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In virtù del Battesimo ricevuto, ogni mem-
bro del Popolo di Dio è diventato discepolo 
missionario. Ciascun battezzato, qualunque 
sia la sua funzione nella Chiesa e il grado 
di istruzione della sua fede, è un soggetto 
attivo di evangelizzazione e sarebbe inade-
guato pensare ad uno schema di evangeliz-
zazione portato avanti da attori qualificati 
in cui il resto del popolo fedele fosse sola-
mente recettivo delle loro azioni. La nuova 
evangelizzazione deve implicare un nuovo 
protagonismo di ciascuno dei battezzati

Evangelii Gaudium 120

Partecipiamo
tutti, insieme,
all’impegno
missionario
della Chiesa cremonese
in Brasile: così la gioia
del Vangelo cresce
nella comunione

Parrocchia Cristo Risorto

PERCHÉ?
Le Chiese diocesane di Cremona e Salvador de 
Bahia hanno iniziato un percorso di scambio, 
collaborazione, condivisione, annuncio e servizio.
Tutto è iniziato con la presenza decennale di don 
Emilio Bellani e si arricchisce ora con l’invio di 
don Davide Ferretti presso la parrocchia di Cristo 
Risorto, in Salvador, nel quartiere “Novos Alaga-
dos”.
La parrocchia bahiana è inserita nel contesto di 
una favela popolosa, nella quale si può speri-
mentare la vivacità e l’essenzialità di una comu-
nità cattolica che vive il costante confronto con 
numerose chiese evangeliche e pentecostali.
Fare esperienza di servizio, in questo caso, non 
è andare per aiutare ma andare per crescere, 
conoscere e arricchirsi attraverso esperienze 
di vita concreta, attività manuali ed educative, 
ma soprattutto essere e sentirsi Chiesa davvero 
cattolica, con uno spiccato accento sulla missio-
narietà che dovrebbe contraddistinguerci anche 
nella nostra realtà quotidiana e abituale.

CHI?
I destinatari dell’esperienza sono: tutti i maggio-
renni che credono di poter mettersi in atteg-
giamento di serio confronto oltre che di dispo-
nibilità a servire; maggiorenni che accettino un 
percorso di formazione e di valutazione delle 
caratteristiche necessarie ai fini di una riuscita 
esperienza.
Possono partire singole persone o gruppi che 
non superino gli 8 individui. Le partenze seguo-
no il calendario già riportato su questa brochure.
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La Chiesa cremonese avrà cura 
di far conoscere maggiormente la 
vita della comunità cristiana affidata 
ai nostri sacerdoti in Brasile, promuovendo 
anche iniziative concrete di raccolta fondi 
e microrealizzazioni di solidarietà accessi-
bili a parrocchie, gruppi, famiglie...
Il Vescovo di Cremona, con l’ausilio 
dell’Ufficio missionario diocesano, ac-
compagnerà con attenzione lo sviluppo 
dell’esperienza, garantendo anche con le 
necessarie visite la verifica del cammino, in 
comunione con l’Arcivescovo di Salvador 
di Bahia e con gli altri soggetti interessati.
Ora la nostra Diocesi ha come una parroc-
chia in più, di cui essere tutti correspon-
sabili.

Parrocchia Cristo Risorto

DOVE?

QUANDO?

GLI OBIETTIVI
  Condivisione 

  Collaborazione

  Ascolto

Un nuovo cantiere di solidarietà, di 
missione e scambio pastorale, da 

vivere in una delle favelas di Salva-
dor de Bahia, è una grande 

dono.
È un’occasione per 

conoscere da vicino una 
realtà che fa riflettere 

sui nostri stili di vita ed 
ecclesiali. Possiamo mette-

re in gioco le nostre com-
petenze e le nostre capacità 

di servizio mantenendo sempre 
un atteggiamento necessario a chi 

vuole imparare, confrontandosi sen-
za giudicare, cogliendo quanto di 

utile e bello anche una realtà come 
quella della favela sa trasmettere.

ESTATE 2020
Nei mesi di luglio e agosto

Iscrizioni entro il 30 novembre 2019

INVERNO
Per i viaggi invernali contattare l’Ufficio

SALVADOR DE BAHIA
La parrocchia di Cristo Risorto, fandata una 
trentina di anni fa, si trova nella favela di Salva-
dor, capitale dello Stato di Bahia e principale 
teatro della cultura afro-brasiliana, nota al mondo 
per essere stata la città ad avere importato più 
schiavi dall’Africa per le piantagioni di canna da 
zucchero. Fondata nel 1549, Salvador è stata la 
prima capitale del Brasile. 

PERIODO DI PERMANENZA
Il periodo di permanenza è da concordare
con l’equipe dell’Ufficio missionario

Sul sito dell’Ufficio missionario
www.diocesidicremona.it/missioni
saranno presto disponibili ulteriori dettagli

Le spese del viaggio sono a carico
dei partecipanti

35.000
Abitanti della parrocchia di Cristo Risorto

30%
Presenza cattolica a Cristo Risorto


