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Adotta la famiglia umana! 

Qualunque sia la tua condizione di vita, pensa a te e ai tuoi cari, 

ma non lasciarti imprigionare nell'angustia cerchia 

della tua piccola famiglia. 

Una volta per tutte adotta la famiglia umana! 

Bada a non sentirti estraneo in nessuna parte del mondo. 

Sii un uomo in mezzo agli altri. 

Nessun problema, di qualsiasi popolo, ti sia indifferente. 

Vibra con le gioie e le speranze di ogni gruppo umano. 

Fa' tue le sofferenze e le umiliazioni dei tuoi fratelli nell'umanità. 

Vivi a scala mondiale 

o, meglio ancora, a scala universale. 

Cancella dal tuo vocabolario le parole: 

nemico, inimicizia, odio, risentimento, rancore… 

Nei tuoi pensieri, nei tuoi desideri  

e nelle tue azioni sforzati di essere 

ma di essere veramente, magnanimo! 

Hélder Câmara 
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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 collabora-

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

nel mondo. 

Il Centro Missionario Diocesano è anzitutto un luogo di spiritualità missiona-

ria 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; educa-

zione alla mondialità e accoglienza di immigrati cattolici) al fine di for-

mare 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 ad 

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

pensieri di uomini e donne che vengono dal mondo e cercano 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. 

 

CHI È IL MISSIONARIO? 

“Chiunque sia appassionato di Gesù, della Chiesa e dell’uomo, e abbia il 

cuore grande quanto il mondo. Chi si lascia scavare l’anima dalle lacrime 

dei poveri, assume quanto di buono gli altri sono capaci di dargli, interpreta 

la vita come dono e decide di camminare sulle strade del mondo come 

operatore di giustizia, di pace e per la salvaguardia del creato”.            

(Don Tonino Bello) 
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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 Mis-

sionarie 

LE SCHEDE DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 

Le schede di animazione missionaria sono strumenti che suggeriscono testi 

di lettura per elaborare un incontro di rifles-

sione 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: 965,00 € 

Essere discepolo significa avere la 

disposizione permanente di por-

tare agli altri l’amore di Gesù e 

questo avviene spontaneamente 

in qualsiasi luogo, nella via, nella 

piazza, al lavoro, in una strada. 

(Evangelii Gaudium n.127) 

 



5 

  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021 

Parrocchie che hanno contribuito: 

92 su 129 (pari al 72 % del totale delle parroc-

chie della nostra diocesi) 

Donazioni ricevute: 35.326,20 €  

(i 93 % di questi soldi sono stati inviati per soste-

nere le Pontificie Opere Missionarie) 

La «predilezione amorosa del Signore ci sor-

prende, e lo stupore, per sua natura, non può 

essere posseduto né imposto da noi. […] Solo 

così può fiorire il miracolo della gratuità, del 

dono gratuito di sé. Anche il fervore missionario non si può mai ottenere in 

conseguenza di un ragionamento o un calcolo. Il mettersi “in stato di mis-

sione” è un riflesso della gratitudine»  

(Messaggio alle Pontificie Opere Missionarie, 21 maggio 2020)  

 

 

GIORNATA DELL’INFANZ IA  

MISSIONARIA 2022 

Parrocchie che hanno contribuito: 

13 su129 (pari al 10 % del totale delle par-

rocchie della nostra diocesi)) 

Donazioni ricevute: 3.734,62 €  

(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 atten-

zione ai luoghi della presenza dei fidei donum 

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

vizio di Sostegno a distanza 

LA MISSIONE DIOCESANA 

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

ziata nel 2011.  

In Uruguay attualmente è impegnato un missionario fidei donum 

Don Stefano Concardi dal 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Marco Bottoni ha concluso il suo servizio 

missionario nel marzo 2021 
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NON SI È CHIAMATI DA SOLI,  

MA SIAMO GENTE CHIAMATA INSIEME 

 

Il cammino di preparazione alla partenza per la Cambogia è stato 

un momento di grazia che mi ha aiutato a ripercorrere gli ultimi anni della 

mia vita, a rileggere gli avvenimenti, a riscoprirmi timidamente alla sequela 

del Signore. E così ho cominciato a seguire il Signore senza nemmeno sa-

pere chi fosse, o perché lo seguissi.  

Ma la testimonianza di chi lo ha seguito per primo e ce lo indica, fa 

già nascere un desiderio a cui solo più tardi si riuscirà a dare un nome. È 

bellissima per me la consapevolezza di non aver fatto un cammino da sola. 

Se sono partita è perché in tanti mi hanno accompagnato: certo io ho ri-

sposto al Signore personalmente.  

Ma questa risposta personale mi ha fatto incontrare con altre rispo-

ste. E ho sentito che non si è chiamati da soli, ma siamo gente chiamata 

insieme! Non vorrei che le mie parole potessero trarre in inganno: non è 

stato tutto rose e fiori! Nonostante sentissi forte il desiderio di partire e di cer-

care, questo non mi ha messo al riparo da dubbi e paure.  

Mi sono sentita lacerata tra il desiderio di seguire il Signore con que-

sta mia risposta personale e la paura di abbandonare tutto quello che 

avevo. Divisa tra chi già mi aspettava in Cambogia e chi lasciavo con tri-

stezza in Italia. Ma era davvero il momento giusto per me, il momento di 

venire in Cambogia con tutto ciò che sono, che ho costruito e mi è stato 

donato in Italia. 

Da una testimonianza di Valeria Spelta missionaria in Cambogia 

 

Costi sostenuti per le Missioni Diocesane e preti fidei donum: 8.400,00 €  
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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 pro-

getto di clinica mobile per l’ospedale pediatrico 

di Takeo e collabora con i preti locali nell’evan-

gelizzazione. 

 

 

 

Gaboardi Elena – Originaria di Bertonico, è par-

tita per il Mozambico nel gennaio 2011, per se-

guire 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 è 

deceduto in Messico il 4 

marzo 2021 a causa del 

covid 
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LA PRESENZA DEI MISSIONARI LODIGIANI NEL MONDO 

EUROPA 

Ciserani Sr Anna Maria Guanelliane ROMANIA 

Montanari Don Egidio Comunità don Orione UCRAINA 

AMERICA LATINA 

Ugge' Padre Enrico PIME BRASILE 

Palladini Sr Giuseppina F. 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 

Maisano Bianca Miss. Sec. Scalabriniane VIETNAM 

AMERICA CENTRO-NORD 

Barbiano Di Belgiojoso  Suor Teresa Marcelline CANADA 

Rocca Sr Raffaella Buon Pastore MESSICO 

AFRICA 

Mazzi Sr Costanza Mis. dell’Immacolata CAMERUN 

Migotto Sr Daniela Mis. dell’Immacolata CAMERUN 

Mascheroni Sr Giuseppina Carmelitane di Tor. CENTRAFRICA 

Mazzucchi Padre Orazio Consolata KENIA 

Bonato Padre Antonio Comboniani MOZAMBICO 

Zanaboni Fra Emanuel Fatebenefratelli SENEGAL 

Rienzner Padre Alberto Incardinato a Lira UGANDA 
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I MICROPROGETTI DEL CENTRO MISSIONARIO 

I micro progetti missionari sono progetti di sostegno pastorale o sociale de-

stinati alle popolazioni dove sono presenti dei missionari, presbiteri, suore o 

laici, provenienti dalla diocesi di Lodi. 

AFRICA 

CAMERUN 

REGALO SOLIDALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La salute è più dolce del miele” 

Così recita un proverbio camerunense. Con questo regalo solidale 

abbiamo aiutato la missione di Suor Daniela nel villaggio di Bibemi in 

Camerun ad acquistare un apparecchio che serve per fare le analisi del 

sangue e salvare vite. 

Donazioni ricevute: € 4.060,00 
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SOSTEGNO A DISTANZA 

Con una donazione di 220,00 € annui sosteniamo i bambini in terra di mis-

sione accolti nelle scuole o in centri educativi gestiti dai nostri missionari. 

Missionari coinvolti: 17 

Donazioni ricevute: 55.170,00 € 

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE ALLA MISSIONE 

Aiuto alle missioni diocesane:               1.827,00 € 

Adozioni Seminaristi:                 1.870,00 €  

Aiuto ai lebbrosi:       400,00 € 

Offerte per celebrazioni messe ai missionari:             1.300,00 € 

Offerte diverse per missionari:               5.350,00 € 
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I POVERI NON SONO I RIFIUTI DELLA SOCIETA’ 

 

Ho la fortuna di collaborare, di far parte anche se per un piccolo 

servizio, alla grande famiglia di Edimar. Una volta alla settimana partecipo 

alla riunione educativa e per tutto il pomeriggio resto come semplice pre-

senza di amicizia, sia per gli educatori che per i ragazzi. È là che ho incon-

trato Sidiki, Modal, Antonie, giovani che sono entrati nella mia vita e che mi 

insegnano la gratuità della speranza, del provare a costruire senza preten-

dere i risultati.  

Un pomeriggio stavo giocando a ping pong con un gruppo di ra-

gazzi, si rideva e scherzava, da lontano Achille, un giovane conosciuto del 

Centro guardava la scena e improvvisamente esclama: “Voilà la soeur 

poubelle!”. Tra le risate quel “poubelle” è giunto alle mie orecchie come 

“plus belle” e sorpresa, ma lusingata ho ringraziato, anche perché di altre 

suore non ce ne so-no e quindi… Per chi non sa il francese, “poubelle” signi-

fica “spazzatura” e “plus belle”, “la più bella”.  

Achille rendendosi conto del malinteso ci ha proprio tenuto a preci-

sare che non mi aveva detto di essere la “suora più bella”, bensì “la suora 

spazzatura – poubelle”. A qual punto la lusinga è terminata, con sguardo 

interrogativo mi chiedevo cosa avessi mai fatto di male a questo giovane 

per farlo parlare così; orgoglioso allora prende la parola e mi spiega, che 

per lui era un complimento chiamarmi così, quasi un “intronizzazione” a Edi-

mar perché la poubelle prende tutto, non rifiuta niente, si fa riempire dal 

buono e dal cattivo senza guardare o giudicare, accoglie semplice-

mente…  

Ormai non avevo più parole, solo un nodo in gola ed il grande desi-

derio di poter essere davvero così, precisando che loro però non sono i rifiuti 

di questa società… Le parole di Achille sono delle perle per me per impa-

rare ad essere una suora missionaria, fanno parte del mio programma di 

vita. 

Da una testimonianza di Suor Daniela Migotto  

Missionaria dell’Immacolata in Camerun 
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FORMAZIONE 

Il Centro Missionario: 

 Promuove momenti e strumenti formativi della spiritualità missiona-

ria  

 Promuove un’educazione all’universalità e alla mondialità attra-

verso incontri di formazione 

 Promuove esperienze di incontro diretto con le missioni 

LIBRETTI DI MEDITAZIONE DEL CENTRO MISSIONARIO  

PER I TEMPI FORTI 
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INCONTRI 

 

Il perdurare della pandemia ha di fatto limitato di molto l’organizzazione di 

incontri o qualsiasi altra attività di formazione in presenza. Il 15 maggio si è 

tenuto un incontro per gli animatori parrocchiali della missione e dell’asso-

ciazionismo missionario: una tavola rotonda dove i fidei donum rientrati 

hanno condiviso la loro esperienza di collaborazione con le Chiese del Ni-

ger e dell’Uruguay. 
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LASCIARCI EVANGELIZZARE DAGLI ULTIMI 

 

Cammino per andare da Atija, una bambina di circa dodici anni 

che avevo conosciuta nel Centro di salute di Mueria dove ogni tanto metto 

il naso. Era stata ricoverata quasi tre settimane con pancia e gambe gonfi, 

il respiro affannoso, poteva stare solo seduta ed appoggiata sulle mani. La 

situazione era già grave allora... l'infermiera diceva che questo liquido nel 

ventre continuava a riformarsi e non capivano cosa fosse.  

Atija rispondeva a monosillabi alle mie domande per risparmiare un 

po' di prezioso ossigeno, stanca e timida al tempo stesso. Era stata dimessa 

senza alternative o cure e l'avevo ritrovata una settimana fa in casa della 

nonna. Stavolta, vista la sorpresa del vedermi lì, non aveva risparmiato 

grandi sorrisi apprezzando le carezze che facevano più bene a me che a 

lei, credo.  

Oggi arrivando alla casa della nonna vediamo una concentrazione 

di persone fuori in cortile e capiamo immediatamente. Atija era morta il 

giorno prima, soffocata senza cure palliative o cose del genere. Il funerale 

era già stato fatto il mattino tra i parenti che stavano continuando la ceri-

monia in casa (naturalmente sarebbe impossibile per un prete celebrarli 

tutti).  

Entriamo e ci accomodiamo su una stuoia accanto alla mamma. Il 

papà siede nella stanza accanto. Le due nonne mi sorridono raccontando 

che quando me n'ero andata, la volta precedente, Atija aveva chiesto di 

cucinare immediatamente gli spaghetti che gli aveva portato la sua amica 

bianca. Cerco di mandare indietro le lacrime o almeno di non farle scen-

dere.  

Quante cose dovrei imparare della dignità con cui queste persone 

vivono il dolore, la morte, la malattia... penso ai miei nipoti belli come il sole 

e ringrazio Dio per tutte le opportunità che hanno... Questi momenti mi ser-

vono per mettere meglio a fuoco il senso del mio esser qui... e non solo qui... 

prima di qualsiasi servizio, progetto ecc. ecc. ecc. c'è il condividere, il com-

patire. È imprescindibile e a nulla servirebbe lavorare giorno e notte altri-

menti!  

E tutto ciò non salva proprio nessuno se non noi stessi dal nostro ter-

ribile egoismo per trasformarci in uomini liberi, come Dio ci desidera... liberi 

dal nostro ego, dal nostro individualismo. Si dovremmo veramente lasciarci 

evangelizzare e proprio da coloro che vorremmo evangelizzare! 

Da una testimonianza di Elena Gaboardi missionaria in Mozambico 
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     CONTATTI 
……………………………… 

 

   CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
    Via Cavour, 31 - 26900 Lodi 

 

 0371.948140     
  

 

missioni@diocesi.lodi.it 

 

 

 

 

DONAZIONI 
 

DONAZIONE DIRETTA 

c/o Centro Missionario Diocesano 

 

OFFERTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

DIOCESI DI LODI - CENTRO MISSIONARIO 

c/o Intesa San Paolo 

IBAN - IT04 U030 6909 6061 0000 0122 183 

 

 

SOSTEGNO A DISTANZA (S.A.D.) per i bambini delle missioni 

Via Cavour, 31 – 26900 Lodi 

 

 0371.948142 – 140 

 

adozioni@diocesi.lodi.it 

 
Giorni e orari di apertura: martedì – giovedì – sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 

mailto:missioni@diocesi.lodi.it
mailto:adozioni@diocesi.lodi.it

