
Diocesi di Piacenza-Bobbio 
 

VICARIO GENERALE 
 

 
 

Ufficio Pastorale Diocesi di Piacenza-Bobbio 
Piazza Duomo 33, 290121 Piacenza – Tel. 0523 308315 – e mail: ufficiopastorale@curia.pc.it 

 

 
 

Piacenza, 28 agosto 2014 
 
 
 

Ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose  
Ai membri del Consiglio pastorale diocesano e dei Consigli pastorali  

Ai direttori e responsabili degli Uffici e dei Servizi pastorali diocesani  
Ai catechisti  

Ai membri della Consulta delle aggregazioni laicali  
Ai responsabili delle associazioni e dei movimenti ecclesiali  

 
 
 

Carissimo/a, 
 ti raggiungo per informarti sul CONVEGNO PASTORALE di inizio d’anno della nostra Chiesa 
diocesana, che si terrà quest’anno nei giorni 11, 12 e 13 settembre. 
 
 L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco e l’avvicinarsi del 
Convegno ecclesiale nazionale di Firenze (novembre 2015) ci chiamano ad un “improrogabile 
rinnovamento ecclesiale” (EG 27) in una chiave fortemente missionaria che ci invita ad assumere 
un atteggiamento di “uscita” riscoprendo la vocazione personale di ciascun cristiano che è 
chiamato, in forza del Battesimo, a divenire discepolo-missionario della parola buona del Vangelo. 
 
 Nel nuovo anno la nostra Chiesa particolare ha la speciale grazia di celebrare anche il XIV 
centenario della morte di San Colombano abate che, dopo una vita vissuta come “pellegrino per 
Cristo” evangelizzando l’Europa, si è stabilito a Bobbio dove ha fondato il monastero ed ha 
concluso i suoi giorni.  Facendo memoria di questa grande figura che ha congiunto nel suo 
ministero il servizio apostolico e l’osservanza della vita monastica, noi non vogliamo guardare solo 
al passato ma, al contrario, desideriamo ritrovare nuovo slancio nel nostro cammino di discepoli 
missionari. 
 

In sostanza il programma pastorale verterà su questo binomio: discepolo e missionario, dove 
i due termini rimandano l’uno all’altro e si sostengono a vicenda, secondo quello che racconta il 
vangelo di Marco nel brano che sarà l’icona di quest’anno: “Li chiamò perché stessero con lui e per 
mandarli a predicare” (Mc.3,14)  
 
 In allegato trovi la programmazione dettagliata del Convegno che, come l’anno scorso, è 
itinerante. 
 

Chiedo in particolare ai sacerdoti di informare gli operatori pastorali della parrocchia e, in 
modo speciale, di invitare i membri del Consiglio parrocchiale e di Unità pastorale alla 
convocazione di sabato 13 settembre.  
 

Ti aspetto, 
 

 don Giuseppe Illica 
 Vicario generale 


