CARD. MARIO ZENARI

GRAN BRETAGNA/ S.E. MONS. CLAUDIO GUGEROTTI

Mons. Mario Zenari è Nunzio apostolico in Siria.

Mons. Claudio Gugerotti è Nunzio apostolico in
Gran Bretagna.
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MISSIONARI VERONESI NEL MONDO
CONTINENTE

SACERDOTI DIOCESANI

RELIGIOSE

RELIGIOSI

LAICI

TOTALI

AFRICA

8

18
3
29
10
35

7

9
1
3

42
1
28
9
62

12
1
4

75
4
78
21
104

1
22

2
144

95
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AMERICA DEL NORD
AMERICA DEL SUD
ASIA
EUROPA
OCEANIA
TOTALI

CONTINENTE
AFRICA

75
AMERICA
DEL NORD

4
AMERICA
DEL SUD

78

ASIA

21

EUROPA

104

OCEANIA

3

3

285

NAZIONI (NUMERO MISSIONARI)
23 NAZIONI:
Angola (8), Benin (1), Burundi (1), Camerun (1), Ciad (1), Costa d’Avorio (2), Egitto (6), Etiopia (2), Guinea Bissau (5), Kenya (7),
La Réunion (1), Madagascar (2), Malawi (2), Mozambico (10), Rep. Centrafricana (3), Rep. Democratica del Congo (6), Sudafrica (3), Sudan (2), Tanzania (5), Togo (1), Uganda (5), Zimbabwe (1)

2 NAZIONI:
Canada (1), Stati Uniti d’America (3)

13 NAZIONI:
Antille Olandesi (1), Argentina (14), Brasile (33), Cile (3), Colombia (1), Cuba (4), Ecuador (7), Guatemala (1), Messico (1), Paraguay (2), Perù (5), Uruguay (3), Venezuela (3)

10 NAZIONI:
Filippine (9), Giappone (3), India (2), Indonesia (1), Israele (2), Siria (1), Taiwan (2), Thailandia (1)

9 NAZIONI:
Albania (3), Bosnia (1), Francia (1), Georgia (4), Germania (5), Inghilterra (5), Italia (78), Romania (6), Svizzera (1)

2 PAESI:
Australia (2), Papua Nuova Guinea (1)
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ISTITUTI MISSIONARI
COMBONIANE/ IL ST PATRICK COLLEGE NELLO SRI LANKA
Lo Sri Lanka sta affrontando una crisi economica e alimentare molto forte che si
ripercuote sulla vita quotidiana. L’aumento dei prezzi ha reso impossibile l’acquisto del cibo e il pagamento della retta scolastica. Anche la produzione alimentare è stata inferiore a causa del divieto di uso di fertilizzanti. La situazione prima
della crisi era già complicata, poiché il reddito della maggior parte delle famiglie
proviene dalle piantagioni di tè ed è ai limiti della povertà. La scuola delle comboniane accoglie circa 950 studenti e 31 insegnanti. La missione di Talawakelle
nella diocesi di Kandi si trova in un’area povera ed emarginata abitata dai Tamil.
Il progetto – nel 150° di fondazione delle comboniane - mira a prendersi cura
degli alunni più svantaggiati e delle loro famiglie, aiutandoli a pagare la retta
scolastica e fornendo un kit alimentare.
LEGGI TUTTO IL PROGETTO
PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA/
IL PROGETTO LUCALA E PROGETTO IN SIRIA
Fin dall’inizio dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, madre Maria Domenica
Mantovani, cofondatrice, canonizzata nel maggio scorso a Roma, ha sostenuto e promosso iniziative a favore della donna, perché possa essere portatrice di vita nella famiglia e nella società.
A santa Maria Domenica affidiamo il progetto di Lucala in Angola, volto alla promozione della donna e alla “pastorale del bambino”. Inoltre, sempre in occasione della canonizzazione della beata Maria Domenica Mantovani e del centenario della nascita al Cielo del Fondatore, il beato Giuseppe Nascimbeni abbiamo
pensato di sostenere un progetto educativo segnalato da mons. Mario Zenari,
Nunzio apostolico in Siria. Un piccolo gesto di speranza per un Paese martoriato.
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LEGGI IL PROGETTO LUCALA

LEGGI IL PROGETTO IN SIRIA

GUARDA IL VIDEO

ISTITUTI MISSIONARI
POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA (DON CALABRIA)/ CIBO,
MEDICINE E MATERIALE SCOLASTICO PER I BAMBINI NELLE FILIPPINE
La Calabrian Children’s Foundation è una struttura residenziale che accoglie
oltre 300 bambini di strada tra i 7 e i 17 anni. Scopo dell’ente è offrire a questi
bambini ciò che la strada ha loro negato: un luogo familiare nel quale trovare
cibo, vestiti, istruzione, cure e affetto. Si tratta di bimbi spesso trascurati e manchevoli dei bisogni primari: malnutriti, sfruttati, costretti a mendicare, esposti
a gioco d’azzardo, prostituzione, droghe e spesso vittime di violenze o abusi.
Obiettivo del progetto è sostenere le spese per il mantenimento dei bambini
residenti: generi alimentari, medicine, rette scolastiche e materiale scolastico.
LEGGI TUTTO IL PROGETTO
ORSOLINE FMI/ UN FORNO PER IL PANE A LIMA
Le due comunità di Orsoline FMI nella periferia di Lima (Perù) sono inserite
nei quartieri popolari, in case tra le case della gente. Quotidianamente rispondono ai bisogni di tanti poveri che bussano alla porta per avere un pasto. La
pandemia ha messo in difficoltà le comunità che non riuscivano a rispondere
al moltiplicarsi delle richieste. Ecco il progetto: realizzare un forno a legna per
poter fare il pane, cuocere carne, patate.
Materiale e manodopera: tot. 3550 euro.
LEGGI QUI LA SCHEDA
DELL’INIZIATIVA
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ISTITUTI MISSIONARI
DON MAZZA: IL PROGETTO “BEIRA DA LINHA” (LINEA DEL TRENO)
Il Progetto Beira da Linha è un programma della Pia Società di don Nicola Mazza, in Brasile dal 1978. La comunità ha accettato una parrocchia nella periferia di
Joao Pessoa e, dopo 10 anni di esperienza, ha assunto l’iniziativa di un progetto
educativo che incarnasse il carisma mazziano e rappresentasse un intervento
sociale organico. Preparato da una ricerca sul territorio, coinvolgendo abitanti,
animatori della parrocchia, studenti e professori universitari, il progetto ha definito l’area geografica e alcune linee di azione iniziali, occupandosi delle famiglie che abitavano lungo la linea del treno, ai margini del fiume che sbocca nel
mare a pochi chilometri. Dal 1994 il progetto si occupa di cittadinanza, come
messaggio, contenuto e linea di azione, costituendo una rete con le istituzioni pubbliche, scuole, posto di salute, organizzazioni comunitarie di quartiere.
LEGGI TUTTO IL PROGETTO

GUARDA IL VIDEO

FIGLI DELLA CARITÀ- CANOSSIANI: SOSTEGNO ALLO YOUTH FORMATION
AND SOCIAL CENTER A MANILA E AL PROGETTO DI ADOZIONE
A DISTANZA
Il Centro Giovanile “Youth Formation and Social Center” sorge a Tondo, nella
parrocchia di San Pablo Apostol, nella zona del Porto di Manila tristemente
famosa per la presenza della discarica “Smoky Mountain”. Tondo è una delle
zone più povere delle Filippine. Nel territorio attorno alla parrocchia ci sono
oltre 15.000 studenti di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Per loro non sono presenti spazi verdi o luoghi di aggregazione dove poter giocare in modo sano.
La strada diventa per molti l’unico luogo d’incontro e gioco, con conseguenze immaginabili. I beneficiari del progetto sono circa 1.500 ragazzi e giovani
appartenenti alla fascia povera della popolazione. Il Centro offre opportunità didattiche e si propone anche come luogo di crescita umana e sociale.
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GUARDA IL VIDEO

ISTITUTI MISSIONARI
POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA (DON CALABRIA):
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZINE IN INDIA
Noi Povere Serve della Divina Provvidenza (Suore di D. Calabria) presenti in India, vogliamo parlarvi degli Hostels (Case Famiglia), nei quali ospitiamo bambine e ragazze molto povere, cristiane e anche di altre religioni, abbandonate
o con famiglie in grave difficoltà. Lo facciamo a Thana, un villaggio a circa 40
Km da Nagpur, a Fetri e a Bangalore. In India sia le donne che le bambine
sono ancora vittime di discriminazioni e violenze sia all’interno che all’esterno
della famiglia. Nella nostra semplicità e povertà cerchiamo di dare alle bambine povere migliori opportunità educative.
Sono solo dei piccoli semi!
LEGGI TUTTO IL PROGETTO
STIMMATINI/ CIBO BUONO IN TERRA BUONA IN TANZANIA
I Missionari Stimmatini sono presenti nella Valle del fiume Yovi in Tanzania dal
1989 e, con l’aiuto di ABCS e tanti benefattori, hanno avviato molte iniziative di
promozione umana e sociale, tra cui: un centro sanitario, un lebbrosario, dispensari nei villaggi, una centrale idroelettrica, una scuola primaria con 300 alunni e
una scuola secondaria con convitto con 700 alunni. Ai neonati presso il centro
sanitario e ai bambini e ragazzi nelle scuole viene assicurato un servizio di assistenza nutrizionale, perché possano crescere sani e forti.
Gli Stimmatini nella zona di Kibaoni, tra i villaggi di Kisanga e Msolwa, possiedono una vasta campagna con allevamento da cui ricavano in parte i prodotti
per le mense delle scuole. All’inizio del 2020 una terribile alluvione ha distrutto
tutto il raccolto della stagione e provocato vari danni, lasciando molte famiglie
sul lastrico.
LEGGI TUTTO IL PROGETTO
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ISTITUTI MISSIONARI
PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE: PROGETTO BIBBIA IN GUINEA BISSAU
Noi Piccole Figlie di San Giuseppe siamo in Guinea Bissau nella missione di
Blom dal 2007. Abbiamo diverse attività sociali e pastorali. La missione ha 7 centri, alcuni di loro hanno una cappellina, altri non ce l’hanno e perciò incontriamo
i cristiani e celebriamo l’Eucaristia sotto gli alberi. Le infrastrutture sono molto
povere, le strade sono piene di buche e diventano impraticabili nella stagione
di pioggia. A volte siamo costrette a camminare tanto per raggiungere certi
luoghi della missione. Ci troviamo con la carenza di materiale catechetico e di
Bibbie in lingua portoghese e criollo. Saremo molto grate se potessimo avere
qualche aiuto in questo senso per potere trasmettere il messaggio evangelico.
LEGGI TUTTO IL PROGETTO
SORELLE DELLA MISERICORDIA: IN ANGOLA IL TETTO DI DAMBA,
IL POZZO A SONGO
La misericordia è un dono di Dio accolto da don Carlo Steeb e da madre Vincenza M. Poloni, indicato da loro come scopo principale dell’Istituto e definisce l’identità carismatica: “Onorare nostro Signor Gesù Cristo come sorgente
e modello della vera carità, servendolo corporalmente e spiritualmente nella
persona dei poveri, siano ammalati, fanciulli, od altri che arrossiscono di manifestare la loro povertà pubblicamente”. I Fondatori l’hanno consegnato alle
sorelle che l’hanno reso visibile nelle più svariate forme della carità. Ancor
oggi conserva la sua freschezza e dinamicità, nell’ impegno di testimoniare,
annunciare, servire l’amore del Padre, in Cristo tra i fratelli.
GUARDA IL VIDEO
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LEGGI TUTTO IL PROGETTO

ISTITUTI MISSIONARI
COMBONIANI: L’OSPEDALE DI MAPUORD
A Mapuordit, a 75 Km circa da Rumbek (Sud Sudan), c’è un ospedale, a fianco
della missione avviata nel 1993 dal vescovo comboniano mons. Cesare Mazzolari, l’ospedale “Maria Immacolata”. Direttore e fondatore è stato il medico comboniano fratel Rosario Iannetti . «A una popolazione tra le più povere al mondo
reduce da una recente guerra civile sanguinosa che ha causato 400.000 vittime innocenti, profughi e sfollati diventa difficile pagare un contributo anche molto modesto per le cure erogate», scrive fratel Rosario. «La gente sta
facendo veramente fatica e la malnutrizione è in aumento.» I comboniani al
lavoro nell’ospedale rivolgono a tutti noi un appello all’aiuto che permetta loro
di continuare il prezioso servizio alla vita di mamme e bambini che vivono in
zone particolarmente povere. Un tuo gesto di solidarietà può salvare tante vite.
CLICCA QUI PER INFO

GUARDA IL VIDEO

SITO DI FONDAZIONE NIGRIZIA

SORELLE DELLA SACRA FAMIGLIA:
PICCOLI PRESTITI – COOPERATIVA MAMME NELLE FILIPPINE
Questo progetto consiste nel dare - a Manila, nelle Filippine - un piccolo capitale a mamme e papà per iniziare delle piccole attività: negozietti fuori
casa, vendite di frutta lungo la strada, macchina da cucire per chi ha fatto il
corso di cucito. È un progetto molto importante perché la persona impara
a rendersi autonoma e provvedere ai bisogni della famiglia, integrando il
reddito familiare con gli introiti di una piccola attività. In questo anno è stata
grande la soddisfazione delle mamme che hanno iniziato questo progetto.
Costo totale del progetto: 1.000,00 euro
Le donazioni attraverso l’IBAN IT79E0200811708000008215126 intestato a
Istituto Sorelle della Sacra Famiglia.
Per info sul progetto: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia Via Fontana di
Sopra, 2, 37129 Verona Tel 045/8003718
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ASSOCIAZIONI MISSIONARIE
ASSOCIAZIONE GAUDIUM: SOSTEGNO A DISTANZA
DEI BAMBINI DELLE FAVELAS IN BRASILE
Con il sostegno a distanza l’Associazione Gaudium Onlus si prende cura
dell’infanzia bisognosa. Operiamo tramite l’Associazione Sentiero, ente caritativo brasiliano, che gestisce 3 scuole nel nordest, frequentate da circa 650
bimbi provenienti dalle favelas. Con questo progetto ricevono istruzione, alimentazione, cure mediche, crescita armonica di tutto il proprio essere, la scoperta di un Dio che ci è Padre. Per mezzo dei bambini l’Associazione Sentiero
raggiunge anche le loro famiglie, aiutandole. I nostri missionari di Sentiero,
ormai da 30 anni servono questi fratelli meno fortunati con la stessa dedizione e amore degli inizi, vedendo in loro il volto di Cristo. Con 35 € al mese si
contribuisce al sostegno a distanza di un bimbo.

LEGGI TUTTO IL PROGETTO

GUARDA IL VIDEO
RETE GUINEA BISSAU: PROGETTO “SCUOLA CAFAL”
Un futuro per r-esistere. A distanza di più di 15 anni gli ex-volontari rientrati,
in collaborazione con le famiglie del villaggio di Cafal e con la partecipazione
dell’associazione Rete Guinea Bissau Onlus, rilanciano il Progetto Scuola. Tale
progetto, attraverso corsi in loco e in città con l’intervento di docenti ministeriali
e con l’utilizzo di materiale didattico adeguato, provvede alla formazione permanente degli insegnanti di Cafal e delle scuole limitrofe. Inoltre il progetto vuole
garantire un pasto giornaliero ed una divisa per i 160 bambini dai 7 ai 14 anni che
frequentano la scuola. Le famiglie dei bambini stessi contribuiscono al mantenimento della scuola con una somma di denaro corrispondente al salario di due
giornate lavorative, perché vogliono partecipare sempre di più al mantenimento
di quello che considerano un bene comune.
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LEGGI TUTTO IL PROGETTO

GIOVANI IMPEGNO MISSIONARIO

GUARDA IL VIDEO

LE ATTIVITÀ 2021/2022

Anche quest’anno la famiglia comboniana propone per i giovani un cammino
di formazione missionaria che racconta il carisma comboniano, la spiritualità
missionaria e l’apertura alla mondialità mediante l’approfondimento di alcune
tematiche sociali. Quest’anno la tematica è: “Scegli dunque la vita”.
Gli incontri si terranno la domenica presso la casa madre dei Comboniani di
vicolo pozzo, 1 a Verona.
PER INFORMAZIONI:
FEDERICO 3478831626
P. ELISEO 3421964899
gimverona@gmail.com

NUOVI STILI DI VITA
La Commissione Nuovi stili di vita è una commissione della Pastorale Sociale, Giustizia Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi
di Verona. Lavora da anni ad una riflessione sugli stili di vita e
sulla necessità di “cambiare rotta” in vista di una maggiore sostenibilità ambientale e di una auspicata giustizia sociale. Le attività
proposte si ispirano a quattro pilastri: nuovo rapporto con le cose;
nuovo rapporto con le persone; nuovo rapporto con la natura;
nuovo rapporto con la mondialità. I membri della Commissione
sono disponibili ad organizzare incontri e laboratori nelle parrocchie o nelle Unità Pastorali.

SCARICA
IL VOLANTINO

LUCI NEL MONDO
Luci nel Mondo è una attività
di produzioni video e multimediali legata la mondo missionario.
SEGUI LE PRODUZIONI SU:
www.lucinelmondo.it

PER CONTATTARCI SCRIVI A nuovistilivita.vr@gmail.com
OPPURE CHIAMA IL CMD: 045/8033519
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FESTIVAL DI CINEMA AFRICANO
41° FESTIVAL
DI CINEMA AFRICANO:
VERONA,
7 NOV - 10 DIC 2022
Dopo aver compiuto i suoi 40 anni, il Festival di Cinema Africano di Verona si rinnova!
Dal 2023 il Festival espanderà i propri orizzonti
proponendo al suo pubblico un nuovo format con
l’introduzione di tre kermesse distribuite nell’arco
dell’anno:
In marzo con la Sezione Viaggiatori&Migranti
nell’ambito della settimana contro le discriminazioni razziali
In giugno, con l’Africa Short Festival, il festival
dei cortometraggi
A novembre, con il Festival Educational dedicato
alle scuole
IL 2022 È UN ANNO DI TRANSIZIONE durante il
quale abbiamo scelto di “aggiornare” il nostro naming e il nostro logo in chiave partecipativa con un
concorso di idee, valutate da una Giuria Tecnica di
prestigio, aperto alle scuole d’arte e di grafica, e ad
artisti e professionisti del settore.
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Il Bando lanciato il 1° settembre, si concluderà il 31
ottobre.
MA COSA SUCCEDE A NOVEMBRE 2022?
Come di consueto dal 7 al 12 novembre si terrà a
Verona il Festival Educational con i film in concorso
dello Spazio Scuole del Festival e dal 14 novembre
al 10 dicembre con il Festival in Tour saremo nelle
sale e nelle scuole in 25 località della provincia.
Per conoscere tutte le belle novità sul futuro della
manifestazione VI ASPETTIAMO SABATO 12 NOVEMBRE 2022 al Cinema Teatro Santa Teresa per la
SERATA EVENTO durante la quale scopriremo assieme il vincitore del Bando per il nuovo logo e vedremo il film vincitore del Premio New Generation
dello Spazio Scuole.
Durante l’arco dell’anno, siamo disponibili a
collaborare con gruppi, parrocchie, cineforum,
associazioni per percorsi educativi attraverso il
cinema delle Afriche.
www.cinemafricano.it
Festival del Cinema Africano di Verona

FESTA DEI POPOLI

DOMENICA 21 MAGGIO 2023
VILLA BURI
Siamo giunti alla 32° edizione di una festa che, dopo il Covid, è tornata
l’anno scorso in presenza e che vuole sempre più rinnovarsi nei contenuti e nella forma di rappresentarli. Grande è lo sforzo messo in campo,
perché grande è la sfida dell’integrazione in una società dove nessuno deve sentirsi straniero.
Comitato organizzatore: Centro Pastorale Immigrati (capofila), Centro Missionario Diocesano, Centro Pastorale Adolescenti e Giovani, Caritas, Cestim, Movimento dei Focolari, Comboniani, Associazione Villa Buri
ONLUS e rappresentanti degli immigrati. Oltre alla Festa dei Popoli a Villa Buri ci saranno anche altre Feste
dei popoli in altre zone della Diocesi e a tempo debito si darà comunicazione. E’ importante ricordare che
questo appuntamento può diventare l’occasione per Parrocchie e gruppi sia di adulti che di giovani per
un cammino di riflessione sul tema delle migrazioni, sulla mondialità e sull’accoglienza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
segreteria.migrantes@diocesivr.it / Tel: 045 8004247 (solo al mattino)

27

COME SOSTENERE
I NOSTRI MISSIONARI

ASSOCIAZIONE MISSIO
VERONA ONLUS

È possibile sostenere i missionari e le
missioni diocesane tramite:

PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
UMANA DEI MISSIONARI VERONESI

1.

Lo scopo dell’Associazione è quello di curare la raccolta dei contributi offerti da singole persone o da
organizzazioni, enti privati e pubblici per sostenere
i missionari e le missionarie veronesi nel mondo.

OFFERTE. Le offerte possono essere libere o finalizzate a determinate
missioni e si possono effettuare:
Presso la sede del Centro Missionario
Diocesano - Via Duomo, 18/a - 37121
Verona - tel. 045 8033519
In posta - Conto Corrente Postale n.
3451372 intestato a “Diocesi di Verona - Centro Missionario Diocesano”
In banca - Conto Corrente presso
“Banca Popolare di Verona”
Codice IBAN:
IT 04 W 05034 11750 000000130000
intestato a “Diocesi di Verona Centro Missionario”.

2. INTENZIONI SS. MESSE che verranno
celebrate dai nostri missionari.
3. ABBONAMENTO A VERONA FEDELE
4. BORSE DI STUDIO PER SEMINARISTI
5. LASCITI TESTAMENTARI

PER CONTRIBUTI:
ASSOCIAZIONE MISSIO VERONA ONLUS
Via Duomo, 18/A
Unicredit Banca - Agenzia Verona Garibaldi
IBAN IT 07 Y 0200811770 000103182612
Causale: offerta per progetto sociale
(indicare progetto)
PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE:
ASSOCIAZIONE MISSIO VERONA ONLUS
Codice Fiscale n. 93250630238

GUARDA
IL VIDEO
SUL 5X1000

