
       

Contando sulla sua fedeltà ai valori cristiani, mi prendo la confidenza di rivolgermi a lei proponendole di 
essere protagonista di un importante e grande progetto: l’Opera Beato Paolo VI - Sostegno spirituale ai 
missionari nella diffusione del Vangelo nel mondo, e chiedendole di aiutare questa iniziativa, secondo le 
sue possibilità, con un contributo di euro 100, 50 o anche 30, 20 o 10. Da sempre si nota che il Signore è 
molto generoso con i generosi e non può farsi battere in generosità.

Tutti i battezzati sono chiamati a far conoscere la propria fede e a diffondere i valori cristiani. L’incarico e 
il comando ce l’ha dato Cristo stesso: Lui, la via, la verità, la vita. Ogni giorno assistiamo a pubblicità e ser-
vizi giornalistici dissacranti, sostenuti da poteri spregiudicati. Perché non dovremmo impegnarci altrettanto 
fortemente anche noi per spargere, per quanto ci è possibile, la fede? 

Siamo portati a sostenere i nostri missionari con aiuti materiali, che sono molto importanti, forse però, 
ci dimentichiamo che è altrettanto doveroso sostenerli individualmente, rafforzando la loro presenza con 
sussidi e testi, che aiutino a edificare lo spirito, e mettere a disposizione delle copie del Vangelo sufficienti 
al fabbisogno della catechesi nelle loro missioni.

L’Opera Beato Paolo VI ha lo scopo di diffondere il Vangelo in tutto il mondo, mettendo a disposizione 
delle chiese locali emergenti, delle missionarie e dei missionari impegnati in quei territori, copie della Parola 
di Dio a seconda delle loro necessità e, naturalmente, tradotte nella lingua del luogo in cui svolgono la loro 
missione salvifica.

Attualmente l’unica possibilità, che abbiamo per coprire le spese, è rappresentata dalle donazioni di 
chiunque abbia a cuore il nostro progetto. Sarà poi nostra premura informare periodicamente tutti coloro 
che aderiscono, circa i luoghi e le copie di Vangelo, che insieme si è riusciti a spedire. In tempi così difficili, 
di grande confusione e di violenza sempre più brutale, la diffusione del Vangelo è la grande risposta 
per contribuire a trasformare l’uomo e aiutarlo a vivere, costruendo una società mondiale più pacifica, sana 
mentalmente e quindi felice.

Augurandoci di avere presto la sua risposta e la sua adesione la saluto cordialmente.

Per la Direzione

Luciano Lincetto

«… siate anche voi missionari, 
comprendendo ed aiutando 
la causa sovrana della diffusione 
del Vangelo nel mondo».      
             Paolo VI

OPERA BEATO PAOLO VI
Sostegno spirituale ai missionari 
nella diffusione del Vangelo nel mondo

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per 
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione 
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

Aderisco all’iniziativa contribuendo al soste-
gno spirituale dei missionari nella diffusione 
del Vangelo nel mondo, con  la donazione di:

  € 10,00           € 20,00        
  € 30,00       € 50,00     
  € 100,00        € ____

OPERA BEATO PAOLO VI 
spedire donazioni a:

A.E.P.C. Via Alfieri, 1 -  35010  VIGODARZERE  (PD)
inviare via e-mail a: asseprocat@gmail.com 

oppure donare direttamente sul sito:
www.quotidianolavia.it alla pagina donazioni
per info: cell 338 6927956 - tel/fax 049 703342 

 Desidero aderire all’iniziativa ed effettuo la mia donazione così:

  allego €                                               in contanti     con assegno 
              da spedire in busta chiusa a:   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010  Vigodarzere PD

  versamento €                                                                                                           
 sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a: A. E. P. C.

  bonifico €                                                                                                           
 IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a: A. E. P. C.

   invio €                                                                          con carta di credito 

      sistema sicuro  direttamente sul sito www.quotidianolavia.it

indicare qui i vostri dati personali

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

Per aderire all’iniziativa, compilare e spedire questo coupon. Anche via e-mail, fax, sito internet. 

Sostegno spirituale ai  missionari
nella diffusione del Vangelo nel mondo



L’Opera Beato Paolo VI viene sviluppata allo scopo di diffondere il Vangelo in tutto il mondo, 
mettendo a disposizione delle chiese locali emergenti, ai missionari e alle missionarie impegnati in 
quei territori, copie della Parola di Dio a seconda delle loro necessità, tradotte nella lingua del luogo 
in cui svolgono la loro missione salvifica. La diffusione il Vangelo contribusce a trasformare l’uomo 
aiutandolo a vivere costruendo una società mondiale più pacifica, sana mentalmente e quindi felice.

«… siate anche voi missionari, 
comprendendo ed aiutando 
la causa sovrana della diffusione 
del Vangelo nel mondo».      
             Paolo VI

OPERA BEATO PAOLO VI
Sostegno spirituale ai missionari 
nella diffusione del Vangelo nel mondo

La diffusione del Vangelo 
è la grande risposta.

«Il Vangelo è parola di vita: non opprime le persone, al contrario, libe-
ra quanti sono schiavi di tanti spiriti malvagi di questo mondo: lo spirito 
della vanità, l’attaccamento al denaro, l’orgoglio, la sensualità… Il Van-
gelo cambia il cuore, cambia la vita, trasforma le inclinazioni al male in 
propositi di bene. Il Vangelo è capace di cambiare le persone! Pertanto 
è compito dei cristiani diffonderne ovunque la forza redentrice, diven-
tando missionari e araldi della Parola di Dio». 

«Ricordatevi sempre che il Vangelo ha la forza di cambiare la vita! Non 
dimenticatevi di questo. Esso è la Buona Novella, che ci trasforma solo 
quando ci lasciamo trasformare da essa. Ecco perché vi chiedo sem-
pre di avere un quotidiano contatto col Vangelo».    Papa Francesco 

«A noi, poi, spetta di proclamare il Vangelo in questo straordinario periodo della storia umana, un tempo 
davvero senza precedenti, in cui a vertici di progresso mai prima raggiunti, si associano abissi di perplessità 
e di disperazione anch’essi senza precedenti. Se mai ci fu un tempo in cui i cristiani, più che mai in passato, 
sono chiamati ad essere luce che illumina il mondo, città situata su un monte, sale che dà sapore alla vita 
degli uomini, questo, indubbiamente, è il nostro tempo. Noi, infatti, possediamo l’antidoto al pessimismo, 
agli oscuri presagi, allo scoraggiamento e alla paura, di cui soffre il nostro tempo. 

Noi abbiamo la buona Novella! 
E ciascuno di noi, per il fatto stesso di essere cristiano, deve sentirsi spinto a diffondere questa buona 

Novella fino ai confini del mondo. “Non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e udito” (At 4,20). 
Nessun cristiano — sia egli Papa, vescovo, sacerdote, religioso o laico — può rinunciare alla sua re-

sponsabilità nei riguardi di questo dovere essenziale di cristiano. Ricorderete certamente l’insistenza con 
cui il recente Concilio ecumenico ha inculcato questo punto: “Ad ogni discepolo di Cristo (senza eccezione) 
incombe il dovere di spargere, per quanto gli è possibile, la fede”. “Tutti i figli della Chiesa devono avere 
la viva coscienza della loro responsabilità di fronte al mondo... devono spendere le loro forze nell’opera di 
evangelizzazione”» (Ad gentes, 23 e 36).          Beato Paolo VI


