
 
 

 

Missione Jesús Misericordioso 
 

  
 
 
Che cos’è una missione diocesana? 
 
È la missione di tutta la Chiesa di Ravenna-Cervia, è la missione di cui ogni 
parrocchia, ogni comunità religiosa presente nel territorio, ogni movimento 
ecclesiale, ogni gruppo, ogni persona, ogni bambino può dire: “è la mia 
missione”. Non è quindi semplicemente una missione in più, fra le tante, ma è 
qualcosa che unisce tutta la Diocesi, che crea unità, comunione, 
corresponsabilità perche è veramente la missione di tutti e di ciascuno. La 
missione diocesana è, quindi, un’opportunità concreta per manifestare la 
comunione di tutta la diocesi in un modo visibile, concreto e verificabile, che 
unisca la frammentazione. 
Siamo quindi tutti chiamati a vivere la missione diocesana come un dono, una 
chiamata per tutta la nostra Chiesa Diocesana a vivere la missionarietà 
attraverso un rapporto di fraternità con la Chiesa di Carabayllo che è in Perù. 
 
  



 
 
 
Perché una missione diocesana? 
  
«La chiesa particolare non può chiudersi in se stessa, ma, come parte viva 
della chiesa universale, deve aprirsi alle necessità delle altre chiese. Pertanto la 
sua partecipazione alla missione evangelizzatrice universale non è lasciata al 
suo arbitrio, anche se generoso, ma deve considerarsi come una fondamentale 
legge di vita; diminuirebbe, infatti, il suo slancio vitale, se essa, 
concentrandosi unicamente sui propri problemi, si chiudesse alle necessità 
delle altre chiese. Riprende invece nuovo vigore, tutte le volte che si allargano 
i suoi orizzonti verso gli altri. Tale dovere della chiesa particolare è 
chiaramente sottolineato dal concilio Vaticano II, in quanto afferma che il 
rinnovamento, anzi la sana riforma della chiesa particolare, dipende dal grado 
di carità ecclesiale con cui essa si sforza di portare il dono della fede alle altre 
chiese: “La grazia del rinnovamento non può crescere nelle comunità, se 
ciascuna di esse non allarga gli spazi della carità sino ai confini della terra, 
dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per 
coloro che sono suoi membri”(AG. 37)». (Istruzione Postquam Apostoli, 14.) 
  
La missione diocesana è la tua missione e ha bisogno di te, della tua 
preghiera e del tuo aiuto. 
 
La missione diocesana Jesús Misericordioso è la missione di tutta la diocesi, 
affidata quindi a tutti noi: adulti, giovani, ragazzi e bambini. È la nostra 
missione, la 90° parrocchia della nostra diocesi! Le parrocchie della diocesi di 
Ravenna-Cervia erano infatti 89, ora sono diventate 90 con la nuova 
parrocchia di Jesus Misericordioso nella periferia nord di Lima, in Perù. Una 
nuova parrocchia che appartiene a tutti noi, che è un po’ la parrocchia di tutti, 
da sostenere con la preghiera, da conoscere e far conoscere, da aiutare e far 
aiutare. In questa giornata diocesana vogliamo pregare per la nostra missione 
diocesana e per i nostri missionari e missionarie fidei donum. Insieme alla 
preghiera vogliamo però offrire anche il nostro sostegno solidale alla missione. 
 
La missione Jesús Misericordioso 
 
Jesús Misericordioso è il nome della nuova parrocchia che è stata affidata alla 
nostra diocesi. Questa nuova parrocchia è nella periferia di Lima, nel comune 
di Comas, uno dei comuni più altamente popolati della diocesi di Carabayllo 
che, ricordiamo, ha circa tre milioni di abitanti e un centinaio di preti. 
Attualmente esiste già un po’ di struttura: una chiesa iniziata ma da 
completare, con altre due cappelle nel suo territorio di cui una è di legno e 
l’altra è praticamente un salone che serve anche per il catechismo. Esiste 
anche una terza cappella ma è ….all’aperto. Infatti in un piccolo parco tutte le 
domeniche i fedeli di quel quartiere si ritrovano per la celebrazione domenicale 
della Parola e solo qualche volta per la Messa. Quindi questa nuova parrocchia 
avrà praticamente quattro comunità. Mentre i locali per la catechesi sono 
ancora al grezzo. È invece completamente assente la casa parrocchiale. 
Il vescovo di Carabayllo, Lino Panizza, è molto contento che la nostra diocesi 
abbia assunto questo territorio perché è situato in una zona di forte 
espansione. Stanno infatti costruendo in questa zona tanti palazzi con piccoli  
 



 
 
 
appartamenti per le persone più bisognose. Grazie alla presenza della nostra 
diocesi si è potuto erigere questa nuova parrocchia che è diventata cosi 
I nostri missionari fidei donum vivono in questa missione insieme con alcuni 
missionari peruviani, formando in questo modo un’equipe interculturale che 
viene ad essere un valore aggiunto in questo progetto di gemellaggio fra 
Chiese sorelle. 
Fra le attività della missione Jesús Misericordioso segnaliamo il progetto  
 
Centro di sostegno per bambini “S. Guido Maria Conforti”.  
 
I bambini sono le persone che più soffrono nelle periferie di Lima, infatti sono 
spesso abbandonati, denutriti, costretti a lavorare o ad occuparsi dei loro 
fratellini o sorelline più piccoli mentre sono ancora in età scolare. Il progetto 
Centro di sostegno per i bambini “San Guido Maria Conforti” vuole 
accompagnare questa grande povertà offrendo: sostegno alimentare, 
medicinali di prima necessità, abbigliamento, spese di scolarizzazione, acquisto 
di materiale scolastico e didattico, formazione umana e cristiana. 
 
I Missionari Fidei donum 
 
Chi sono? Sono preti e/o laici diocesani che hanno accolto l’invito del Vescovo 
di vivere un periodo in un paese di missione in aiuto alle esigenze 
dell’evangelizzazione e della promozione umana. 
Fidei donum significa “dono della fede” e questo perché sono "donati" in nome 
della fede da una Chiesa a una Chiesa sorella dando vita ad uno scambio di 
doni e persone, sempre arricchente per entrambe. 
 
La città di Lima 
 
Lima è la capitale del Perù, una megalopoli di quasi dieci milioni di abitanti. La 
città si estende su una striscia di terra lunga circa 80 km ed è suddivisa in 43 
comuni. 
 
La diocesi di Carabayllo 
 
La diocesi di Carabayllo, eretta il 14 dicembre 1996, comprende i seguenti 
comuni della parte settentrionale della provincia di Lima: Comas, Carabayllo, 
Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres, Puente Piedra, Ancón, Santa 
Rosa e Quives. Sede vescovile è la città di Los Olivos, dove si trova la 
cattedrale del Buon Pastore. Il territorio è suddiviso in 44 parrocchie, 
raggruppate in 3 vicariati, con una popolazione di circa tre milioni di abitanti. Il 
presbiterio diocesano è formato dal vescovo Lino Panizza e da 104 presbiteri. 
 


