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Prossimi ai missionari e ai popoli, 
in ascolto dei fratelli che non conoscono il Vangelo

e che sono nel bisogno, in relazione con le chiese sorelle





“Siamo fatti per l’amore; uscire da se stessi per trovare  negli altri
un accrescimento di essere  fa tendere verso la comunione

universale;  nessuno raggiunge la propria pienezza isolandosi.”
Papa Francesco, Enciclica Fratelli Tutti n.88

Fare un lascito è un gesto molto importante, perché
permette di lasciare un segno. 
Ancora di più, apre a noi tutti nuovi orizzonti di eternità. 

Vuol dire pensare a cosa puoi lasciare a chi resta, quale
segno tangibile e duraturo della tua vita, a come puoi
continuare a vivere amando ed aiutando gli altri.



Significa decidere di compiere un atto semplice e libero
attraverso il quale puoi scegliere di destinare una parte, o
l’intero tuo patrimonio, per attività di sviluppo e promozione
della persona umana, di affiancare concretamente i nostri
missionari nelle loro attività evangeliche, educative e
sanitarie in tutto il mondo.
E’ un gesto che va oltre il semplice sostegno: garantisce un
futuro e una crescita a molti fratelli e sorelle più vulnerabili.
Attraverso il lascito testamentario, l’eredità della tua vita
supera i confini dello spazio e del tempo.

Scegliere oggi per garantire un domani: nelle tue mani
gemme di bene per frutti di futuro.

Don Pietro Adani
Direttore del Centro Missionario Diocesano





Il Centro Missionario Diocesano è stato creato nel 1973 per
volontà del Vescovo Gilberto Baroni con l’obiettivo di
promuovere e coordinare l’attività e l’animazione
missionaria della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, con
particolare attenzione alle missioni diocesane. 
Da allora, operiamo incessantemente per diffondere lo
spirito missionario, per portare aiuto concreto in terre
lontane e sostenere i nostri missionari nel mondo. Il Centro
Missionario è una delle attività dell'ente ecclesiastico
Compagnia SS Sacramento Caritas Reggiana Missioni
Diocesane. Siamo all’interno di una rete solidale che
comprende la Caritas diocesana, le Case della Carità, i
Servi della Chiesa, Volontari nel mondo RTM, il Movimento
Familiaris Consortio. 
Grazie all’attività del Centro, insieme alla Diocesi, abbiamo
inviato in missione più di 500 persone in diversi paesi del
mondo.

CHI SIAMO





COSA FACCIAMO

Tra le principali finalità del Centro Missionario c’è quella di
favorire la conoscenza, lo scambio e la solidarietà tra la
Diocesi di Reggio Emilia e le Chiese sorelle nel mondo; di
sostenere l’attività dei missionari diocesani e religiosi con
visite e corrispondenza, assistenza e servizio di pratiche
amministrative; di avviare iniziative di raccolta fondi per
sostenere progetti missionari e l’invio di missionari laici. 

In particolare, la raccolta fondi è un obiettivo strategico
per poter proseguire nelle nostre attività: il Centro
Missionario si sostiene principalmente attraverso l’aiuto dei
suoi donatori, piccoli e grandi. I nostri missionari sono
impegnati in attività di cura delle fragilità, lottando accanto
ai fratelli con forza e tenerezza, sostenuti dalla fecondità
del Vangelo. Ed è attraverso e grazie alle donazioni che
possiamo portare aiuto concreto e speranza in paesi
lontani.



Il nostro sostegno alle missioni



IN MISSIONE DA OLTRE 50 ANNI:
I NOSTRI PROGETTI NEL MONDO

I nostri missionari sono impegnati in Brasile,
Amazzonia, Madagascar, Albania, Rwanda, India. 
In ciascuno di questi Paesi, siamo un ponte e un punto
di incontro tra la nostra Diocesi e terre lontane dove
portiamo fede, speranza e carità. I nostri valori e il
nostro impegno sono il motore per portare aiuto
concreto alle popolazioni bisognose in tutto il mondo.
Come? 
Attraverso cure sanitarie, progetti di scolarizzazione,
di tutela della dignità personale, di sostegno a fragilità
famigliari e sociali.



I nostri progetti nel mondo



COSA E’ UN LASCITO SOLIDALE?

Ci sono tanti modi di donare: tra questi, il lascito solidale. Il
lascito è una volontà che ciascuno di noi può esprimere
attraverso la redazione di un testamento.

In base all’ordinamento italiano, ogni patrimonio, non importa se
grande o piccolo, ha una quota percentuale, detta disponibile,
che può essere liberamente destinata a favore di organizzazioni
a scopo benefico; si differenzia dalla quota legittima che invece
è destinata per legge agli eredi legittimari (coniuge,
discendenti, ascendenti). Possiamo disporre liberamente della
quota disponibile, per esempio individuando come beneficiario
la Compagnia SS. Sacramento Caritas Reggiana Missione
Diocesane con destinazione missioni diocesane. 

Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado, in
mancanza di una disposizione testamentaria l’eredità viene
devoluta a favore dello Stato.

Ecco perché fare testamento è un atto di amore per
continuare a sostenere i nostri valori e per tutelare i nostri
cari.



QUANTI TESTAMENTI?

Il testamento è una scelta ponderata che afferma il libero
arbitrio di ogni individuo: per questo, per fare testamento,
occorre essere maggiorenni e possedere la capacità di
intendere e di volere. I tipi più diffusi di testamento sono:

 

Il testamento olografo
 
 
 

Il testamento pubblico

 
 
 

 

Il testamento segreto

È scritto interamente a mano dal testatore, deve riportare la data
ed essere firmato per esteso. E' consigliabile redigerne due copie
originali e depositarne una presso un professionista o una persona
di fiducia.

È redatto dal Notaio, che trascrive le volontà del testatore in
presenza di due testimoni. Deve indicare il luogo e la data ed
essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio. È per
legge conservato dal Notaio tramite deposito.

E’ redatto e firmato dal testatore, posto in una busta sigillata e
consegnato al Notaio alla presenza di due testimoni. Solo il
testatore conosce il contenuto di questo documento.



Esempio di testamento

Io sottoscritto……………………………………………………………………… nato a………………………………………………………

residente a………………….. in via……………………………………………..nel pieno possesso delle mie

capacità, lascio a titolo di legato ......................... alla Compagnia del

Santissimo Sacramento Caritas Reggiana Missioni Diocesane C.F.

91007710352, perché siano impegnati per le missioni diocesane.

Il presente testamento revoca ogni altra precedente disposizione. 

Data………………………………………. Firma…………………………………...

In qualsiasi forma sia redatto, un testamento può essere

revocato in ogni momento: basta redigere un nuovo

testamento con cui si dispone la revoca del precedente.



La polizza vita non fa parte del patrimonio ereditario, perciò
puoi scegliere liberamente chi ne beneficerà.

COSA PUOI LASCIARE AL CENTRO
MISSIONARIO?

Una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento; 

un bene mobile: come un'opera d'arte, un gioiello o un arredo; 

l'importo del tuo TFR (in assenza di coniuge, figli o parenti
entro il sesto grado);

una polizza vita, nominando la Compagnia SS. Sacramento
Caritas Reggiana Missioni Diocesane come beneficiario.



Anche un piccolo contributo o pochi beni sono
importanti per fare la differenza.

E avrai la certezza che il loro valore verrà interamente
utilizzato a sostegno delle nostre missioni. 



I LASCITI: QUALI PROGETTI
SOSTERRANNO?

Potrai decidere tu stesso il progetto cui dedicare la tua
generosità fra quelli promossi. Saremo a tua disposizione e
potremo scegliere insieme le realtà da sostenere e le persone
da aiutare. 
La tua donazione potrà garantire che i nostri missionari possano
continuare ad operare nei diversi paesi. 
La tua eredità potrà garantire un futuro a migliaia di persone!



“Oggi non abbiamo il pranzo”.
Una buona lezione di vita per
me, che ero preoccupato per il
viaggio di ritorno e per il cibo
che scarseggiava sulla barca.

DON GABRIELE CARLOTTI, MISSIONARIO IN AMAZZONIA



I bimbi appena nati più piccolini
li si scalda mettendogli
all’interno della copertina un
paio di bottiglie di acqua calda,
altro che incubatrice... e
funziona, funziona!
ELENA FACCI, VOLONTARIA PRESSO LA FONDATION

MÈDICALE DI AMPASIMANJEVA, MADAGASCAR



chiamare l'ufficio di Raccolta Fondi al n. 0522/436840
inviare una email a donazioni@cmdre.it
visitare il nostro sito alla sezione dona ora/lasciti

Per noi il tuo aiuto è fondamentale: nel corso di questi quasi
cinquanta anni di attività, gran parte di quanto abbiamo
realizzato nelle nostre missioni lo dobbiamo al concreto e
generoso aiuto di tanti di voi. 

Se lo vorrai, sarà possibile intitolare il progetto al donatore o a
una persona cara che si vuole ricordare. La donazione non ha
limiti né confini! 

Aiutaci anche tu a ridurre le distanze di spazio e di tempo: dona
al Centro Missionario attraverso un lascito testamentario. 

Useremo la tua donazione al meglio, nel rispetto della tua
volontà. 

Per qualsiasi informazione puoi:

Avrai tutta la nostra attenzione e disponibilità.
 
 

Non è mai troppo tardi per fare qualcosa di bello.



Grazie!



Centro Missionario Diocesano
Via Vittorio Veneto n.6 42121
Reggio Emilia
0522/436840 missioni@cmdre.it
www.cmdre.it

 cmdreggio

 missioni_re
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