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llE SPESE ----
SANITARIE DI 
if"N SACERDOTE 

\ 

1·N TERRA DI 
MIS-S·IONE. 

LA PROPOSTA 

Il CENTRO MI SS IONAR IO DIOC ESAN O 
Vercellese lancia quindi, iniziando 

dall'Avvento 2019, una 'campagna" 
chiedendo a singoli e comunità 

di adottare un sacerdote 
diocesano di lsiolo. 

Ogni adozione comporta l'impegno 
(revocabile in ogni momento) 

di versare annualmente 
la quota minima di€ 300. 

FIDEI DONUM .. 

La Diocesi di Vercelli, dai tempi del 
Concilio Vaticano Il, ha sempre avuto 

sacerdoti FIDEI DONUM in Africa 
ed America Latina. 

l i primo sacerdote FIDEI DONUM in terra 
africana è stato don Luigi Locati ad lsiolo 
(Kenya) . Lo stesso don Luigi, 

22 anni dopo i l suo arrivo ad lsiolo, 
diventava il primo vescovo del Vicariato 

Apostolico di lsiolo. Da quel momento 
ini zia per la diocesi di Vercelli un compito 
part icolare nei confron ti di questa nuova 

realtà ecclesiastica in terra 
africana. Don Luigi aveva pensato al 

sistema delle ADOZIONI A DISTAN ZA per 
sostenere l'azione educativa portata avanti 

nella sua missione attraverso alla 
fondazione di mo lte scuole. 

.. :AD-OZIONI 
A,DISTANZA 

questo concetto di Adozio ne si adatta 
bene a descrivere la realtà che, 
operativa in altre modalità da tanto 

tempo nell 'az ione del CMD, si esplicita 

con la richiesta da parte del successore 
di don Luigi, mons. Anthony lre ri 

Mukobo I. M.C. all 'Arcivescovo di 
Vercelli mons. Marco Arnolfo, di essere 

aiutato economicamente nel sostenere 
le spese ass ic urative che il Vicariato 
deve affrontare per i propri sacerdoti in 

base alle nuove d ispos izi on i 

nazionali del Kenya . 


