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Partire è anzitutto uscire da sè. 

Rompere quella crosta di egoismo  

che tenta di imprigionarci nel nostro io. 

Partire è smetterla di girare intorno a noi,  

come se fossimo il centro del mondo e della vita. 

Partire è non lasciarci chiudere  

negli angusti problemi del piccolo mondo a cui apparteniamo. 

Qualunque sia l’importanza di questo nostro mondo,  

l’umanità è più grande ed è essa che dobbiamo servire. 

Partire non è divorare chilometri, attraversare mari,  

volare a velocità supersoniche. 

Partire è anzitutto aprirci agli altri, scoprirli, farci loro incontro. 

Aprirci alle idee, comprese quelle contrarie alle nostre,  

significa avere il fiato di un buon camminatore. 

Felice chi comprende e vive questo pensiero:  

“Se non sei d’accordo con me, tu mi fai più ricco”. 

Avere vicino a sè una persona che sa dire solo “amen”,  

che è sempre d’accordo, già prima che glielo chieda e 

incondizionatamente, non è avere un compagno, ma un’ombra. 

E’ possibile viaggiare da soli.  

Ma un buon camminatore sa che il grande viaggio  

è quello della vita ed esso esige dei compagni. 

Beato chi si sente eternamente in viaggio  

e in ogni prossimo vede un compagno desiderato. 

Il buon camminatore si preoccupa dei compagni scoraggiati  

e stanchi. Intuisce il momento in cui cominciano a disperare.  

Li prende dove li trova. Li ascolta.  

Con intelligenza e delicatezza, soprattutto con amore,  

ridà coraggio e gusto per il cammino. 

Andare avanti solo per andare avanti,  

non è vero camminare. 

Camminare è andare verso una meta;  

è prevedere l’arrivo, lo sbarco. Ma c’è cammino e cammino: 

partire è mettersi in marcia e aiutare gli altri a cominciare la stessa marcia. 

Per costruire un mondo più giusto. 

 

Dom Helder Camara, Vescovo in Brasile 
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CHI SIAMO 

Il Centro Missionario Diocesano è l’organismo pastorale della Chiesa di Lodi 

finalizzato a promuovere, sostenere e coordinare, anche in collaborazione 

con altri uffici, enti e organismi, la pastorale missionaria sul territorio e nel 

mondo. 

Il Centro Missionario Diocesano è anzitutto un luogo di spiritualità missionaria 

ed un tavolo di comunione di tutte le forze missionarie del territorio. I suoi 

compiti principali sono l’animazione, la cooperazione e la formazione alle 

diverse vie della missione (presenza e testimonianza; impegno per lo 

sviluppo sociale e la liberazione sociale dell’uomo; vita liturgica, preghiera 

e contemplazione; dialogo interreligioso; annuncio e catechesi; 

educazione alla mondialità e accoglienza di immigrati cattolici) al fine di 

formare una coscienza missionaria nella comunità diocesana.  

CHI CI AIUTA 

Il Centro Missionario vive di incontri con le persone che superano la nostra 

soglia e quelli che noi incontriamo uscendo dalla nostra. Vive di incontri con 

missionari che partono e che tornano, con i loro famigliari e amici, di giovani 

che cercano di aprirsi al mondo, di presbiteri che provano a aprire al 

mondo le loro parrocchie e i gruppi che le animano. Si nutre di pensieri di 

uomini e donne che vengano dal mondo e cerca di offrire la loro 

testimonianza. Vive grazie al sostegno di chi decide la generosità per la 

missione, il sostegno all’infanzia, la collaborazione per lo sviluppo. Si anima 

per l’azione dei volontari e di chi dedica tempo perché il vangelo corra. 

 

 

 

 

 

 

IO SONO UNA MISSIONE 

Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in 

questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a 

fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, 

sollevare, guarire, liberare. (Evangelii Gaudium , n. 273)  
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LE ATTIVITÀ 

ANIMAZIONE 

Il Centro Missionario: 

- Propone momenti e strumenti di animazione per le parrocchie e la 

diocesi 

- Organizza la Veglia Missionaria Diocesana 

- Coordina le raccolte nazionali in favore delle Pontificie Opere 

Missionarie 

LE SCHEDE DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 

Le schede di animazione missionaria sono strumenti che suggeriscono testi 

di lettura per elaborare un incontro di 

riflessione con un gruppo di cristiani adulti: 

1 - La Chiesa come popolo di Dio 

2 - La Chiesa: battezzati e inviati 

LA VEGLIA DI PREGHIERA PER LA GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 

 

Donazioni ricevute: 1726 € 

 

Esercita su di me un fascino  

così potente,  

che io abbia a pensare come te,  

ad amare la gente come te,  

a giudicare la storia come te. 

(da una preghiera di Tonino Bello) 
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 LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 

 

Parrocchie che hanno contribuito: 

113 su 129 (pari al 95 % del totale) 

Donazioni ricevute: 44.439,64 €  

(il 93% di questi soldi sono stati inviati per 

sostenere le Pontificie Opere Missionarie) 

Io sono sempre una missione; tu sei sempre 

una missione; ogni battezzata e battezzato 

è una missione. Chi ama si mette in 

movimento, è spinto fuori da sé stesso, è 

attratto e attrae, si dona all’altro e tesse 

relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore 

di Dio. (dal messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria 

Mondiale 2019) 

GIORNATA DELL’INFANZ IA 

MISSIONARIA 2019 

 

Parrocchie che hanno contribuito: 

26 su129 (pari al 20 %) 

 

Donazioni ricevute: 8.309,00 €  

(il 93% di questi soldi sono stati inviati 

per sostenere le Pontificie Opere 

Missionarie) 
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COOPERAZIONE 

Il Centro missionario:  

- Promuove e tiene vivo lo scambio tra la Chiesa di Lodi e le Chiese 

che accolgono una missione diocesana 

- Promuove e tiene vivo il legame tra la Chiesa di Lodi e le Chiese 

dove operano fidei donum 

- Promuove e tiene vivo il legame tra la Chiesa di Lodi e i missionari 

(religiosi e non) originari della nostra diocesi 

- Propone micro progetti pastorali e sociali con particolare attenzione 

ai luoghi della presenza dei fidei donum 

- Promuove la cura e l’educazione di minori attraverso il proprio 

Servizio di Sostegno a distanza 

LE DUE MISSIONI DIOCESANE 

Uruguay: la collaborazione con la diocesi di Mercedes in Uruguay è 

iniziata nel 2011.  

In Uruguay attualmente sono impegnati due missionari fidei donum 

Don Marco Bottoni (dal 2011) 

Don Stefano Concardi (dal 2017) 
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Niger: la collaborazione con la diocesi di Niamey nella parrocchia di 

Dosso è iniziata nel 2002. 

In Niger attualmente sono impegnati due missionari fidei donum 

Don Domenico Arioli (dal 2002) 

Don Davide Scalmanini (dal 2011) 

 

Costi sostenuti per le Missioni Diocesane e preti fidei donum: 21.600 €  

Essere missionari in Niger 

Eppure lo Spirito ha sempre bisogno di operai, di annunciatori, di 

qualcuno di noi che “racconti”, che spieghi al momento 

opportuno il senso delle Scritture, le parole di vita capaci di dar 

forma alle ispirazioni del cuore; ha bisogno di operai nei fatti e nei 

gesti di carità, capaci di ascolto e nell’ascolto dei fratelli dare 

testimonianza a Gesù nella Sua Parola. È la missione che lo Spirito 

affidò a Filippo quando gli disse di portarsi sulla “strada deserta 

che da Gerusalemme discende a Jaffa”. Questo compito Gesù 

ha affidato ai suoi discepoli prima di salire al cielo e oggi affida a 

chi vive tra i musulmani, come noi che siamo in Niger, ma anche 

come voi che mi leggete e che li avete accolti in Italia. 

(estratto da RIPENSANDO ALLE TRACCE LASCIATE. RIFLESSIONI E APPUNTI SULLA 

MIA ESPERIENZA MISSIONARIA DI DON DOMENICO ARIOLi, prete fidei donum 

della Chiesa di Lodi in missione in Niger da 17 anni, a cura del 

Centro Missionario di Lodi) 
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I PRETI FIDEI DONUN DELLA NOSTRA DIOCESI  

  

Don Giulio Luppi in Brasile  

 

LE LAICHE FIDEI DONUM DELLA NOSTRA DIOCESI 

Spelta Valeria – Originaria di Lodi, si è trasferita 

alla Muzza di Cornegliano Laudense durante gli 

studi superiori. In Cambogia si occupa di un 

progetto di clinica mobile per l’ospedale 

pediatrico di Takeo  e collabora con i preti locali 

nell’evangelizzazione. 

 

 

Gaboardi Elena – Originaria di Bertonico, è 

partita per il Mozambico nel gennaio 2011, per 

seguire un progetto di microcredito in una zona 

rurale del nord del Paese, a Mueria, a sostegno 

delle famiglie contadine. Attualmente è anche 

direttrice della Caritas Diocesana e collabora 

con la parrocchia di Cavà. 

 

 

Don Pierino Pedrazzini in 

Messico 
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LA PRESENZA DEI MISSIONARI LODIGIANI NEL MONDO 

EUROPA 

Ciserani Sr Anna Maria Guanelliane ROMANIA 

Della Valle Amabile Operaie del Santo 

Vangelo 

SVIZZERA 

Montanari Don Egidio Comunità don Orione UCRAINA 

AMERICA LATINA 

Ugge' Padre Enrico PIME BRASILE 

Palladini Sr Giuseppina Figlie di Maria 

Ausiliatrice 

ECUADOR 

Fontana Sr Pierangela Figlie.N.S.della Neve PERU’ 

ASIA 

Tei Padre Carlo PIME CINA 

Mella Padre Franco PIME CINA 

Bricchi Suor Adriana Salesiane COREA 

Cambielli Padre Daniele Saveriani INDONESIA 

Alvi Fra Cristoforo Francescani ISRAELE 

Maisano Bianca Miss. Sec. Scalabriniane VIETNAM 

AMERICA CENTRO-NORD 

Barbiano Di Belgiojoso  Suor Teresa Marcelline CANADA 

De Carli Padre Martino CL MESSICO 

Rocca Sr Raffaella Buon Pastore MESSICO 

AFRICA 

Mazzi Sr Costanza Missionarie 

dell’Immacolata 

CAMERUN 

Migotto Sr Daniela Missionarie 

dell’Immacolata 

CAMERUN 

Mascheroni Sr Giuseppina Carmelitane di Torino CENTRAFRICA 

Ponti Don Roberto Società San Paolo CONGO 

Mazzucchi Padre Orazio Consolata KENIA 

Bonato Padre Antonio Comboniani MOZAMBICO 

Zanaboni Fra Emanuel Fatebenefratelli SENEGAL 
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Rienzner Padre Alberto Incardinato a Lira UGANDA 

Pedrazzini Sr Antonietta Comboniane UGANDA 

I MICROPROGETTI DEL CENTRO MISSIONARIO 

I micro progetti missionari sono progetti di sostegno pastorale o sociale 

destinati alle popolazioni dove sono presenti dei missionari, presbiteri, suore 

o laici, provenienti dalla diocesi di Lodi. 

URUGUAY  

UN LIBRO PER LA FEDE - - Area progettuale: pastorale 

Nella diocesi di Mercedes dove sono impegnati i 

nostri preti fidei donum devono essere stampati i 

testi per la catechesi dei bambini dell’Iniziazione 

Cristiana. 

Donazioni ricevute: 5000 

NIGER 

UNA SCUOLA PER TUTTI  - Area 

progettuale: educativo 

Il progetto sostiene le attività della scuola 

Elementare Santa Giuseppina Bakhita 

situata in Dosso e promossa dalla 

missione diocesana. Gli alunni della 

scuola sono attualmente più di 300, 

divisi su sei classi. La maggior parte dei 

bambini proviene da famiglie estremamene povere perché uno degli 

obiettivi della scuola è la promozione e il riscatto dei bambini minori. 

      Donazioni ricevute: € 9.506,00 

DISSODARE TERRENI SEMINARE VANGELO - Area progettuale: Pastorale 

L’équipe pastorale della missione diocesana agisce in un contesto di forte 

minoranza perché in Niger più del 99% della popolazione segue la via 

dell’Islam. L’opera missionaria è ancora agli inizi e si manifesta in incontri, 
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dialoghi di vita e interreligiosi, azioni di carità, visite di conoscenza nei 

villaggi. Il progetto sostiene in modo particolare queste visite sia per 

garantire il trasporto dei missionari che quelli degli operatori pastorali. 

Donazioni ricevute: € 10.700,00 

 

SOSTEGNO ALLO STUDIO PER GIOVANI ALLO STUDENTATO DI CAVA’ IN 

MOZAMBICO 

Donazioni ricevute: 7.375 €  

SOSTEGNO A DISTANZA 

Attraverso un semplice gesto di 220 € annui sosteniamo un bambino in terra 

di missioni.  

Bambini aiutati: 304 

Missionari coinvolti: 17 

Donazioni ricevute: 58.821 € 
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ALTRE FORME DI COOPERAZIONE ALLA MISSIONE 

Aiuto alle missioni diocesane:      8.082 € 

Adozioni Seminaristi:        3.365 €  

Aiuto ai lebbrosi:       500 € 

Offerte per celebrazioni messe ai missionari:    200 € 

Offerte diverse per missionari:      3.485 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMETTERE AL CENTRO L’UMILTA’ 

É necessario rimettere al centro della nostra vita la strada 

umile del bene comune, risuscitare quella misericordia a cui 

abbiamo dedicato un Giubileo nei tempi recenti, non 

dimentichiamocelo. Questa é la testimonianza di una 

Chiesa che si dice Missionaria e che non teme di andare 

contro corrente pur di continuare a proclamare la “Buona 

Notizia” che tutti siamo Figli di Dio senza distinzioni né 

separazioni! Infine, bontà fa rima con umanità: 

continuando a colpevolizzare il valore della bontà stiamo 

sottraendo valore all’umanità e noi stessi saremo vittime 

dell’ignoranza e della paura che ci faranno perdere Fede e 

Speranza. E non sarà una pacchia per nessuno.  

(da un’intervista a Padre Antonio Bonato, Missionario 

comboniano in Mozambico, tratto da IL CITTADINO, 22 

Dicembre 2018 
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FORMAZIONE 

Il Centro Missionario: 

 Promuove momenti e strumenti formativi della spiritualità missionaria  

 Promuove un’educazione all’universalità e alla mondialità 

attraverso incontri di formazione 

 Promuove esperienze di incontro diretto con le missioni 

 

I LIBRETTI DI MEDITAZIONE DEL CENTRO MISSIONARIO 
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GLI INCONTRI 

PER LE PARROCCHIE: COMMISSIONE DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 

PARROCCHIALE (CAMP) 

Le CAMP sono la Commissione promossa dal Consiglio Pastorale 

parrocchiale per animare, coordinare e promuovere l’attenzione alle 

diverse vie della missione al fine di formare una coscienza missionaria nella 

comunità. Agisce sia attraverso un’attività di sensibilizzazione, formazione e 

promozione sia attraverso un’attività di sostegno all’azione missionaria ad 

gentes (dalla Carta Pastorale della COMMISSIONE DI ANIMAZIONE 

MISSIONARIA PARROCCHIALE, a cura del Centro Missionario Diocesano). 

 

Le CAMP in Diocesi sono 

3: 

Casalpusterlengo 

Dovera/Postino 

Castiglione d’Adda 

 

 

 

Parrocchie presenti 

all’incontro:  

n. 6 

Associazioni presenti 

all’incontro: 

Africa Chiama 

Lavoratori Credenti 
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