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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
PER LA QUARESIMA 2020 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare

con Dio» (2Cor 5,20) 

Cari fratelli e sorelle! 

Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepa-
rarci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risur-
rezione di Gesù, cardine della vita cristiana personale e comunitaria. A que-
sto Mistero dobbiamo ritornare continuamente, con la mente e con il cuo-
re. Infatti, esso non cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo
coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso con risposta li-
bera e generosa. 

1. Il Mistero pasquale, fondamento della conversione 

La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buo-
na Notizia della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso riassume il Mi-
stero di un amore «così reale, così vero, così concreto, che ci offre una rela-
zione piena di dialogo sincero e fecondo» (Esort. ap. Christus vivit, 117). Chi
crede in questo annuncio respinge la menzogna secondo cui la nostra vita
sarebbe originata da noi stessi, mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio
Padre, dalla sua volontà di dare la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Se in-



vece si presta ascolto alla voce suadente del “padre della menzogna” (cfr Gv

8,45) si rischia di sprofondare nel baratro del nonsenso, sperimentando l’in-
ferno già qui sulla terra, come testimoniano purtroppo molti eventi dram-
matici dell’esperienza umana personale e collettiva. 

In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano
quanto già ho scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit:
«Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuo-
vamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi ferma-
mente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo san-
gue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rina-
scere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non è un avvenimento
del passato: per la potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permet-
te di guardare e toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti. 

2. Urgenza della conversione 

È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci
è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della misericordia, infatti,
è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi
ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a
cuore, da amico ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto importante nel
tempo quaresimale. Prima che essere un dovere, essa esprime l’esigenza di
corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci sostiene. Il cri-
stiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere indegnamente amato. La
preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli oc-
chi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del
nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà. 

In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel
deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del nostro
Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e disponibilità.
Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo
a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò
passare invano questo tempo di grazia, nella presuntuosa illusione di essere
noi i padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui. 
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3. L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli 

Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole alla
nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scontato. Questa nuova
opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza e scuoterci
dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche drammatica, del
male nella nostra vita, come in quella della Chiesa e del mondo, questo spa-
zio offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace volontà di Dio di non
interrompere il dialogo di salvezza con noi. In Gesù crocifisso, che «Dio fe-
ce peccato in nostro favore» (2Cor 5,21), questa volontà è arrivata al punto
di far ricadere sul suo Figlio tutti i nostri peccati, fino a «mettere Dio contro
Dio», come disse Papa Benedetto XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Dio infatti
ama anche i suoi nemici (cfr Mt 5,43-48). 

Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero pa-
squale del suo Figlio, non è come quello attribuito agli abitanti di Atene, i
quali «non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ulti-
me novità» (At 17,21). Questo tipo di chiacchiericcio, dettato da vuota e su-
perficiale curiosità, caratterizza la mondanità di tutti i tempi, e ai nostri gior-
ni può insinuarsi anche in un uso fuorviante dei mezzi di comunicazione. 

4. Una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé 

Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compas-
sione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti
delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino all’anziano, delle
molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzio-
ne dei beni della terra, del traffico di esseri umani in tutte le sue forme e del-
la sete sfrenata di guadagno, che è una forma di idolatria. 

Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona vo-
lontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’ele-
mosina, come forma di partecipazione personale all’edificazione di un mon-
do più equo. La condivisione nella carità rende l’uomo più umano; l’accu-
mulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio egoismo. Possiamo e
dobbiamo spingerci anche oltre, considerando le dimensioni strutturali del-
l’economia. Per questo motivo, nella Quaresima del 2020, dal 26 al 28 mar-
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zo, ho convocato ad Assisi giovani economisti, imprenditori e change makers,
con l’obiettivo di contribuire a delineare un’economia più giusta e inclusiva
di quella attuale. Come ha più volte ripetuto il magistero della Chiesa, la po-
litica è una forma eminente di carità (cfr Pio XI, Discorso alla FUCI, 18 di-
cembre 1927). Altrettanto lo sarà l’occuparsi dell’economia con questo stes-
so spirito evangelico, che è lo spirito delle Beatitudini. 

Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, af-
finché accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo lo
sguardo del cuore sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un dialogo aper-
to e sincero con Dio. In questo modo potremo diventare ciò che Cristo di-
ce dei suoi discepoli: sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-14). 

Francesco 

Roma, presso San Giovanni in Laterano, 7 ottobre 2019, 

Memoria della Beata Maria Vergine del Rosario 
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Al clero, ai religiosi, ai fedeli laici

della Chiesa di Dio che è in Lucca

Carissimi, 

anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per celebrare con
cuore rinnovato l’avvenimento della morte e risurrezione di Gesù, fondamento e
principio vitale della vita cristiana comunitaria e personale.

La nostra esistenza, come scrive Papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima
2020, nasce dalla volontà amorevole del Padre di donare in abbondanza la vita (cf.
Gv 10, 10). Corrispondere a questo amore, che ci precede e ci sostiene, implica
prendersi cura della vita, cioè ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri (LS

49), secondo un “approccio integrale”, ecologico e sociale insieme,  rivolto all’uo-
mo e al creato. Il nostro battesimo, inoltre, ci consegna alla tensione tra lo “stare”
all’interno di una comunità di credenti e l’”essere inviati” fuori da noi stessi e dal-
le nostre sicurezze, per vivere relazioni amorevoli e vivificanti.

In Quaresima, la Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita che ci è

stata donata ed amarla, partecipando all’opera creatrice di Dio e offrendo il nostro
contributo al bene comune sulla base delle capacità che abbiamo ricevuto (CV 253).
Questa chiamata si traduce nelle tante forme che il servizio può assumere: atten-
zione concreta ai poveri, visita dei malati nelle case, testimonianza nell’ambiente di
lavoro o di studio, animazione della comunità… Il mistero pasquale ci rivela, in-
fatti,  che la nostra vita raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta. 

Tradizionalmente, nella nostra diocesi la Quaresima è anche un’occasione per
sostenere i missionari lucchesi che operano nelle Chiese sorelle di Africa, America
Latina e Asia, e le loro attività di evangelizzazione e di cooperazione allo sviluppo.
La proposta di quest’anno si articola essenzialmente secondo due dimensioni: l’in-
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tera comunità diocesana è invitata a vivere la Giornata di preghiera e digiu-

no in memoria dei missionari martiri che verrà celebrata martedì 24

marzo alle ore 20,45 nella Chiesa della SS. Annunziata a Viareggio; le
singole comunità parrocchiali potranno invece aderire a diverse proposte: 

• utilizzare per l’animazione del tempo quaresimale il sussidio diocesano In-

namorati e vivi, con la sua locandina1. Il sussidio contiene il Messaggio inte-
grale del Papa, la scheda di presentazione dei missionari fidei donum dioce-
sani, le schede-progetto con gli interventi prioritari per l’anno 2020 e al-
cuni spunti di riflessione sulla Giornata in memoria dei missionari martiri;

• distribuire ai ragazzi e alle famiglie la tradizionali “scatoline” per la rac-
colta di offerte;

• richiedere al CMD un incontro informativo sulla missione per giovani o
bambini, centrato su alcuni passi del Vangelo, brani della Laudato sì’ e te-
stimonianze dalla missione; 

• richiedere al CMD una testimonianza missionaria, da offrire in chiesa in
una domenica di Quaresima, da parte di alcuni dei giovani che durante
l’estate scorsa hanno fatto la loro esperienza in Congo, Rwanda, Burkina
Faso e Brasile; 

• aderire all’iniziativa “Ceciamo”, che ha avuto una buonissima partecipa-
zione l’anno passato; si tratta di vendere in parrocchia confezioni di ceci
provenienti da agricoltura biologica lucchese, per sostenere le missioni:
possono. Possono essere coinvolti i ragazzi, i giovani e i gruppi missionari
parrocchiali. 

Vi incoraggio a vivere con impegno il tempo di grazia della quaresima, per rav-
vivare nella mente e nel cuore l’adesione a Cristo, che proclameremo solennemen-
te nel cuore della Veglia Pasquale, rinnovando le promesse del nostro battesimo.

Vi saluto tutti e di cuore vi benedico.

� Paolo, arcivescovo
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1 Il sussidio in formato cartaceo, la locandina e il salvadanaio in cartoncino si possono riti-
rare nella sede del CMD in Via della Rosa, a partire dal 25 febbraio; il sussidio può es-
sere anche scaricato dal sito www.diocesilucca.it.
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Missionari Diocesani

Presentiamo di seguito il profilo dei missionari Fidei donum della nostra Diocesi,
sapendo che ce ne sono molti altri, soprattutto in istituti religiosi o aggregazioni lai-
cali. Nel tempo, ve li faremo conoscere tutti. Riportiamo anche i loro recapiti po-
stali, perché chi lo desidera possa far sentire loro la vicinanza, l’affetto e la ricono-
scenza della nostra Chiesa, che essi rappresentano in paesi lontani e di cui sono
espressione nel loro lavoro di evangelizzazione e promozione umana. 

Luigi Pieretti

luig@contilnet.com.br

Luigi Pieretti nasce a Capannori il 10 Set-

tembre 1945 e viene ordinato sacerdote il

2 Maggio 1971. Nel 1978 parte come mis-

sionario presbitero Fidei Donum nella Dio-

cesi di Rio Branco in Acre, Brasile dividen-

dosi tra Placido de Ca-

stro e la capitale dove

ancora agisce come

Operatore Pastorale

presso la Parrocchia

del Divino Spirito San-

to nella Diocesi di Rio

Branco retta dal Ve-

scovo Dom Joaquin

Pertinez Fernandez.

Don Luigi ha sempre condotto una grossa attività di evangelizzazio-

ne soprattutto nelle comunità di base sparse ai margini o dentro la

foresta amazzonica percorrendo a piedi o a cavallo tratti di foresta
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non raggiungibili coi mezzi meccanici al fine di presiedere la messa

domenicale. Ovviamente le distanze da coprire in Brasile per rag-

giungere le varie comunità sono immense e ciò obbliga i sacerdoti

ad affidarsi ai preziosissimi ministri della Parola per amministrare i

Sacramenti. Nelle diverse zone di missione le sante messe possono

essere celebrate, infatti, al massimo una o due volte al mese.  

Padre Massimo Lombardi

lommassimo@gmail.com

Nasce a Borgo a Mozzano nel 1945. Entra in

Seminario il 7 Novembre 1957. Viene ordi-

nato a Lucca, il 28 Giugno 1969 da Mons. En-

rico Bartoletti.

Dal 1969 al 1974 collabora con la Parrocchia di

S. Paolino a Lucca. Successivamente entra nel

Centro Ecclesiale Italiano per l’America Latina

(CEIAL) di Verona dove impara il portoghese ed inizia a sperimentare la

spiritualità missionaria e ad approfondire la realtà del Brasile.

Nel 1974 parte come sacerdote fidei donum alla volta del Brasile in-

sieme ad altri due colleghi con cui porta avanti la dimensione missio-

naria della Chiesa di Lucca nella regione amazzonica avviando una

collaborazione stabile e fraterna con la Chiesa sorella di Rio Branco.

Inizia il suo operato sotto il Vescovo di Rio Branco Dom  Moacyr

Grechi (1972-1998) nella parrocchia di Santa Ines, per poi passa-

re a quella del Divino Spirito Santo. 

Successivamente, sotto la guida del Vescovo Dom  Joaquim Perti-

nez Fernandez si trasferisce nella parrocchia di Cristo Liberatore,

dove attua la “pastorale di strada” entrando nelle case della gente e
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incontrando giovani per vivere con loro in puro spirito missionario.

In un secondo tempo raggiunge la Cattedrale per affrontare la

nuova missione della pastorale urbana, nella capitale di Rio Branco.

L’ultima sfida è rappresentata attualmente dalla Città del Popolo

dove è chiamato ad annunciare la Parola tra i più poveri e ad av-

viare interventi di promozione sociale per le famiglie.

Padre Massimo, dopo cinquant’anni di sacerdozio e quarantacin-

que anni di Missione, non ha ancora detto: “Missione compiuta!”.

Luca Bianucci

Bianucci@ig.com.br

Luca Bianucci è nato il 3 febbraio 1970 a Via-

reggio, nel 1976, si trasferisce con la famiglia

a Porcari. Fin da giovanissimo esprime il de-

siderio di andare in missione, desiderio che

realizza nel 1990 partendo per un’esperienza

in Brasile.

Percorso Missionario di Luca Bianucci 

Laico Fidei Donum dell’Arcidiocesi di Lucca

Sao Luis do Maranhao  (1996 – 2003)

Dopo la laurea in psicologia Luca Bianucci

parte per Sao Luis in uno degli stati più po-

veri e con più ingiustizia sociale di tutta la

federazione brasiliana. Opera con bambini

e adolescenti, in situazione di estrema po-

vertà e in situazione di rua (strada). In quegli

anni di fatto fu il riferimento della “Pastoral

do Menor” a livello diocesano.
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Diocesi di Rio Branco – Acre -Brasile -(1996- 2016)

Dal 1996 si sposta nella Diocesi di Rio Branco, Stato dell’Acre, do-

ve gli viene assegnato il ruolo di Economo diocesano. Molte le

opere sociali portate avanti in diocesi dalla lotta alle dipendenze

da droghe e sostanze psicotrope all’allevamento; dalla riduzione

della lebbra, all’alfabetizzazione dei bambini.

Arcidiocesi di Aracaju 2016

Dal 2016 si sposta verso la nuova Missione

di Aracaju, Stato del Sergipe nel nord est

del Brasile. Anche qui gli viene richiesto di

operare come Economo Diocesano dall’at-

tuale Arcivescovo Dom Joao José  Costa.

Attualmente sta sviluppando il progetto

SAME per il recupero sociale e umano de-

gli anziani vulnerabili ed il progetto SER-

TAO per la realizzazione di un programma diocesano di costruzio-

ne di pozzi di profondità nella zona desertica del Sertao al fine di

garantire l’accesso all’acqua potabile ad uso familiare/sanitario.

Luigi Butori

Missionario Laico Fidei Donum in Thailandia

Asia dal gennaio 2015

Nasce il  26 Luglio 1961 a Lucca. Entra nel

Movimento dei “Focolarini” dove si occupa di

Educazione e impegni di apostolato. Dal

2011 al Gennaio 2014 è co- responsabile na-

zionale per il Movimento in Thailandia. 

Impegno nel dialogo Interreligioso tra buddhisti e cristiani dal

1984.



Traduttore ufficiale per l’incon-

tro tra Giovanni Paolo II ed i mo-

naci buddhisti in Vaticano nel

1996 e per i contatti con il Ponti-

ficio Consiglio per il dialogo in-

terreligioso.

Dal 2003 al Gennaio 2011 è

promotore degli incontri per sa-

cerdoti e seminaristi ‘Amici del

movimento’, in Thailandia e

Myanmar ed è incaricato per la

diffusione del Movimento in Bir-

mania (attuale Myanmar).

Attualmente opera in Thilandia e

Vietnam ed è responsabile del

Progetto Goccia a Goccia che si

occupa di scolarizzazione e so-

stegno alle categorie sociali più deboli e/o profughe a causa della

guerra.
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In occasione di questa quaresima di fraternità Il Centro Missionario

Diocesano continua il proprio lavoro di coordinamento con le diverse
realtà missionarie (laiche o religiose) che operano sul territorio e, al con-
tempo, promuove l’azione dei Missionari lucchesi, inviati direttamente dal-
la nostra Diocesi alle Chiese Sorelle di Africa, America Latina e Asia.

I missionari sono chiamati in prima persona a svolgere un’attività di ani-
mazione missionaria e di monitoraggio dei progetti di cooperazione. 

La destinazione delle offerte raccolte durante la Quaresima di fraternità
seguirà 2 priorità:

• Il servizio missionario della nostra Diocesi

• Gli interventi di solidarietà da essa promossi e sostenuti

I nostri progetti

CONTINENTE AFRICANO

RWANDA, Diocesi di Byumba,  parrocchia di Nyarurema e di Nyinawimana
www.diocesebyumba.com

Progetto “I figli del villaggio”
Casa di accoglienza per minori orfani di Aids e/o sieropositivi 

Interventi prioritari per il 2020
Assistenza sanitaria, aiuto scolastico, supporto psicologico ai bambini ospiti della
struttura ; visite a domicilio per i malati esterni ; formazione rivolta al personale.

12



13

Attualmente la casa ospita
14 bambini/adolescenti di
età compresa tra i 5 e i 17
anni e 6 adulti (alcuni con i
bambini più piccoli) cui si ag-
giungono 39 minori seguiti
nel loro percorso scolastico e
circa 416 persone che bene-
ficiano dell’assistenza domi-
ciliare presso il tessuto fami-
liare o la comunità che li so-
stiene.

Progetto “A piccoli passi”

Parrocchia di Nyinawimana,
Diocesi di Byumba

Il Cetro Izere accoglie attual-
mente 21 bambini che richiedo-
no un accompagnamento di tipo
materiale e psicologico con il
preciso obiettivo di:Favorire il

recupero e la rieducazione dei minori affetti da handicap motori attraverso:

• Formazione del personale volontario presso l’ospedale ortopedico di
Gahini in ambito kinesiterapico per garantire un accompagnamento di ti-
po psicologico e l’acquisizione di competenze in ambito riabilitativo;

• L’acquisto di nuovo materiale riabilitativo e l’equipaggiamento di altri 3
centri nei villaggi di Nyarurema, Nyakayaga e Muyanza per sostenere
le famiglie nell’arduo compito di assistere i propri figli affetti da patologie
neurologiche. 

Per conoscere meglio il progetto puoi consultare il link seguente:
https://youtu.be/BCFy_prtBVU
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La nostra chiesa sorella in Ruanda 

Parrocchia di Nyarurema nella persona del suo parroco Don Sébastien Muku-
rizehe coadiuvato dalla responsabile della casa della Misericordia, l’operatrice so-
ciale Geneviève Umurerwa

BURKINA FASO Diocesi di Kaya –  Parrocchia di Tougourì
www.diocesekaya.org

Progetto “Poche briciole” e maternità

Centro sanitario di promozio-
ne sociale (C.S.P.S) impegna-
to nella lotta alla mortalità
materno-infantile, nella con-
sultazione in fase gestazio-
nale e post-natale e nella lot-
ta alla malnutrizione con par-
ticolare attenzione alla fascia
0-5 anni. 

Nel corso dell’anno 2019 le consultazioni hanno superato la soglia dei 6.500 presenze cui si ag-
giungono le circa 400 consulenze pre e post nascita.

Attualmente è impor-
tante garantire una
maggiore efficienza del
servizio attraverso l’ac-
quisto di un gruppo
elettrogeno per fornire
energia elettrica H24
unitamente al manteni-
mento del personale in-
fermieristico.
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Emergenza Burkina Faso:

Il Burkina Faso negli ultimi 4 anni è diventato teatro di guerra alternando continue
e progressive rappresaglie da parte di frange estremiste che stanno destabiliz-
zando l’intera regione del Sahel nel nord del paese. Gli attacchi colpiscono essen-
zialmente luoghi pubblici: chiese, mercati, attività commerciali con l’intento di far
fuggire le persone dai propri villaggi. Risultato: la presenza, nelle periferie di Yal-
go, di un campo profughi costituito da maliani in fuga dalle proprie città cui si ag-
giungono più di 500.000 sfollati nell'intero paese di cui circa 350.000 solo nella
Diocesi di Kaya, nostra chiesa sorella in Burkina Faso.
Priorità per il 2020, sostenere la Caritas della diocesi di Kaya per

• L’acquisto viveri da consegnare alle famiglie sfollate

• La formazione professionale di giovani appartenenti alle famiglie sfollate
finalizzata all’avvio di piccole attività commerciali generatrici di reddito

Attualmente in Burkina Faso non sono impegnati missionari laici Fidei Donum. La
continuità dei progetti è assicurata grazie a:
Collaborazione con la Caritas diocesana della città di Kaya, la parrocchia e la con-
gregazione delle Suore Domenicane di Tougourì. 
Visite periodiche di monitoraggio da parte dello stesso Centro Missionario Dio-
cesano (CMD) in concorso con i volontari dell’Ass.ne Amani Nyayo Onlus con cui
collabora stabilmente dal 2008 per la realizzazione di progetti di cooperazione nel
Sud del mondo.



AMERICA LATINA

Brasile 
Diocesi di Rio Branco   

e 
Diocesi di Aracaju

Diocesi di Aracaju: Progetto di Accoglienza rivolta ad anziani, senza tetto in si-
tuazione di marginalità e abandono sociale nella città di Aracaju capitale del-
lo stato del Sergipe nel Nordest brasiliano.

Per l’anno 2020: continua l’impegno della diocesi di Lucca per la ristrutturazione
degli spazi volti a garantire ospitalità per gli anziani senza fissa dimora e in stato
di abbandono

Nel 2019 sono stati ristrutturati i bagni, attuate migliorie per l’accessibilità con
carrozzine e treppiedi e aumentata la capienza interna da 60 a 70 unità.

Il fine, nel breve periodo, è quello di raggiungere almeno 100 posti letto con l’am-
pliamento della cucina. 

Nel lungo periodo si prevede un progressivo intervento da parte della Diocesi di
Aracaju nella zona del Certao, un’area semi desertica a circa 100 km dalla capi-
tale dove le famiglie si trovano senza accesso all’acqua sia per uso civile che agri-
colo.
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Diocesi di Rio Branco nel quartiere denominato CIDADE DO POVO (a 10 Km di
Rio Branco) Anche per quest’anno si mantiene l’impegno della Diocesi per l’im-
plementazione di una sala multifunzionale con cucina comunitaria da desti-
nare a: celebrazione della Messa domenicale, incontri di formazione, attività con
giovani, famiglie e anziani. Unitamente alla creazione di 6 stanze da utilizzare per
il catechismo, la scuola di musica e canto, i corsi di nutrizione, l’accompagna-
mento scolastico, l’artigianato, i corsi per gli alcolisti anonimi e i dipendenti da
droghe.

I nostri missionari laici in Brasile sono:

Luca Bianucci – Laico Fidei Donum, attualmente nella città di Aracaju, stato del
Sergipe, nord est del Brasile

e due missionari presbiteri nella Diocesi di Rio Branco – stato dell’Acre -  

Don Massimo Lombardi e Don Luigi Pieretti

ASIA

Chiesa Sorella Diocesi di Bangkok nella persona del suo Vescovo
Mons. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij

Luigi Butori appartenente al Movimento dei Focolari nel proprio servizio di
evangelizzazione e promozione umana e sociale rivolta ai bambini svantaggiati
sostenuta in Vietnam con la scuola di PHO CAP e il progetto Goccia dopo Goc-
cia che aiuta numerose famiglie di etnia Karen in fuga dal Myanmar e stabilita-
si nella cittadina di Mae Sot, nel nord della Thailandia, a seguire un percorso
scolastico.



T-ESSERE RETI

Il Centro missionario Diocesano rappresenta anche un punto unificante e di rac-
cordo con le varie espressioni missionarie della Chiesa di Lucca e si impegna, per-
tanto, nel sostenere gli interventi di promozione sociale e umana avanzati nelle di-
verse periferie del mondo.
La collaborazione con le comunità religiose, le associazioni, i movimenti o i grup-
pi parrocchiali presenti in diocesi non si esaurisce semplicemente con il sostegno
concreto ai progetti di sviluppo o ai religiosi/laici presenti in missione ma si esten-
de anche al campo:

• Formativo: coinvolgendo il tessuto associativo e religioso nelle testimo-
nianze all’interno del corso Ad occhi aperti” rivolto a quanti vogliono av-
vicinarsi con spirito missionario alle tematiche della solidarietà interna-
zionale;

• Esperenziale: proponendo viaggi missionari in terra d’Africa, America
Latina, Asia avvalendosi della presenza delle comunità religiose o delle
realtà associative lucchesi;

• Comunicativo: favorendo iniziative condivise di educazione alla mondia-
lità e a una cultura di pace sul territorio locale.
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Per la prossima estate la Diocesi di Lucca pro-
pone ai giovani i “viaggi missionari 2020” in
5 destinazioni estere nelle quali operano preti e
laici lucchesi: Vietnam, Rwanda, Libano,

Terra Santa, Brasile, cui si aggiunge un’e-
sperienza di missione in Italia, in Puglia. 

Ogni gruppo sarà accompagnato da un re-
ferente del C.M.D di Lucca, che faciliterà i
rapporti con i partners locali e aiuterà i ragaz-
zi a vivere l’esperienza del viaggio. 
Si invitano le diverse realtà parrocchiali ed
educative a individuare giovani da 18 a 30
anni cui proporre l’esperienza missionaria
preceduta da un percorso di formazione
denominato “Ad occhi aperti” che par-
tirà il prossimo 14 marzo. 

Per tutte le info vai su 

www.diocesilucca.it/viaggimissionari

oppure su Facebook (Centro Missionario Diocesano)
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DESTINAZIONE PERIODO* COSTO BIGLIETTO PARTECIPANTI 
AEREO** MAX.

Rwanda 10 - 31 agosto 2020 Da 800 a 1.000 € 8
Brasile Aracaju 10 - 31 agosto 2020 Da 1.100 a 1.300 € 8
Brasile Rio Branco 6 - 26 agosto 2020 Da 1.100 a 1.300 € 8
Vietnam dicembre ‘20 -gennaio ‘21 Da 1.100 a 1.300 € 8
Libano 16 - 25 luglio 2020 da 400 a 600 € 8
Terra Santa 29 ago. - 9 sett. 2020 da 400 e 600 € 8
Italia - Puglia 28 giugno - 6 luglio 2020 Il prezzo cambia a seconda 10 

29 ago.- 6 sett. 2020 del mezzo di trasporto
scelto tra treno e aereo.

* Periodo che può subire leggere variazioni in base alle esigenze del gruppo-viaggio
** La tariffa aerea può essere soggetta a variazioni. Per la copertura dei costi di ospitalità in loco viene
chiesta un’offerta libera.

RIEPILOGO VIAGGI MISSIONARI 18-30
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Martedì  24 marzo ore 20,45 
Chiesa della SS. Annunziata - Viareggio 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria 
dei Missionari Martiri 

Martedì  10 marzo 
scadenza per iscrizione al corso "Ad occhi aperti" 
per vivere l’esperienza dei viaggi missionari 
per giovani 18-30 e per over 30.

appuntamenti del mese di marzo:


