
Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa 
Contrà San Francesco Vecchio, 15  - 36100 Vicenza  – Tel  0444.226416 – Fax  0444. 226415   
E-Mail: stampa@vicenza.chiesacattolica.it 

  
   

COMUNICATO STAMPA 
 

Convegno missionario diocesano 
 

 Dopo i catechisti e gli operatori Caritas, sono ora chiamati a raccolta i volontari dei gruppi di 
animazione missionaria che operano nella Diocesi di Vicenza. Anche in questo caso si tratta di una 
realtà capillarmente diffusa composta da persone che tengono i contatti con gli innumerevoli 
missionari e missionarie di origine vicentina sparsi nel mondo (sacerdoti, religiosi e religiose, laici e 
famiglie) e sensibilizzano le comunità cristiane e il territorio a tenere viva l’attenzione verso i 
problemi dei Paesi più poveri, ma anche verso i grandi temi dell’evangelizzazione, della pace, della 
giustizia internazionale, della fraternità tra i popoli. In ogni parrocchia o vicariato della diocesi è 
presente almeno un gruppo missionario, con questo respiro di mondialità. 
 I gruppi missionari della diocesi si ritroveranno insieme all’inizio del nuovo Anno pastorale sabato 
prossimo 21 settembre dalle 15.00 alle 18.30 per un momento di formazione e riflessione nella casa 
dei Padri Saveriani di Viale Trento a Vicenza.  Il Convegno missionario diocesano di quest’anno 
avrà per tema “Papa Francesco: un progetto di Chiesa missionaria”.  
 “Papa Francesco – spiega don Arrigo Grendele, direttore dell’Ufficio per la pastorale missionaria 
della diocesi – con i suoi gesti eloquenti e le sue parole ci indica un progetto di Chiesa interamente 
missionaria, che esce dai recinti tranquilli e rassicuranti, per andare verso le periferie della vita e del 
mondo, laddove gli uomini hanno più bisogno di essere raggiunti dal profumo delle misericordia e 
dalla luce liberante del Vangelo”. 
 Il tema sarà affrontato grazie alla relazione di don Mario Antonelli, sacerdote di Milano, già 
missionario fidei donum in Brasile (dal 2004 al 2010) e ora docente di teologia e formatore del 
CUM di Verona.  
 Il Convegno prelude anche al mese di ottobre, tradizionalmente dedicato dalla Chiesa alla 
preghiera e alla sensibilizzazione per le necessità delle missioni. Sabato 5 ottobre in Cattedrale alle 
20.30 il Vescovo presiederà la solenne veglia missionaria e domenica 20 ottobre tutte le parrocchie 
celebreranno la Giornata Missionaria Mondiale 2013.  
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


