
Èiniziato il mese missionario straordinario. Il Papa a
Roma lo ha aperto il primo di Ottobre con una cele-
brazione in San Pietro, nella quale ha invitato tutti i

battezzati a rivedere il propri rapporto con il Vangelo e con
la presenza viva di Gesù Cristo nella propria esistenza.
Lo scopo del mese missionario è certamente ricordare la
prima enciclica missionaria di Benedetto XV, ma soprattu-
to ritrovare lo slancio missionario che deve spingere ogni
battezzato ad uscire incontro agli uomini del nostro tempo,
spesso chiusi nei loro mondi virtuali per annunciare loro
con convinzione Gesù Cristo e il suo Vangelo, non a parole
ma con i fatti di una umanità solidale, responsabile e gioio-
samente fraterna.
Tutti condividiamo una grande preoccupazione pastorale:
la difficoltà di consegnare nuovo slancio alle nostre comu-
nità e avvertiamo l’esigenza di tornare alla radice evange-
lica, in modo da annunciare efficacemente il Vangelo nelle
parrocchie, nelle famiglie, negli ambienti di vita e di lavo-
ro. Come abitare questo cambiamento senza cadere nella
paura e nello scoraggiamento, lasciandoci invece contras-
segnare dalla passione del Vangelo, di quella fede, che per
quanto poca, è sempre in grado di riconoscere le nuove
possibilità che Dio ci affida?
Per fare questo occorre operare un passaggio: «da una
pastorale di semplice conservazione a una pastorale deci-
samente missionaria» (EG 15), ovvero assumere «la dina-
mica dell’esodo e del dono, del camminare e del seminare
sempre di nuovo, sempre oltre»
Quali compiti ci attendono per ricollocare la Chiesa dentro
queste radicali trasformazioni, perché il tutto non si ridu-
ca a un semplice “cambio di vestito”? Che cosa può aiutar-
ci a rimettere in movimento la genialità che le comunità
cristiane hanno saputo attestare molto spesso nella loro
storia? Dobbiamo riscoprire e coltivare la nostra identità di

discepoli del Signore Gesù, dentro una realtà complessa e
mobile.
Dobbiamo rilanciare un’esperienza di vita comune nelle
nostre comunità. L’esperienza cristiana matura sempre
dentro comunità concrete, radicate nell’appartenenza
reciproca e alla Chiesa locale. Valorizzando i momenti di
fraternità e di preghiera comune. (Lodi e Vesperi,
Domeniche a tempo pieno, Feste e anniversari ecc.)
Dobbiamo vivere fino in fondo ciò che è umano e introdur-
ci nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza in
qualsiasi cultura, in qualsiasi città, questo migliora il cri-
stiano e feconda la città.
Facciamo discernimento:
1 Domandandoci quali chiamate e quali opportunità il

Signore pone in questa nuova stagione della Chiesa alle
nostre comunità. Nell’attivare un processo di discerni-
mento siamo chiamati a confrontarci e a formulare degli
orientamenti non a partire da zero, ma in obbedienza a
quanto le comunità stanno facendo

2 Assumere le sfide a cui la situazione attuale ci provoca,
pur consapevoli che questo obiettivo non potrà essere
raggiunto in breve spazio di tempo.
In tutto questo lavoro ci aiutano: la capacità di metterci in
ascolto degli altri non per giudicare ma per condividere. Il
discernere è innanzitutto un “giudizio di comunione”.

3 Intravedere le strade del futuro, sapendo che questo ci
viene incontro anche scegliendolo e sperimentandolo.

In conclusione, i tre passaggi evidenziati, sono le tre pos-
sibilità che in qualche misura già ci appartengono. Non
dobbiamo inventare nulla. Ciò che ci è chiesto è di attivar-
le e di coltivarle con cura.
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Battezzati inviatie
Le parole chiave della missione

CHIAMATI
Le quattro settimane del mese di Ottobre vengono
scandite da quattro verbi, che una locandina esposta
nelle nostre chiese ci ricorda:
Chiamati - Attratti - Solidali - Inviati. Su ognuna viene
proposta una riflessione che ci accompagnerà lungo
questo mese straordinario.

Con la prima domenica di ottobre (XXVII del Tempo
Ordinario), inizia il Mese Missionario
Straordinario indetto da papa Francesco per

rilanciare la missio ad gentes e sensibilizzare tutti i
battezzati a considerare il compito di evangelizzare
affidato loro da Gesù.
Dio per questo ci chiama personalmente e desidera
stabilire una relazione con ognuno di noi che si realiz-
za nel chiamarci per nome, quel nome così importan-
te che i nostri genitori hanno scelto per noi e che
molto spesso ha un significato profondo.
Essere nominati rimanda al nostro battesimo quando
quel nome ci è stato dato sotto l’azione dello Spirito

Santo e di conse-
guenza siamo
entrati a far parte
della Chiesa che ci
fatto dono dell’i-
dentità di Cristo:
regale, sacerdota-
le e profetica.
Con Lui abbiamo
una dignità regale
che dona alla
nostra vita un
valore incommen-
surabile; con Lui
siamo profeti in
quanto abbiamo
qualcosa o meglio
Qualcuno da
comunicare al
mondo; con Lui
siamo sacerdoti in
grado di scorgere i
segni della pre-
senza di Dio nei
nostri fratelli e
nella sua creazio-
ne. La fede ricevu-
ta nel giorno del

battesimo, cresciuta ed irrobustita man mano prima
nella famiglia e poi nella comunità cristiana, ha biso-
gno continuamente, come ci ricorda il vangelo di que-
sta domenica, di essere corroborata ed approfondita,
ma soprattutto vissuta sempre nella dimensione mis-
sionaria.
La chiamata che Dio ci rinnova quotidianamente deve
essere accolta con gioia e mansuetudine perché essa
è portatrice di bene, d’amore e di giustizia per noi, per
i nostri familiari e per tutti coloro con i quali abbiamo
una relazione in ogni ambiente nel quale operiamo. Dio
non chiede l’impegno, chiede la disponibilità: al resto
provvede Lui che ci renderà coraggiosi testimoni.

Molto più delle parole ciò che convince è la testimonianza
concreta della vita. Per questo vi proponiamo, in ogni set-
timana del mese missionario, la testimonianza concreta di
alcuni missionari, religiosi e laici, che sono partiti dalle
nostre comunità parrocchiali, inviati dalla nostra Chiesa a
vivere il Vangelo e a testimoniarlo concretamente con il
loro amore la loro solidarietà.
Possa il racconto di questi testimoni riaccendere nei nostri
cuori il fuoco della missione.

Avevamo 18 anni, e non eravamo ancora suore, quando
ci siamo trovate a condividere un sogno comune: la
MISSIONE!

Sognavamo l’Africa! I “moretti”, le foreste da attraversare
per portare il Vangelo! Avevamo progettato di partire con
solo tre cose: il VANGELO, il CROCEFISSO e gli SCARPONI!
Dopo la formazione le nostre strade si sono divise, ma

entrambe, in Italia, fra i banchi di scuola, continuavamo a
sognare quella Terra…
Per sr. Tullia il sogno è diventato realtà molto prima, ma
non in Africa, bensì nelle Filippine. E la sua avventura è
durata per oltre 25 anni!
L’essere destinata a diventare Formatrice di altre
Missionarie non le ha impedito di operare in “campo aper-
to” fra i più poveri dei poveri: i bambini della strada.
È sempre il carisma della carità che caratterizza la vita
missionaria, ecco perché su questa strada si scorgono le
orme di Gesù e si attualizza il messaggio evangelico. Nella
concretezza del servizio sr. Tullia è diventata l’“angelo del
soccorso”, il sostegno morale, la consolazione e un segno
di speranza.
Di giorno a soccorrere, consolare e nutrire…di sera e, tal-
volta di notte, confezionare e predisporre indumenti per i
più bisognosi…sempre per concretizzare la presenza e il

messaggio di amore di Gesù fra i poveri.
Chi la incontra oggi potrebbe confonderla con le sembian-
ze di Madre Teresa di Calcutta: ha consumato la sua vita
nel dono, ma non si è spenta la fiamma della testimonian-
za della carità.
E per me? Non ho messo il “mio SOGNO nel CASSETTO”,
ma per 40 anni, fra i banchi di scuola in Italia ho coinvolto
i miei alunni nello stesso sogno, tanto che, una volta cre-
sciuti, uno è andato Missionario in Giappone e una, non
solo mi ha seguita in Africa, alla periferia di Nairobi, quan-
do finalmente sono stata inviata, ma ancora oggi, continua
a prestare gratuitamente il suo servizio di volontaria laica
nella stessa Missione delle Figlie di S. Giuseppe del
Caburlotto.
Importante essere SEGNO di un AMORE che si fa FRATEL-
LO e compagno di viaggio in quelle PERIFERIE, come dice
Papa Francesco, che attendono una PRESENZA di ETERNO.

In questo paginone troverai delle proposte concrete di animazione che puoi
proporre al tuo gruppo, in parrocchia, in piazza, al parco, in palestra. Si tratta
di spunti che puoi adattare alle esigenze del tuo territorio come meglio credi.
Proposta 1: APERITIVO MISSIONARIO
Durante il mese di ottobre organizza un incontro parrocchiale o diocesano per
giovani: un aperitivo missionario, una serata insieme. Invita un missionario a
raccontare la sua esperienza proprio mentre gustate tutti insieme un aperitivo.
Non dimenticare, al termine, di comunicare le altre iniziative organizzate per il
mese di ottobre.
Proposta 2: VEGLIA di PREGHIERA
Per l’animazione del mese di ottobre ogni parrocchia riceve L’Animatore
Missionario, una pubblicazione che contiene gli spunti di riflessione e la pre-
sentazione degli strumenti di animazione. Da quest’anno tutto il materiale è
disponibile online per cui se il tuo Parroco non ha dimestichezza con il PC ren-
diti disponibile per aiutarlo in queste operazioni.
Le proposte di preghiera per tutta la comunità sono: rosario missionario,
veglia missionaria, celebrazione al fonte battesimale e adorazione eucaristica.
Organizzate e curate al meglio le celebrazioni avendo sempre cura di invitare
i giovani, non solo quelli che già partecipano alle attività parrocchiali. Utilizzate
tutti i canali di comunicazione che conoscete per diffondere le iniziative.
Proposta 3: STAND MISSIONARIO
Nei punti strategici della parrocchia allestite un gazebo. Non tanto per racco-
gliere fondi, quanto per sensibilizzare i passanti ai temi della missione facen-
do conoscere l’operato delle Pontificie Opere Missionarie, strumento privile-
giato per il sostegno ai missionari sparsi nel mondo. Invitate un missionario a
parlare: un salotto aperto in cui la gente possa ascoltare parole diverse da un
comizio politico. Preparate un volantino da distribuire con le altre iniziative in
programma.

SABATO
OTTOBRE
ore 20.3019

VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA

Vi ricordiamo la veglia Missionaria
che vivremo insieme come Chiesa
Diocesana Sabato 19 Ottobre alle
ore 20.30 nella chiesa di S. Carlo,
dei Padri Cappuccini a Mestre.
Come dice papa Francesco “Io
sono sempre una missione, ti sei
sempre una missione; ogni battez-
zata e battezzata è una missione”

ATTIVITÀ E ANIMAZIONE PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

Testimoni credibili   “Un cuore che batte per la missione”


