Il significato del nuovo logo del
Centro Missionario Diocesano
Con il nuovo logo, il centro missionario vuole dire che cos’è, qual è il suo servizio nella nostra chiesa diocesana e alcuni elementi essenziali della missione oggi. Per la sua realizzazione c’è stato un
lungo cammino realizzato insieme da tutto la staff del centro missionario:
1. I protagonisti della missione: sono lo Spirito Santo (colomba) e tutti i missionari, uomini e
donne, presenti in tutto il mondo (i paralleli e i meridiani che compongono il mondo). Sono più di
800 i missionari, preti e laici fidei donum, religiosi e religiose, laici, partiti dalla nostra chiesa locale di Padova;
2. La Missione è annunciare, riscoprire e donare il crocifisso Risorto, speranza per tutti
gli uomini e le donne di ogni continente della terra (croce formata con i colori dei 5 continenti). La
croce richiama anche il logo della fondazione Missio della Chiesa Italiana. Non siamo come diocesi
di Padova navigatori solitari, ma in comunione, in sinergia con tutta la Chiesa Italiana e i suoi organismi;
3. Il Centro Missionario Diocesano (scritta accanto al mondo) vuole essere una “casa familiare” accogliente per tutti i missionari della diocesi e per tutte le persone che vi giungono, dove si arriva e si parte, dove si intessono relazioni e amicizie, dove si prega insieme, si riflette, si collabora e si propongono cammini di formazione, dove si raccoglie la solidarietà delle persone e delle comunità parrocchiali e la si dona a tutti, con
criteri della crescita delle persone e delle comunità cristiane, della carità e del farsi carico dei poveri, attraverso progetti presentati, valutati e approvati. Il CMD vuole lasciarsi guidare e trasportare
sempre verso strade nuove dallo Spirito Santo (ala della colomba che sostiene e proietta in avanti la
“casa” del CMD.
Infine il colore azzurro ci parla di orizzonti aperti e ampi.
Il Vangelo infatti è senza confini!

