Eccomi, manda me
TESSITORI DI FRATErNITà

Anno pastorale 2020/2021 LA DIOCESI DI VERONA IN MISSIONE

Leggi qui
la Versione
multimediale

Presentazione
Care amiche e cari amici,
iniziamo un nuovo anno pastorale e ci lasciamo
guidare dalle parole di Papa Francesco per comprendere lo slogan dell’ottobre missionario “Eccomi
manda me. Tessitori di fraternità”. Scrive il Papa nel
suo messaggio: “In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da
Covid 19, questo cammino missionario di tutta la
Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia:
«Eccomi, manda me» (Is 6,8).
E ancora: «Obbligati alla distanza fisica, siamo
invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria
con Dio.(…) Questa condizione dovrebbe renderci
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più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri». Di fronte a questa situazione siamo tutti chiamati alla fraternità evangelica perché da questa
triste e dolorosa situazione esca una comunità ecclesiale più forte e una società più solidale. In questa prospettiva, a fronte delle sofferenze causate dal
coronavirus di tante sorelle e fratelli di cui i nostri
missionari sono testimoni abbiamo pensato di attivare un FONDO PER AIUTARE LE MISSIONI NELLA
EMERGENZA COVID. Chi desidera fare delle donazioni può usare i soliti canali del CMD per la raccolta
di offerte indicando nella causale questa finalità.
Don Giuseppe, don Dario
e tutti i collaboratori e amici del CMD

PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL CMD PER L’ANNO 2020/2021
Causa Covid alcuni appuntamenti per il prossimo anno pastorale non sono ancora confermati. In
ogni caso, ecco i principali appuntamenti.
Appuntamento

Data

Ora

Luogo

Serate di apertura
ottobre missionario

Giovedì 1 ottobre 2020

20:30

Cinema Teatro Stimmate
(Verona)

Veglia Missionaria
e dell’Invio

Venerdì 16 ottobre 2020

20:30

Cattedrale (Verona)

94ª Giornata Missionaria
Mondiale

Domenica 18 ottobre 2020

varie

Celebrazioni
nelle parrocchie

39 ½ Festival di Mezzo
Cinema Africano

Venerdì 6 – Domenica
15 novembre 2020

21:00

Cinema S. Teresa (VR)
e online

Giornata di Spiritualità
Missionaria

Domenica 31 gennaio 2021

15:00

Sezano (VR) –
Padri Stimmatini

Corso “In viaggio per…”

Da definire

Giornata
dei Martiri Missionari

Mercoledì 24 marzo 2021

varie

Celebrazioni
nelle parrocchie

Festa dei Popoli

Domenica 23 maggio 2021

10:00

Villa Buri
(S. Michele Extra – VR)

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

www.cmdverona.it
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ECCOMI MANDA ME. TESSITORI DI FRATERNITÀ
Il tema di quest’anno
Il tema dell’ottobre missionario «Eccomi, manda me. Tessitori di fraternità» ci riporta a Isaia 6,8
quando il profeta risponde con inconscienza e coraggio alla voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». «Eccomi, manda me» è
la risposta alla chiamata del Signore che molti nella
storia hanno vissuto con dedizione e trepidazione,
affidandosi alla grazia. Il tema di quest’anno riporta ognuno di noi alla propria vocazione, in primis a
quella battesimale, facendo così un legame con il
mese missionario dello scorso anno «Battezzati e
inviati». Qual è lo specifico della vita cristiana? Vivere la dimensione del regno che Gesù ha annunciato
nel suo passaggio sulla terra. Ecco allora la seconda
parte del tema: «Tessitori di fraternità». Papa Francesco, consegnandoci questa frase, ci ha dato una
missione: nella quotidianità della vita, tessitori e tessitrici di relazioni nuove, sincere e leali, senza secondi fini, nel lavoro, nel tempo libero, nella comunità
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cristiana, ovunque.
L’ottobre missionario ci aiuta a guardare il mondo, lo scambio tra le chiese e le migrazioni come
fenomeno globale. I missionari, in questo senso,
ci aiutano, portandoci uno sguardo universale sul
mondo.
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;
- nell’approfondimento della riflessione sulle Unità Pastorali;
- nell’accompagnamento personale per servizio
missionario;
- con interventi su invito nelle scuole.

UNA PROPOSTA PER I GIOVANI
Nel 2019 è iniziato un percorso per favorire l’esperienza in missione di giovani che sentono la chiamata a questo servizio come parte del loro cammino cristiano. Tutto è partito con molta semplicità e senza
sapere bene dove si voleva andare ma piano piano il cammino è andato facendosi più luminoso… fino al
Covid che ci ha imposto un arresto. Ma adesso siamo pronti a rilanciare questa esperienza.
L’obiettivo è riuscire a stimolare il desiderio della missione e, concretamente, trovare esperienze
missionarie adatte ai giovani. 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. Certamente il momento attuale sta opponendo degli ostacoli ma siamo pronti a rilanciare: la
missione attende.
Se sei interessato, contatta Damiano Conati al 3479660936.
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I “MARTEDÌ DEL MONDO”
La consolidata esperienza degli incontri chiamati i “Martedì del mondo” quest’anno sarà rivista nelle
sua modalità a motivo del Covid 19. I promotori che sono Fondazione Nigrizia, Centro Missionario Diocesano, Combonifem, Cestim proporranno la possibilità di essere presenti in sala (previa prenotazione) o di
seguire la serata online. Come di consueto ogni mese ci saranno informazioni sulla situazione mondiale e
degli approfondimenti di attualità culturale, politica e religiosa con la presenza (fisica o in collegamento)
di ospiti significativi.

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. Da anni infatti la Chiesa di Verona ha voluto che
questo cammino avesse anche una dimensione missionaria ad gentes, sia nella preghiera che nella carità.
Il Centro Missionario in quaresima organizza: la preghiera in famiglia su Telepace; 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.
6

missioni diocesane

Pinar Del Rio

CUBA – Diocesi di Pinar del Rio
Parrocchie di Pinar del Rio, Cabañas e
Candelaria
I NOSTRI MISSIONARI
I missionari veronesi attualmente presenti nella
diocesi di Pinar del Rio sono: don Gioacchino Gaiga
nella parrocchia “Nuestra Señora de los Remedios”
in Pinar del Rio, don Gianfranco Falconi nella parrocchia “Nuestra Señora de Guadalupe” in Cabañas
e don Dario Ferro nelle parrocchie di “Nuestra Señora de la Candelaria” in Candelaria e di “Santa Cruz
de los Pinos” in Santa Cruz.

I PROGETTI
Formazione pastorale
In linea con gli orientamenti della chiesa cubana, il maggiore impegno dei nostri missionari è nella formazione di ministri/animatori pastorali nelle
varie comunità sparse sul territorio. I costi maggiori
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 pure situazioni di povertà e di malattie.
Queste sollecitano ad intervenire con aiuti che permettono di alleviare, almeno in parte, le condizioni
di maggior bisogno. 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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missioni diocesane
Guinea Bissau – Diocesi di Bafatà
Parrocchia di S. Daniele Comboni
I NOSTRI MISSIONARI
L’équipe missionaria veronese di Bafatà è composta da don Lucio Brentegani e don Andrea Mattuzzi.
I PROGETTI
Nuova Chiesa
I lavori proseguono. Questa fase richiede uno
sforzo e una solidarietà straordinaria, sia della nostra comunità, che dei nostri benefattori. A copertura dei costi mancano € 70.000
Formazione di operatori pastorali
La comunità cristiana è impegnata nella catechesi, nella formazione di catechisti e animatori, con particolare attenzione alle celebrazioni e ai
gruppi di adolescenti e giovani. Per sostenere tali
percorsi formativi, alla nostra solidarietà si chiede
€ 2.000
Scuola serale di alfabetizzazione per adulti
La Scuola Primaria, dalla 1a alla 6a classe, è l’unica esistente in tutta Bafatá. Tutte le sere, dalle ore
19 alle ore 22, sei insegnanti danno lezioni regolari
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Bafatà

ad un gruppo di circa 40 alunni, tra giovani e adulti.
Per dare continuità al progetto, alla nostra solidarietà si chiede € 2.000
Sostegno ai missionari
Non meno importante del finanziamento delle attività della missione è il sostegno ai missionari.
Per il sostegno mensile di ogni missionario, alla
nostra solidarietà vengono chiesti € 230
Complessivamente la missione veronese in Guinea
Bissau chiede alla nostra solidarietà € 79.520

missioni diocesane
Nacala

Mozambico – Diocesi di Nacala
Parrocchia di Namahaca
I NOSTRI MISSIONARI
L’équipe missionaria di Namahaca è in fase di
cambiamento. Attualmente ne fanno parte: don
Manuele Modena, don Francesco Castagna e don
Fabio Gastaldelli. Dopo 10 anni di presenza, l’Istituto
Piccole Sorelle della Sacra Famiglia lascia il Mozambico e verrà sostituito dalle suore della Congregazione dello Spirito Santo.
I PROGETTI
Restauro di un vecchio stabile nella missione per
adibirlo a refettorio € 5.000
Tinteggiatura del centro parrocchiale
Il costo per i soli materiali è di circa € 2.000
Emergenza alimentare
Sostenere le famiglie più bisognose colpite dalla siccità e dal Covid. La spesa preventivata è di €
3.000

nello studio per i ragazzi e le ragazze
della nostra Missione. La spesa preventivata è di € 5.000
Sostegno ai missionari
Per il sostegno annuale dei nostri missionari e
delle suore: € 15.000
Complessivamente la missione veronese di Namahaca chiede alla nostra solidarietà € 30.000
Emergenza profughi
Nelle nostre missioni in Mozambico sono arrivati
migliaia di profughi dalla provincia di Cabo Delgado, colpita dalla violenza della guerriglia jihadista. I
nostri missionari chiedono l’aiuto della preghiera e
la costituzione di un fondo tramite donazioni libere
per far fronte a tale necessità.

Borse di studio
Continuano i progetti di accompagnamento
9

missioni diocesane
Cavá/Memba

Mozambico – Diocesi di Nacala
Parrocchia di Cavá/Memba

la produzione.

I NOSTRI MISSIONARI
L’équipe missionaria è composta da: don Silvano Daldosso (prete fidei donum veronese), Elena
Gaboardi (laica fidei donum di Lodi), Gloria Agazzi (laica fidei donum di Bergamo) e Nelinho Agostinho (seminarista della diocesi di Nacala). L’équipe si occupa di attività pastorale, formazione di
ministeri laicali e realizzazione di progetti sociali e
di promozione umana.

Progetto agricolo di autosostegno
Il progetto mira al sostentamento della missione attraverso coltivazioni e l’allevamento di capre.
e maiali.

I PROGETTI
Attività di formazione e evangelizzazione
Formazione di operatori pastorali nei due centri
della parrocchia dove vengono ospitati i leader comunitari.
Attività sociali/Educazione
A Memba è attivo uno studentato della parrocchia che ospita 28 studenti.
Attività sociali/Microcredito
Il progetto di microcredito e banca delle sementi è rivolto agli agricoltori locali per migliorare
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Sostegno ai missionari
Non sono pervenute indicazioni specifiche.
Emergenza profughi
Nelle nostre missioni in Mozambico sono arrivati migliaia di profughi dalla provincia di Cabo Delgado, colpita dalla violenza della guerriglia jihadista. I
nostri missionari chiedono l’aiuto della preghiera e
la costituzione di un fondo tramite donazioni libere
per far fronte a tale necessità.

Chiang mai

missioni diocesane
Thailandia - Diocesi di Chiang Mai
Parrocchia di Namahaca
Missione delle Diocesi del Triveneto
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:
tre dalla Diocesi di Padova, uno dalla Diocesi di Belluno e uno dalla Diocesi di Vicenza. I missionari fidei donum del Triveneto svolgono il loro servizio di
evangelizzazione e di promozione umana in due distinte località, Chae-Hom e Lamphun, appartenenti alla Diocesi di Chang Mai, situata nella regione
settentrionale della Thailandia. La missione è particolarmente impegnata nel sostenere i giovani (ragazze e ragazzi) provenienti dalle aree montuose,
disagiati sul piano dei servizi primari come la scuola
e la salute, e soggetti alla discriminazione per la loro
diversità culturale e religiosa rispetto alla maggioranza che abita i centri urbani, facilitando economi-

THAILANDIA

camente il loro accesso alla formazione superiore e universitaria.
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
Una nuova prospettiva di cooperazione
Il Covid 19 ha lasciato un segno durissimo nel
nuovo cammino di cooperazione che si stava de-

lineando tra il CMD di Verona e la
parrocchia di SS. Trindade: p. Braulio,
il parroco, il 18 maggio scorso è deceduto. È stato nominato un nuovo parroco p. Carlimar Holanda che ha preso contatti fin da subito
con il Centro Missionario Diocesano di Verona per
garantirsi la possibilità di continuare il legame tra
la chiesa di Verona e di São Luis. L’obiettivo primo
è recuperare il Centro di Formazione e Spiritualità
‘Cantan’ costruito dall’equipe missionaria di Verona
nel 2007. La costruzione è ampia e così la parrocchia sta elaborando un progetto globale di nuovo
utilizzo. Il CMD ritiene importante continuare i rapporti di scambio con la parrocchia SS. Trindade iniziati con i fidei donum Veronesi nel 2006, proseguiti con p. Braulio, favorendo l’incontro e lo scambio
tra parrocchie e gruppi ecclesiali. Sono già state attivate collaborazioni quali la partecipazione a corsi
di formazione e visite di gruppi giovanili. Sono da
perfezionare scambi di esperienze tra realtà affini
come parrocchie, giovani, seminario, centri di pastorale.
Alla solidarietà dei veronesi si chiede di contribuire
alla quota prevista dal CMD: € 5.000
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fidei donum
Brasile/Don Felice Tenero

Brasile/Don Alberto Reani

Dopo anni nell’equipe formativa al CUM, è tornato in Brasile. Lavora come parroco nella diocesi
di Floresta.

Lavora nella diocesi di Floresta nelle comunità
indigene. Aiuta in diocesi il vescovo, l’italiano dom
Gabriele Marchesi, nella pastorale liturgica.

Brasile/Don Giuseppe Sometti

Brasile/
Sandro Gallazzi e Annamaria Rizzante

È in Brasile dal 1973. È fondatore di case e di attività che si occupano di disabilità e marginalità. Ha
fondato l’Anspaz (Associazione nazionale brasiliana
Nostra Signora della Pace).

Sono in Brasile da 30 anni. Hanno lavorato per
molti anni ad Amapà in Amazzonia con gli indigeni
e da sempre sono animatori biblici.
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fidei donum
Uruguay/Don Zeno Carazzolo

Ecuador/Mariella Anselmi

Lavora nella diocesi di Salto come parroco.
Medico, specilizzata in malattie tropicali, dal 1979
Da qualche anno don Zeno è ritornato in Uruguay (ovvero da 41 anni) lavora nella foresta amazzonica
dove aveva già lavorato come fidei donum negli nella regione di Esmeraldas tra gli indigeni svilupanni ’90.
pando e promuovendo programmi sanitari di base.

Argentina/Don Eros Zardini,
don Giovanni Bendinelli, don Paolo Bacilieri
Lavorano come parroci in parrocchie nella diocesi di
Quilmes, grande periferia di Buenos Aires. Don Giovanni e
don Paolo sono in Argentina da molti anni. Don Giovanni
ha lavorato anche in Uruguay sviluppando percorsi biblici
per diverse pastorali. Don Paolo è sempre stato molto attivo
nell’ambito della promozione sociale. Don Eros in Argentina
ha sostituito il fratello don Roberto, nel frattempo deceduto.
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fidei donum
Ciad/ Don Achille Bocci

Papua Nuova Guinea/Don Michele Morando

Lavora nella missione di Djodo Gassa nella diocesi di Pala in convenzione con i padri saveriani.

Lavora come parroco nella parrocchia di Keravat nella diocesi di Rabaul.

Kenya/Maurizio Passarini

India/Federico Aldrighetti

Appartiene al movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich ed è inserito in un focolare in
Kenya.

Appartiene al movimento dei Focolari fondato
da Chiara Lubich ed è inserito in un focolare in India.
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fidei donum
Romania/Giuseppe Corazza e Daniela Pizzoli

RD Congo/Chiara Castellani

Appartengono al movimento ecclesiale carmelitano, vivono da 12 anni a Bucarest accogliendo
bambini e ragazzi in difficoltà.

Da 20 anni è medico in Africa nella regione dei
Grandi Laghi, che è diventata la sua casa e la sua
vita.

Uganda/Ilaria Tinelli e Federica Rettondini

Brasile/Gabriele Lonardi

Missionarie laiche, lavorano nel progetto Holy
Name of Jesus nel sud dell’Uganda con altri volontari e frati della provincia francescana dell’Est Africa.

Lavora da 30 anni come medico in Amazzonia
nella zona di Labria.
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un altro servizio missionario
India/Don Gabriele Pesce

Ecuador/Don Federico Boni

Don Gabriele Pesce è segretario di nunziatura
a Nuova Delhi.

Don Federico Boni è segretario di nunziatura a
Quito.

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 religiose
Diocesani

Africa

7

America
del Nord
America
del Sud

11

religiosi

laici

totali

48

22

9

86

1

3

28

29

4
14

82

Asia

1

12

12

1

26

Europa

4

69

39

4

116

105

28

317

Oceania

1

2

totali

24

160

continente

3

Nazioni (numero missionari)
23 Nazioni:

Africa
86

America
del Nord
4
America
del Sud
82
Asia
25
Europa
116
Oceania
3
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Angola (8), Benin (1), Burundi (1), Camerun (1), Ciad (1), Costa d’Avorio (2),
Egitto (5), Eritrea (2), Etiopia (3), Guinea Bissau (3), Kenya (10), La Réunion
(1), Madagascar (2), Malawi (3), Mozambico (12), Rep. Centrafricana (3), Rep.
Democratica del Congo (6), Sudafrica (3), Sudan (3), Tanzania (5), Togo (2),
Uganda (8), Zimbabwe (1).
2 Nazioni:
Canada (1), Stati Uniti d’America (3).
13 Nazioni:
Antille Olandesi (1), Argentina (15), Brasile (34), Cile (3), Colombia (2), Costa
Rica (1), Cuba (4), Ecuador (7), Messico (1), Paraguay (2), Perù (5), Uruguay (4),
Venezuela (3).
11 Nazioni:
Emirati Arabi (1), Filippine (9), Giappone (3), Giordania (1), India (2), Indonesia
(1), Israele (3), Siria (1), Taiwan (2), Thailandia (1), Turchia (1).
9 Nazioni:
Albania (3), Bosnia (1), Francia (2), Georgia (4), Germania (5), Inghilterra (6),
Italia (88), Romania (6), Spagna (1).
2 Paesi:
Australia (2), Papua Nuova Guinea (1).

Verona, 6-15 novembre
Cinema Santa Teresa e online

PERCHÉ 39½?

Quest’anno dovevamo festeggiare il 40° Festival di Cinema Africano, ma la pandemia Covid 19 ci
impedisce di viverla nel 2020. L’appuntamento è rimandato a novembre del 2021 per offrire un festival
all’altezza delle aspettative.

MA IL FESTIVAL NON PUÒ FERMARSI!

Nonostante le limitazioni e i condizionamenti
che la situazione impone saremo presenti dal 6 al
15 novembre online con la Top Ten Africa Short affiancata da approfondimenti e interventi dei registi
e dal vivo al Cinema Santa Teresa con la sezione
in concorso Viaggiatori&Migranti. Tre giurie valuteranno i film selezionati e designeranno i vincitori
enunciandoli nella serata di cerimonia delle premiazioni domenica 15 novembre.

GLI OBIETTIVI
-

promuovere le espressioni culturali e artistiche

-

-

dell’Africa di oggi per scoprirne la ricchezza, la
molteplicità e la raffinatezza, lontana dalle immagini univoche di povertà e miseria proposte
dai mezzi di comunicazione;
gettare i semi per lo sviluppo di una mentalità
critica e aperta, disposta al dialogo e alla comprensione dell’altro, lontana da stereotipi e pregiudizi;
usare il potere narrativo e immaginifico del cinema per fare animazione missionaria sul territorio.

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
19

FESTA DEI POPOLI
Domenica 23 maggio 2021
Siamo alla trentesima edizione della Festa: la
città di Verona può quindi andare fiera di questo
avvenimento che è stato portato avanti con passione per tutti questi anni. È un appuntamento
che nel tempo è cresciuto con una partecipazione
grande di persone che portano alla ribalta la multiculturalità della nostra città.
Tre sono gli obiettivi principali che si vuole realizzare: 1. creare reciproca conoscenza tra “vecchi”
e “nuovi” cittadini; 2. costruire una rete di conoscenze e scambio tra associazioni, gruppi di immigrati e di volontariato; 3. realizzare un evento cittadino significativo che aiuti a far crescere la cultura
dell’incontro e del dialogo. La festa è organizzata da un Comitato con capofila il Centro Pastorale Immigrati. Altre Feste dei popoli in altre zone
della Diocesi portano avanti gli stessi obiettivi. Le
Feste dei Popoli possono diventare l’occasione per
parrocchie e gruppi per un cammino di riflessione sul tema delle migrazioni, della mondialità e
dell’accoglienza.
Per maggiori informazioni:
segreteria.migrantes@diocesivr.it oppure
tel 045 8004247 (solo al mattino)
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LUCI NEL MONDO
Luci nel mondo è una attività di produzione video legata al mondo missionario. Da anni
cura i video per la Giornata Missionaria Mondiale e varie altre iniziative video e multimediali di
congregazioni e istituti missionari. Segui le produzioni su www.lucinelmondo.it

GIOVANI IMPEGNO MISSIONARIO
Le attività 2020/2021
Riprende a Verona il GIM, Giovani Impegno Missionario, percorso di
animazione missionaria della famiglia comboniana. Si rivolge a giovani
con più di 18 anni animati da domande quali: hai voglia di conoscere il
mondo con un sguardo diverso?, di condividere il dono della fede e confrontarti, alla ricerca di un progetto di vita? Gli incontri (vedi le date sul
volantino) si svolgeranno una volta al mese di domenica e si concluderanno con la Santa Messa.
Per informazioni:
sr Lilia 3494996042 - P. Alessio 3488125489

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 a 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 il mondo.
I membri della Commissione sono disponibili ad organizzare incontri e laboratori nelle parrocchie o
nelle Unità Pastorali.
Per contattarci
scrivi a nuovistilivita.vr@gmail.com oppure chiama al CMD: 045/8033519
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COME SOSTENERE I NOSTRI MISSIONARI
Oltre alla contribuzione tramite l’associazione
Missio Verona Onlus (vedi ultima pagina), è possibile
sostenere i missionari e le missioni diocesane tramite:
1. OFFERTE libere o finalizzate a determinate
missioni. Possono essere effettuate:
presso la sede del Centro Missionario Diocesano Via Duomo, 18/a - 37121 Verona - tel. 045 8033519;
in posta - Conto Corrente Postale n. 13451372
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. Offerte per celebrazione di SS. Messe, secondo le intenzioni dell’offerente, celebrate dai nostri missionari. Un aiuto impor-
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tante per i nostri missionari che spesso, nei luoghi
dove si trovano, celebrano senza applicare nessuna
offerta per il loro sostentamento.
3. ABBONAMENTO A VERONA FEDELE, un legame utile tra missionario e diocesi. La quota varia
per le diverse aree del mondo.
4. BORSE DI STUDIO PER SEMINARISTI. L’obiettivo della cooperazione tra le Chiese è favorire la crescita delle Chiese locali. Per questo è fondamentale
sostenere la formazione di seminaristi, offrendo una
Borsa di studio attraverso la Pontificia Opera di San
Pietro Apostolo. Mantenimento completo di un seminarista per cinque anni: € 2.600.
5. LASCITI TESTAMENTARI. Per destinare lasciti
testamentari a favore dell’attività dei missionari veronesi e delle missioni diocesane prendere contatti
con il direttore del Centro Missionario Diocesano.

GEMELLAGGIO TRA COMUNITÀ

Oltre a sostenere i progetti dei nostri missionari, presentati in questo
fascicolo, è opportuno anche pensare a forme di impegno più duraturo e
stabile, come qualche parrocchia della nostra Diocesi sta già facendo: un
gemellaggio tra parrocchie o Unità Pastorali della Chiesa di San Zeno con
una parrocchia dove operano i nostri missionari Fidei Donum.
Quali sarebbero i vantaggi di questa opzione? Sicuramente molti…
•
•
•
•
•

Una durata nel tempo. Tale impegno potrebbe essere assunto per un
periodo di 3 anni rinnovabili;
una stabilità e una certa sicurezza di fondi su cui contare da parte della missione per un tempo determinato;
uno scambio tra comunità che arrivi anche a viste reciproche. Dalla
missione visitare Verona e da qui andare in missione;
un impegno delle comunità cristiane di Verona a non dare solo un’elemosina ma a farsi carico di progetti che permettano evangelizzazione
e sviluppo sociale a comunità cristiane meno favorite delle nostre;
una conoscenza più approfondita dei reciproci contesti ecclesiali, sociali e culturali, necessaria per il rinnovamento della pastorale e per
una nuova consapevolezza sugli stili di vita e sull’accoglienza dei fratelli e delle sorelle immigrate.

Già alcune parrocchie della nostra Diocesi hanno attivato questi gemellaggi ma altre potrebbero aggiungersi. Il CMD rimane disponibile per
attivare altre esperienze di scambio.

Associazione Missio Verona onlus
Per sostenere le attività di promozione umana dei missionari veronesi
Lo scopo primario dell’Associazione è quello di
curare la raccolta dei contributi offerti da singole
persone o da organizzazioni ed enti privati e pubblici, e gestirne la distribuzione secondo precisi criteri
contabili di trasparenza;
È opportuno ricordare che tali contributi (fino a
€ 2.065), erogati tramite bonifico bancario, assegno
circolare o bancario, intestati a Missio Verona Onlus,
sono detraibili dai redditi soggetti a tassazione;
Inoltre, per il contribuente, vi è la possibilità di
destinare a Missio Verona Onlus la quota del 5 per
mille della propria denuncia dei redditi.

Per la destinazione del 5 per mille
ASSOCIAZIONE MISSIO VERONA ONLUS
Codice Fiscale n. 93250630238

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 informazioni e contatti
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Via Duomo 18/a - 37121 Verona
Tel. 045/8033519 - Fax 045/8031171
cmdverona@cmdverona.it • www.cmdverona.it

