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Battezzati e inviati
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata Missionaria Mondiale 2019

Cari fratelli e sorelle,

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta
come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma
sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova
insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non
facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso
della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr
Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale
della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le
cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti
eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e
nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18).
Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore e
della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio
chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione;
ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé
stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e
insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita
divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6).

messaggio del PaPa Per la gmm 2019

per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum
illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta
apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al
mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
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messaggio del PaPa Per la gmm 2019

Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo
che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella
casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –,
rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di conversione e di salvezza. Il
Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio.
Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera
maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano,
L’unità della Chiesa, 4).

4

Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché nel
Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt
28,16-20). Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua
vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni
vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. Il dilagante secolarismo, quando si
fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. Senza il Dio
di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano.
L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo condusse Benedetto XV ad
esigere il superamento di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio del Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. Nella sua
Lettera apostolica Maximum illud il Papa ricordava che l’universalità divina della missione della
Chiesa esige l’uscita da un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia.
L’apertura della cultura e della comunità alla novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebita introversione etnica ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata
ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla
propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai
Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando
il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni
dei popoli a cui sono inviati. La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce
così in maniera fondamentale al processo permanente di conversione di tutti i cristiani. La fede
nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla
propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono la missione fino agli estremi confini della terra.
La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia
mi porta a sottolineare come la missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora
attuale e necessaria anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalanca
le porte della Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia
isolato ma aperto alla comunione universale della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io,
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Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI all’inizio del nostro incontro di
Vescovi latinoamericani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare
mie: «Che cosa ha significato l’accettazione della fede cristiana per i Paesi dell’America Latina e
dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro
antenati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui
anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto, con le acque del Battesimo, la vita
divina che li ha fatti figli di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto
a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi germi e semi che il Verbo
incarnato aveva messo in esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio,
facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L’utopia di tornare a dare vita alle
religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un regresso. In realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento storico ancorato
nel passato» (Discorso nella Sessione inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007],
855-856).
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione
la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù,
missione che ai piedi della croce divenne anche la sua propria missione: collaborare come Madre
della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio.
Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, già proposte nella
Maximum illud come strumento missionario. Le POM esprimono il loro servizio all’universalità
ecclesiale come una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero. La loro offerta
aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle Chiese particolari (Opera della Propagazione della Fede),
nella formazione del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell’educazione di una coscienza
missionaria dei bambini di tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione missionaria della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali
Opere, auguro che il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero.
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione.
Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste

messaggio del PaPa Per la gmm 2019

nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli
angusti limiti di mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, verso una conversione sempre più piena alla Verità del Signore Risorto che
dona la vera vita a tutti.
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Con l’istituzione del Mese Missionario Straordinario per l’Ottobre 2019,
Papa Francesco ci ha dato l’input per ripensare e rinnovare il materiale di formazione e animazione per le attività diocesane e parrocchiali.
Vi trovate di fronte ad una nuova versione de L’Animatore Missionario. Questa
pubblicazione arriva in tutte le parrocchie d’Italia: è lo strumento che permette a
Missio di raggiungere il maggior numero di animatori e formatori sensibili alle
tematiche missionarie. Continuerete a riceverla tre volte l’anno, con tempistiche
più opportune in preparazione alle Giornate che la Fondazione Missio propone:
Ottobre missionario e Giornata Missionaria Mondiale, Giornata Missionaria dei
Ragazzi (gennaio), Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari
martiri (marzo).
La novità consiste principalmente nei contenuti di tale pubblicazione in cui vengono presentati, in maniera sintetica, gli strumenti di animazione, disponibili poi
in formato digitale sul sito www.missioitalia.it.

nota metodologica

L’Animatore Missionario è composto da 4 sezioni:
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1. Spunti di riflessione sul tema “Battezzati e inviati”
2. Strumenti di animazione per l’Ottobre Missionario 2019
3. Dossier sulla Giornata Missionaria Mondiale,
le Pontificie Opere Missionarie e Progetti di solidarietà
4. Proposte per l’animazione missionaria delle comunità per l’anno 2019/20
destinate ai Centri Missionari Diocesani
Una speciale locandina è prevista per accompagnare il cammino delle comunità
durante tutto il mese di ottobre, domenica dopo domenica, a partire dal 6 ottobre.
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SPUNTI
DI RIFLESSIONE
BATTEZZATI E INVIATI
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Ci introduciamo nel tema del Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” attraverso le Catechesi
di Papa Francesco sul Battesimo, un ottimo spunto per incontri di formazione per
ciascuno di noi.
Per proseguire la riflessione abbiamo chiesto ad alcuni esperti di aiutarci ad approfondire il
vero significato dell’essere “battezzati” e “inviati” alla luce dei nuovi contesti sociali ed ecclesiali.

✱ Don Giuliano Zanchi, segretario generale della Fondazione “Adriano Bernareggi” di
Bergamo, si occupa di temi al confine tra l’estetica e la teologia, ci ha donato una riflessione su: “Costruire la comunità per rendere visibile il Vangelo. Il compito pastorale
dopo la fine della cristianità”.

✱ Don Davide Caldirola, presbitero della diocesi di Milano, parroco ed esperto di
pastorale, ci aiuta a riflettere con “Battezzati e inviati… Annunciatori della Parola”. A
partire dal brano degli Atti degli Apostoli 8, 4-40, don Caldirola indica spunti di riflessione sul nostro compito di missionari e annunciatori della Parola, come predicatori
laici e catechisti.

✱ Don Armando Matteo, teologo presso la Pontificia Università Urbaniana, ci fa riflettere attraverso chiare indicazioni nella sua riflessione “L’adulto che ci manca: come
essere annunciatori credibili e appassionati del vangelo della vocazione”, stimolo di
riflessione sulla figura degli adulti nella formazione/educazione dei giovani.

spunti di riflessione

✱ Don Ezio Falavegna, nella sua relazione “Battezzati e inviati: la comunità di discepoli
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missionari – sfide e criteri per una corretta testimonianza di comunità in uscita” ci invita
a riflettere sui cambiamenti del periodo storico che stiamo vivendo, e alla luce di questo
propone un cammino articolato in tre tappe: riscoprire e coltivare la propria identità di
discepoli in una realtà complessa e mobile; attivare un corretto processo di sinodalità;
operare un sano discernimento.

✱ Molto interessante, a conclusione della nostra riflessione sul tema, è il video della
Prof.ssa Serena Noceti “Quale Chiesa per l’oggi e il domani dell’uomo?” Riflessione
di Serena Noceti, teologa, disponibile sul canale Youtube di Missio

Le catechesi e le riflessioni, in formato integrale,
sono disponibili e scaricabili sul sito

www.missioitalia.it
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Catechesi di Papa Francesco sul Battesimo
Nel riportare le catechesi di Papa Francesco sul Battesimo,
tenute in piazza San Pietro durante il tempo pasquale 2018,
vogliamo ricordarci che la Pasqua di Cristo, con la sua carica
di novità, ci raggiunge attraverso il battesimo per trasformarci
a sua immagine: i battezzati sono di Gesù Cristo, è Lui
il Signore della loro esistenza. Dio continua a pronunciare il nostro nome nel corso degli anni, facendo risuonare
in mille modi la sua chiamata a diventare discepoli e missionari – battezzati e inviati - alla Chiesa e al mondo.

Come ha efficacemente sintetizzato papa Francesco, non ci
troviamo in un’epoca di cambiamento, ma in un
cambiamento d’epoca. Un intero scenario di paradigmi e
valori, nel quale la cultura cristiana ha potuto radicare le proprie forme pastorali, sembra di colpo svanito. Lo stato d’animo di molti credenti è esposto ai rischi dello smarrimento,
dell’accidia o dell’attaccamento risentito al passato. Ma i cristiani, almeno in Occidente, sono come rimessi in
viaggio sulle strade di una storia nella quale testimoniare, senza acrimonia e senza pigrizia, il Dio di Gesù
in compagnia di questa umanità irrequieta.
Anche oggi, come in ogni tempo, il cristianesimo è
possibile. Il complesso panorama di questo passaggio storico esige però lucida consapevolezza e acuto discernimento,
condizioni per essere all’altezza del compito pastorale che lo
Spirito chiede alle Chiese. Le linee maestre e le prospettive
spirituali tracciate dal Concilio si stanno rivelando ancor più
preziose, e attendono di essere compiutamente acquisite nella
mentalità comune dei credenti. Le concrete pratiche della cura
pastorale hanno bisogno di essere creativamente riprese e
ripensate attorno ad alcuni nuclei essenziali: la liturgia, la
parola, la carità, la trasmissione, la responsabilità. In ognuno
di questi ambiti si può immaginare come, passo dopo passo,
senza fughe in avanti e senza volgersi indietro, si può stare
accanto agli uomini di oggi perché siano toccati dal mistero
della grazia di Gesù.

spunti di riflessione - abstract

Riflessione di don Giuliano Zanchi dal Libro:
“Rimessi in viaggio: immagini da una Chiesa che verrà”
Giuliano Zanchi – Ed. Vita e Pensiero, 2018

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2019
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Riflessione di don Davide Caldirola dal Libro:
“Con le ali ai piedi. Frammenti e vita negli Atti degli Apostoli”
Davide Caldirola – Ed. Ancora, 2014

spunti di riflessione - abstract

La storia degli Atti degli apostoli racconta di gente che cammina a fatica, che riceve colpi e ferite, ma con la grazia dello
Spirito «mette ali». Vogliamo accostarci a queste pagine per
ritrovare entusiasmo e freschezza nella nostra vita di credenti.
Esse ci offrono l’immagine viva della prima comunità cristiana, ci mettono a confronto con la grazia e la fatica degli inizi,
ci ricollocano con fiducia nel solco di un’azione dello Spirito
che precede, accompagna e supera i nostri poveri sforzi. Le
vogliamo rileggere con questa intenzione profonda: riprendere il cammino, ritrovare il coraggio, mettere ali.
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Riflessione di don Armando Matteo all’Incontro
nazionale direttori dell’Ufficio nazionale per le vocazioni,
Roma, 6 Marzo 2017
Che cosa è questo “adulto che ci manca”? È un tentativo sintetico di affermare che noi adulti siamo sempre di meno all’altezza della nostra naturale e indispensabile vocazione generativa ed educativa. Di questo si deve parlare. Questo è il problema dei problemi. Noi adulti veniamo meno alla nostra
vocazione all’adultità e quindi siamo meno capaci di generare
alle vocazioni. La prima essenziale e fondante vocazione che
ogni uomo ha è quella di essere adulto. E non è un discorso
da teologo o da prete. In verità non c’è studioso della nostra
epoca che non sottolinei una tale situazione.
La riflessione è composta dai seguenti paragrafi: 1. Gli adulti
non sono più quelli di una volta; 2. Perché non educhiamo
più; 3. Il compito davanti a noi che propone ottimi spunti ad
Essere ponte; Essere allenatore; Essere poeta.
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Riflessione di don Ezio Falavegna:
“Battezzati e inviati: la comunità di discepoli missionari –
sfide e criteri per una corretta testimonianza
di comunità in uscita”

Video Prof.ssa Serena Noceti
“Quale Chiesa per l’oggi e il domani dell’uomo?”
Dal Concilio Vaticano II ad oggi, la natura e la missione della
realtà ecclesiale; la relazione con il mondo; la ministerialità.

spunti di riflessione - abstract

Rispetto a non molti anni fa, ci troviamo in una stagione e
situazione di vita sociale, culturale, religiosa ampiamente
cambiata. È questo il tempo in cui ci è chiesto di mantenere
una «intimità itinerante» (EG 23), un tempo nel quale è indispensabile non pretendere di modificare tutto, ma anche non
assopirci e cominciare a modificare qualche elemento del
nostro assetto pastorale.
Giovanni Paolo II definisce questo momento come: «l’ora di
una nuova “fantasia della carità”» (NMI 50).
Si tratta di intraprendere il lavoro con coraggio, pur con la
consapevolezza del nostro limite, della nostra inadeguatezza
rispetto alle molteplici sfide che si pongono davanti a noi. Si
tratta di fare nostro l’imperativo di Gesù: «passiamo all’altra
riva» (Mc 4,35).

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2019
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Video
per l’animazione
della Giornata
Missionaria
Mondiale

Anna Tommasi

presentazione video GMM

Card. Fernando Filoni
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p. Francesco Bortignon

p. Giulio Albanese

“Battezzati e inviati” è il titolo dei video preparati dalla Fondazione Missio per la prossima
Giornata Missionaria Mondiale, la 93°, che si
celebrerà domenica 20 ottobre. I materiali multimediali (perché si tratterà di video, sintesi,
interviste e schede didattiche) saranno disponibili da fine agosto sulle piattaforme digitali della
Fondazione Missio e conterranno storie “straordinarie” (come questo ottobre voluto da papa
Francesco) vissute dai missionari nei continenti.
Ci sarà la storia di p. Vincenzo Brunelli, salesiano che lavora nelle periferia di Santa Cruz in
Bolivia, la storia di Anna Tommasi che lavora
nel carcere di Blantyre in Malawi, i 350 anni del
vicariato del Siam, antico nome della Thailandia,
con la presenza del Cardinale Fernando
Filoni, Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli a Bangkok e
Chiang Mai per le celebrazioni, la storia di p.
Francesco Bortignon, scalabriniano, che
accoglie i venezuelani che arrivano dal ponte
San Antonio di Cucita, al confine tra Venezuela
e Colombia. P. Giulio Albanese, direttore
delle riviste di Missio, ci condurrà in una storia
di missionarietà in Italia: il lavoro dei padri comboniani nell’accoglienza dei migranti a
Castelvolturno, in provincia di Caserta. Tutte
storie unite da un unico denominatore: inviati
come naturale conseguenza di un battesimo che
ha unito questi missionari a Cristo e al suo mandato: andate in tutto il mondo a far conoscere il
messaggio di amore e di speranza.
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Vengono riportate, di seguito, le proposte per l’animazione dell’ottobre missionario (rosario,
veglia, celebrazione al fonte battesimale e adorazione eucaristica), presentate in poche righe,
i cui testi sono disponibili sul sito www.missioitalia.it e, nelle pagine successive, le monizioni
e le preghiere dei fedeli per le messe domenicali.

ROSARIO MISSIONARIO

“…perché possiamo anche noi consolare con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio.”
(2 Cor. 1, 4)

Attraverso la preghiera incessante alla Vergine Maria, lo Spirito Santo
come un balsamo, allevia le nostre sofferenze; il cuore consolato e
pieno di gratitudine può pregare perché arrivi consolazione a tutto il
mondo.
In questo schema di preghiera del Santo Rosario, in ogni decina, dedicata ad un continente,
la Parola di Dio è seguita da una breve riflessione e un gesto simbolico. Sulla base del tema
generale “Battezzati e inviati” celebriamo i misteri del rosario: Contemplazione – gioia del
Battesimo; Vocazione – progetto di Dio che ci invia nel mondo; Annuncio – Buona Notizia
che ci ha raggiunti; Amore – sogno di Dio per l’umanità; Ringraziamento – Amore di Dio che
ha cura di ciascuno di noi e della sua creazione.

strumenti di animazione

VEGLIA MISSIONARIA
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“…dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono
in mezzo a loro.” (Mt. 18,20)
Uniti con i nostri fratelli, in comunione con tutta la Chiesa, il coro
della nostra preghiera salirà più forte al Padre, perché ogni uomo
conosca l’amore gratuito di Cristo.
La veglia dell’ottobre missionario, in particolare in questo Mese Missionario Straordinario, è
l’occasione per ravvivare la consapevolezza, singola e comunitaria, del dono del battesimo,
per risvegliare in ogni singolo fedele la convinzione che Gesù Cristo è la risposta alle necessità più profonde delle persone.
A livello parrocchiale, foraniale o diocesano celebriamo la veglia missionaria, attraverso la
Parola e gesti simbolici, perché la nostra supplica, unita a quella di tutto il mondo, giunga al
Padre come coro di gioia e ringraziamento per quanti nel mondo, donano la loro vita per il
Vangelo.
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CELEBRAZIONE AL FONTE BATTESIMALE
“…perché quelli che vivano non vivano più per se
stessi ma per Colui che è morto e risorto per loro.”
(2 Cor. 5,15)

Qualcuno nella Chiesa ha speso la sua vita per noi, perché il seme del
battesimo fruttificasse e ci portasse alla gioia della santità. Con la
stoltezza della nostra predicazione possiamo portare al mondo lo
stesso annuncio autentico che abbiamo ricevuto.
Per iniziare il Mese Missionario Straordinario proponiamo una celebrazione al fonte battesimale per ripetere il rito della nostra nascita alla vita cristiana, prendendo spunto dalle parole
di dom Pedro Casaldáliga: “Vorrei che tutti potessimo visitare, almeno con lo spirito, il fonte
in cui siamo diventati figli di Dio, immergerci nuovamente in esso e scoprire la missionarietà
del nostro battesimo. Devo essere missionario! Se non sono missionario, non sono neppure
cristiano!”

ADORAZIONE EUCARISTICA

“Il Creatore dell’universo attende la preghiera di una
povera piccola anima per salvare altre anime, riscattate come lei al prezzo di tutto il suo sangue”.
Adoriamo il nostro Re, il sacrificio di Cristo e il suo amore gratuito.
Rimettiamo a Lui ogni nostro affanno e le sofferenze profonde di ogni
uomo. La sua risurrezione ci liberi e ci proietti alla vita eterna.
Davanti all’Eucarestia offriamo la nostra preghiera il mondo intero, nell’adorazione intima e
sincera del corpo di Gesù.

MONIZIONI E PREGHIERE
PER LE 4 DOMENICHE
DELL’OTTOBRE MISSIONARIO

Nelle pagine seguenti sono disponibili le monizioni introduttive per le 4 domeniche dell’ottobre missionario e le preghiere dei fedeli (in forma litanica o tradizionale) secondo la tematica
della domenica corrispondente.

strumenti di animazione

(Santa Teresa di Lisieux)
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I domenica dell’ottobre missionario

Celebriamo la I domenica dell’ottobre missionario, dal titolo CHIAMATI.
I nostri genitori ci hanno dato un nome. Dal giorno della nascita ci hanno chiamato così. Anche
Dio ci chiama per nome e desidera una relazione personale con noi.
Il nostro nome ci rammenta il giorno del battesimo. Aspergendo l’acqua su di noi, il nostro nome
è stato legato a quello di Dio. Siamo stati unti re, sacerdoti e profeti. Abbiamo una dignità regale.
Siamo profeti: abbiamo infatti qualcosa di unico da comunicare al mondo. E siamo sacerdoti o
sacerdotesse in grado di scoprire i segni di Dio in questo mondo.
Preghiamo perché ogni cristiano possa accogliere la chiamata del Signore a mettersi in gioco e a
correre il rischio di affrontare una sfida inedita. Tutti, infatti, siamo portatori di una promessa di
bene, di amore e di giustizia non solo per noi stessi, ma anche per i contesti sociali e culturali in
cui viviamo, che hanno bisogno di cristiani coraggiosi e di autentici testimoni del Regno di Dio.
(Si consiglia di celebrare il rito dell’aspersione in ricordo del Battesimo).
Preghiera Litanica
(Le Litanie che seguono
possono essere pregate o cantate
al posto della preghiera dei fedeli).

strumenti di animazione
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Padre, Fonte della vita
Figlio, Parola fatta carne
Spirito santo, potenza dell’Amore
Trinità Santa, che abiti nei cuori
(si risponde Prega/pregate per noi)
Maria, Vergine e Madre del Signore
Giuseppe, custode del Figlio di Dio
Gabriele, angelo degli annunci di Dio

Preghiamo

Raffaele, angelo delle guarigioni di Dio
Michele, angelo delle lotte per Dio
Davide, cantore della misericordia di Dio
Giovanni Battista, amico dello Sposo
Voi tutti, che avete unito antica
e nuova Alleanza
Pietro, salda Roccia della Chiesa
Paolo, libero prigioniero dell’amore di Cristo,
Voi tutti, Apostoli, colonne della Chiesa
Giovanni, discepolo amato
Maria Maddalena, chiamata per nome
dal Maestro
Voi tutti, testimoni della Risurrezione
Francesco, povero di Cristo in perfetta letizia
Chiara, trasparente dono d’amore
(Santo della Comunità)…
Voi tutti santi e sante di Dio

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti i battezzati a prendere il largo percorrendo la via della santità. Suscita nel nostro cuore
il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo amore. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

13
ottobre
attratti
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II domenica dell’ottobre missionario

Celebriamo la II domenica dell’ottobre missionario, dal titolo ATTRATTI

Nasciamo come esseri appassionati. La nostra vita non avanza per ordini o divieti, ma per una
passione. Non avanza per colpi di volontà, ma per attrazione. Io sono cristiano per attrazione: e
l’attrazione, da che cosa nasce? Da una bellezza, almeno intravista. La passione per Dio nasce
dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. Dio non ci attira perché onnipotente, non ci seduce perché
eterno o onnisciente. Dio ci seduce con il volto e la storia di Cristo. Lui è la bella notizia che dice:
è possibile vivere meglio, per tutti.

Preghiera Litanica
(Le Litanie che seguono
possono essere pregate o cantate
al posto della preghiera dei fedeli).
(si risponde Prega per la nostra comunità)
Beatissimo Paolo,
Tu, conquistato da Cristo
Tu, scelto ed eletto apostolo per Cristo
Tu, inviato oltre i confini d’Israele dallo Spirito
Santo
Tu, investito dalla luce della Grazia
Tu, dimentico del passato e proteso verso il
futuro
Tu, che hai sondato il cuore di Cristo
Tu, instancabile nella preghiera

Preghiamo

Tu, la cui gloria è la croce
Tu, coordinatore dei ministeri della Chiesa
Tu, iniziatore alla libertà dei Figli di Dio
Tu, maestro degli increduli
Tu, pedagogo della vita cristiana
Tu, atleta nella via dei comandamenti
Tu, teologo della grazia
Tu, lievito che fermenta la massa
Tu, chicco di grano che muore e risorge
Tu, predicatore del Crocefisso
Tu, eco della risurrezione di Gesù
Tu, dottore delle genti
Tu, affettuoso come una madre
Tu, ideale dell’ecumenismo apostolico
Tu, lieto nelle persecuzioni
Tu, forte nelle debolezze
Tu, gloria e lode di Cristo

Signore, nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per diffondere il tuo Vangelo,
fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che egli annunziò davanti ai re e alle
nazioni, e la tua Chiesa si manifesti sempre come madre e maestra dei popoli. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

strumenti di animazione

Preghiamo perché le nostre comunità, i gruppi e le associazioni siano luoghi in cui fare esperienza
dell’amore di Dio in Cristo Gesù. La vita avanza perché conquistata, perché qualcosa o qualcuno
ci ha rubato il cuore, ci ha appassionati e ci attira. Perfino fede, speranza, carità non sono idee,
anzi secondo il filosofo Kierkegaard: “La fede è nell’infinita passione per l’esistente”.
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III domenica dell’ottobre missionario

strumenti di animazione

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
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Invitiamo tutti i parroci ad esporre il manifesto della Giornata Missionaria Mondiale allegata a questo opuscolo. Se non sono state distribuite in un momento diverso, utilizzare in questa giornata
le bustine per la raccolta delle offerte. Leggi il dossier sulla GMM a pagina 22.
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Celebriamo la III domenica dell’ottobre missionario, dal titolo SOLIDALI.
Oggi in tutto il mondo si celebra la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE, giornata di colletta
obbligatoria.
È l’appuntamento della cattolicità, della fraternità universale con la condivisione di beni spirituali
e materiali. Tutti i cristiani sono impegnati ad essere protagonisti, in prima persona, di questo
evento universale. Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici. Senza limiti di età: dagli anziani,
ai giovani, ai ragazzi; tutti devono essere coinvolti dal fermento della carità. L’amore di Cristo ci
spinge a fare della Chiesa una casa per tutti i popoli.
Offriamo la nostra preghiera per quanti, nella Chiesa e nella società, sono impegnati a far sì che i
rapporti fra le persone e gli organismi, nei vari settori della vita sociale, siano sempre più improntati alla promozione del bene comune e della giustizia, che affonda le sue radici in un’autentica
solidarietà.
Le offerte raccolte in questa Messa sono destinate al Fondo Universale di
Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie.

PREGHIERE DEI FEDELI
Padre, come hai inviato il Figlio e lo Spirito nel mondo, concedi a tutti i battezzati di essere docili
alla tua volontà. Preghiamo insieme e diciamo:

– Perché lo spirito missionario si mantenga vivo in tutta la Chiesa e tutti i suoi membri siano animati dalla carità con cui Dio ci ama.
– Per i missionari e le missionarie che spendono la propria vita per l’annuncio del Vangelo in
tutto il mondo, perché mai si sentano soli, sperimentino la gioia di Dio che li accompagna, la
nostra vicinanza e il sostegno della preghiera e del nostro generoso aiuto.
– Per tutti i credenti in Cristo perché, riscoprendo la missione come forza dinamica della fede,
rinnovino con la vita e le opere l’intera umanità.
– Per tutti i battezzati affinché prendano coscienza del dono ricevuto mediante il sacramento della
rigenerazione e vivano la sua dimensione missionaria come impegno costante per l’avvento del
Regno di Dio.
– Per noi stessi: come luce del mondo e sale della terra, nazione santa e popolo sacerdotale, propaghiamo sempre la fede salvatrice, realizziamo l’unità cattolica e testimoniamo, diffondiamo e
promuoviamo tra i popoli la santità.
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Signore, riempici del tuo amore.
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IV domenica dell’ottobre missionario

Celebriamo la IV domenica dell’ottobre missionario, dal titolo INVIATI.

«Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti
e non per alcuni. E ci invita ad andare senza paura con l’annuncio missionario, dovunque ci troviamo e con chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli
amici, facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e opportuno condividere la gioia del
Vangelo”. (Papa Francesco, GMG - Rio de Janiero 2013)
Preghiamo perché ciascuno di noi si senta inviato ad annunciare sempre, all’intero creato, la tua
salvezza portata da Cristo, chiamando l’intera famiglia umana alla fraternità e alla sostenibilità.

Preghiera Litanica
(Le Litanie che seguono
possono essere pregate o cantate
al posto della preghiera dei fedeli).
(si risponde Inviaci ad annunciare
la tua Parola)

strumenti di animazione
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Signore, insegnaci a vivere di Te e a essere
strumento della tua pace.
L’umanità trovi in noi dei testimoni credibili del
Vangelo.
Le nostre parole, quando veicolano la Tua, non
suonino false sulle nostre labbra.
Trasportaci, dal Tabor della contemplazione,
alla pianura dell’impegno quotidiano.
Se l’azione inaridirà la nostra vita, riconducici
sulla montagna del silenzio.
Il nostro sguardo missionario arrivi agli estremi confini della terra.
Preghiamo

Donaci di essere uomini e donne liberi e amanti della vita.
Salvaci dalla durezza di chi non tollera ritardi e
dal rigore di chi non perdona debolezze.
Liberaci dall’ipocrisia di chi salva i principi e
uccide le persone.
Regalaci il conforto di veder crescere le persone nella conoscenza e nel servizio di Te.
Infondi in noi una grande passione per l’umanità.
Educaci alla cura per la nostra casa comune e
insegnaci a fare della terra una degna dimora
per tutti.
Affidaci a Maria tua Madre e donaci la gioia di
custodire le parole che tu ci riveli nella vita:

Dio dell’amore, ti ringraziamo per tutti coloro che durante questi venti secoli cristiani hanno onorato il vangelo con la propria vita e perfino, talora, con la loro
morte. E a nome di tutti i poveri della Terra, per i quali il vangelo del tuo Regno
deve essere Buona Novella di verità ti chiediamo di continuare a inviarci come tuoi
discepoli e missionari. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Ci apprestiamo quest’anno a celebrare, nella penultima domenica di ottobre, una speciale
Giornata Missionaria Mondiale, perché avviene nel contesto del Mese Missionario
Straordinario, voluto da papa Francesco per rilanciare l’impegno missionario “ad gentes” e
rianimare la sensibilità di tutte le nostre comunità cristiane nei confronti della “missione universale” della Chiesa.
La Giornata Missionaria Mondiale è arrivata alla sua 93a edizione ed è stata proposta dal Papa
perché tutte le chiese, tutte le comunità cristiane del mondo, fossero animate a sentirsi corresponsabili nei confronti dell’impegno missionario di tutta la chiesa. È una giornata di preghiera per tutti i Missionari sparsi nel mondo, e per tutte le Chiese giovani impegnate nel
primo annuncio del Vangelo. È nello stesso tempo una giornata di fraternità e solidarietà universale, in cui le offerte che vengono raccolte in tutte le chiese o attraverso donazioni ai Centri
Missionari Diocesani, convergono nel Fondo Universale di Solidarietà, gestito, a nome del
Papa, dalle Pontificie Opere Missionarie.
È pur vero che questa non è l’unica occasione in cui si raccolgono offerte per le missioni:
sono numerosissime, durante l’anno, le iniziative di Istituti, di associazioni cristiane ed anche
di gruppi parrocchiali che si impegnano a sostenere singoli missionari e specifici progetti. Ed
è certamente significativo e lodevole tutto questo lavorio di iniziative legate soprattutto al proprio territorio e, pertanto, molto coinvolgenti.
Ma è proprio per questo che si può meglio capire il valore irrinunciabile di questa “speciale”
giornata missionaria: ci sono nel mondo innumerevoli missionari che provengono da paesi
non ricchi e non hanno nessun appoggio diretto dalle loro comunità di origine; ci sono sacerdoti indigeni, in paesi estremamente poveri, che non possono essere sostenuti dalla loro
comunità e mancano dei mezzi minimi per il servizio pastorale ordinario; ci sono diocesi e
vescovi che, pur avendo un certo numero di vocazioni, non hanno i mezzi per garantire la formazione dei loro futuri preti nei seminari. E questi, chi li aiuta?
Ecco allora la necessità e l’urgenza del Fondo Universale di Solidarietà: il contributo che
offriamo nella Giornata Missionaria Mondiale va al di là del “nostro” progetto
o del “nostro” missionario per raggiungere gli estremi confini della missione
della Chiesa e ci aiuta a non dimenticarci che la missione della Chiesa non ha
confini, perché è una missione veramente Universale.
don Giuseppe Pizzoli
Direttore MISSIO
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Tutte le Chiese
per tutta la Chiesa
Può essere riassunto così l’ideale che da sempre anima e orienta l’azione delle Pontificie Opere
Missionarie (Pom) nell’aiuto materiale alle Chiese dette di missione, quelle cioè di più recente
costituzione o che per varie ragioni non sono ancora in grado di far fronte autonomamente ai propri
bisogni pastorali: formazione dei seminaristi, dei sacerdoti, dei novizi, delle novizie, dei catechisti;
costruzione e manutenzione dei luoghi di culto, dei seminari, dei monasteri e delle strutture parrocchiali; educazione scolastica e formazione cristiana di bambini e ragazzi; acquisto di biciclette,
moto e auto per i missionari e per i catechisti; sostegno ai mass-media cattolici locali. È su questo
terreno infatti che si concretizza l’intervento delle Pontificie Opere Missionarie, diverso quindi nella
sua natura da quello di altre meritevoli agenzie di solidarietà, anche ecclesiali.
L’obiettivo prioritario delle Pom è il sostegno alla evangelizzazione propriamente detta riconoscendo che «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù»
(EG, 1) e che «i poveri hanno fame di Dio, e non solo di pane e di libertà» (RM, 83).
Nate come movimenti carismatici individuali e distinti, oggi «le Pom esprimono il loro servizio
all’universalità ecclesiale come una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario
con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero» (Papa
Francesco, Messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2019). Grazie alle offerte in denaro
raccolte tra i fedeli cattolici di tutte le diocesi del mondo, che confluiscono in un unico fondo universale di solidarietà, le Pom si occupano dell’assistenza a ciascuna delle Chiese di missione
tenendo in considerazione le necessità di tutte, divenendo di fatto espressione di quello spirito di
reciproca solidarietà tra Chiese sorelle che animava le prime comunità cristiane secondo il racconto degli Atti degli Apostoli: «…quanti possedevano terreni o case li vendevano, e preso il prezzo
delle cose vendute, lo mettevano a disposizione degli Apostoli, che lo distribuivano a ciascuno
secondo il bisogno» (At 4,34-35). Un circuito virtuoso dunque che alimenta una fraterna solidarietà tra Chiese sorelle, evita il pericolo che manchino aiuti alle chiese più povere o poco conosciute, previene possibili discriminazioni nella erogazione dei sussidi, previene la possibilità di
dipendenza di alcune Chiese da altre più dotate di risorse materiali, corresponsabilizza tutte le
comunità cristiane, quelle più piccole o più bisognose come quelle di più antica tradizione e
meglio dotate, nell’affrontare insieme le necessità legate alla evangelizzazione missionaria del
mondo intero.
Nel 2018 il contributo complessivo dei cattolici italiani al fondo universale di solidarietà delle
Pontificie Opere Missionarie, frutto della Giornata missionaria mondiale (penultima domenica di
ottobre), della Giornata missionaria dei ragazzi (6 gennaio) e delle adozioni a distanza dei seminaristi assistiti dall’Opera di San Pietro Apostolo è stato di 7.431.279,49 euro. Si deve purtroppo
registrare un significativo rallentamento del contributo italiano, fino a qualche anno fa tra i più
importanti insieme a quello di Spagna, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Un calo che
mette a rischio la peculiarità di un programma di sostegno alle Chiese di missione pianificato e
regolare, com’è appunto quello delle Pom, in settori “strategici” per il loro impegno di evangelizzazione e di testimonianza della carità.

pontificie opere missionarie

Il fondo universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie
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Il calo delle offerte provenienti dai Paesi tradizionalmente più generosi si accompagna però ad un
graduale incremento del contributo da parte di quelle comunità cristiane più povere di mezzi economici, destinatarie della maggior parte dei sussidi erogati dal fondo universale di solidarietà. Un
contributo che, se in valore assoluto rappresenta un piccola percentuale dell’importo mondiale a
disposizione del fondo, esprime però una graduale presa di coscienza da parte di quelle Chiese
particolari nei confronti delle esigenze della Chiesa universale.
A livello mondiale, nello stesso periodo, le Pom hanno distribuito oltre 137.000.000,00 di dollari,
di cui oltre il 60% alle Chiese dell’Africa, il 30% a quelle dell’Asia ed il resto alle Chiese del Sud
America e dell’Oceania, in gran parte per la formazione del personale apostolico locale: seminaristi, sacerdoti, novizi, novizie e catechisti laici.

Tommaso Galizia

pontificie opere missionarie

Esempi di progetti
sostenuti dalle
Pontificie Opere Missionarie
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ALGERIA

Diocesi di Constantine: sussidio per la cura pastorale di studenti e
prigionieri sub-sahariani
$ 4.275 (circa 3.822 €)

ANGOLA Diocesi di Cabinda: acquisto di due fotocopiatrici e del materiale
necessario per la formazione dei catechisti
$ 7.600 (circa 6.794 €)

BOLIVIA Vicariato Apostolico di Reyes: acquisto di mobilio e libri didattici per
le biblioteche infantili della Parrocchia Santa Rosa da Lima
$ 2.800 (circa 2.473 €)

ECUADOR

Vicariato Apostolico di Zamora: costruzione di un Centro Pastorale
per la formazione dei catechisti
$ 12.000 (circa 10.728 €)

INDIA Diocesi di Ambikapur: contributo per l’acquisto di un motoveicolo per le
visite pastorali alle comunità nei villaggi della diocesi più lontani
$ 400 (circa 355 €)
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ISOLE DEL PACIFICO Diocesi di Samoa-Pago Pago:
contributo per la ricostruzione del Centro Pastorale diocesano devastato dall’uragano Gita
$ 72.000 (circa 64.011 €)

KAZAKHSTAN

Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana: contributo
per il mantenimento del centro di riabilitazione per alcolisti e tossicodipendenti del villaggio
di Glubokoe
$ 3.000 (circa 2.650 €)

NICARAGUA Diocesi di Bluefields: costruzione della casa per le Suore
dell’Immacolata Concezione nella Parrocchia di N.S. di Guadalupe
$ 9.000 (circa 8.046 €)

NIGERIA Vicariato Apostolico di Kontagora: contributo per il completamento
della Chiesa di San Timoteo in un nuovo e popoloso quartiere
$ 14.250 (circa 12.740 €)

PAKISTAN Diocesi di Islamabad-Rawalpindi: costruzione di una nuova
Chiesa nel villaggio di Kallar Kahar
$ 10.000 (circa 8.890 €)

PAPUA NUOVA GUINEA Diocesi di Alotau-Sideia:
PAPUA NUOVA GUINEA Diocesi di Daru Kiunga:
acquisto di un autoveicolo usato per le attività di evangelizzazione e promozione umana a
favore delle popolazioni situate in aree lontane
$ 10.000 (circa 8.890 €)

PAPUA NUOVA GUINEA

Diocesi di Mendi: acquisto di
pannelli solari per le parrocchie dei villaggi più remoti della diocesi
$ 20.000 (circa 17.780 €)

PARAGUAY

Vicariato Apostolico di Pilcomayo: sussidio per le attività
pastorali svolte nelle scuole a favore dei giovani indigeni
$ 3.000 (circa 2.682 €)

THAILANDIA Diocesi di Nakhon Sawan: sostegno economico agli studi
dei bambini immigrati accolti nel territorio della diocesi
$ 7.000 (circa 6.183 €)

pontificie opere missionarie

costruzione di una scuola elementare a Luya e acquisto di materiale didattico
$ 14.000 (circa 12.367 €)
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AIUTI DISTRIBUITI NEL 2018
DALLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
ALLE “CHIESE DI MISSIONE”
Cifre in dollari USA ($)

AFRICA

AMERICA

ASIA

EUROPA

OCEANIA

Pontificia Opera di S. Pietro Apostolo
Formazione di seminaristi, novizi e novizie

16.051.303

242.789

5.892.392

133.180

163.735

48.306.140

4.253.856

25.862.901

259.540

2.827.236

Assistenza sanitaria
Educazione scolastica
Formazione cristiana dei bambini

11.737.670

528.350

6.400.850

54.000

270.000

TOTALI

76.095.113

5.024.995

38.156.143

446.720

3.260.971

Pontificia Opera Propagazione della Fede
Costruzione e mantenimento
di opere pastorali
Sostegno a radio, TV, stampa cattolica
Formazione dei catechisti laici
Fornitura mezzi di trasporto ai missionari,
ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose,
alle suore, ai catechisti

pontificie opere missionarie

Pontificia Opera Infanzia Missionaria
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ALTRI CONTRIBUTI
•
•
•
•

Congregazione per le Chiese Orientali
Pontificia Commissione per l’America Latina
Collegi Missionari Internazionali di Roma
Altri interventi

TOTALE GENERALE:

$ 137.460.388

$ 3.584.716
$
871.730
$ 9.600.000
$
420.000

05. schede animazione 2019-02/03 (27-32).qxp_00. copertina (1-2) 05/07/19 10:41 Pagina 27

schede
di animazione
per i centri
missionari diocesani
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Per l’animazione dei Centri Missionari Diocesani, proponiamo tre
schede dal titolo “La sequela di Gesù”, scaricabili online. Possono
essere utilizzate in incontri di gruppo di adulti e comunità.
Di seguito lo schema generale e la presentazione della prima scheda,
scaricabile e stampabile direttamente dal sito www.missioitalia.it
(sezione Animazione - Missio Adulti & Famiglie).
Nel corso dell’anno pastorale saranno presentate e disponibili, sempre online, le altre due schede.

La sequela di Gesù

Battezzati e inviati
per la vita del mondo

Prima scheda

INQUIETI

“Che cosa sono questi discorsi…”

ATTRATTI

schede di animazione

(Lc. 24, 13-35)
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Seconda scheda

“Li chiamò a sé…”

INVIATI

(Mc. 3, 13-19)

Terza scheda

“Filippo… alzati e va’ sulla strada”
(At. 8, 4-40)
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prima

scheda

inquieti

Ascoltare e vedere: Dal libro della vita
Dati e testimonianze che esprimano un “mondo in ricerca”
Valutare e giudicare: Alla luce della Parola e del Magistero
Il testo di Lc. 24, 13-35 ed Evangelii Gaudium / Sinodo dei giovani
Scegliere e agire: Provocazioni e proposte
Input dal Sinodo dei giovani, movimento giovanile nelle piazze sul clima
Contemplare e celebrare: Preghiera e vita nella comunità

La scheda aiuterà ciascuno e ogni comunità cristiana a mettersi in
cammino e vivere uno stile di ‘ricerca’. Non sdraiati in poltrona e nemmeno seduti ai bordi della strada. Il mondo in cui viviamo è un mondo
in ricerca, in movimento e perenne cambiamento. Il battesimo ci invia
su queste strade sempre in movimento! Il battesimo, vissuto in pienezza, ci abilita ad essere ‘cercatori’ di umanità, discepoli di Gesù e
servitori del Regno. La Parola di Dio – Lc. 24, 13-35 - ci invita a
lasciare da parte il passato e ciò che è accaduto... questo glorioso
passato di un cristianesimo trionfante, la storia ha finito per crocifiggerlo. L’incontro con Gesù Risorto apre gli occhi e il cuore e ci stimola ad agire e scegliere di stare in strada e nelle piazze, in compagnia di chi sogna una società giusta e fraterna. Battezzati e inviati a
costruire vita buona per tutti e tutte.

schede di animazione

1•
2•
3•
4•

a cura di don Felice Tenero
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GLOSSARIO
MISSIONARIO
c.I.m.I.
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C.I.M.I. (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

La C.I.M.I. è composta da 14 istituti missionari italiani che hanno accettato la sfida di camminare
insieme per far crescere, anche in Italia, la sensibilità e la passione missionaria. Sono: i
Missionari della Consolata, i Missionari Comboniani, la Società Missioni Africane (SMA), i
Missionari del P.I.M.E., i Missionari Verbiti, i Missionari d’Africa (Padri Bianchi), i Missionari
Saveriani; le suore N.S.A. (Nostra Signora degli Apostoli), le Missionarie dell’Immacolata
(P.I.M.E.), le Missionarie francescane di Maria, le Missionarie di Maria (Saveriane), le Missionarie
Comboniane, le Missionarie della Consolata e la Comunità Missionaria di Villaregia.
La C.I.M.I. è attualmente presieduta da padre Michelangelo Piovano, dei Missionari della
Consolata.
Gli Istituti missionari sopracitati collaborano dovunque è possibile. A livello regionale, nei
S.U.A.M. (Segretariati Unitari di Animazione Missionaria) nel Triveneto, Lombardia, Campania,
Puglia, Lazio e Liguria, con prospettive di camminare insieme anche in Sardegna, Sicilia ed Emilia
Romagna.
Da quasi 50 anni sostengono la casa editrice E.M.I. (Editrice Missionaria Italiana). Hanno promosso la prima edizione del Festival della Missione tenutosi a Brescia nel 2017 e stanno lavorando per la seconda edizione. Da tre anni la C.I.M.I. ha aperto una comunità intercongregazionale
mista, a Modica, nella diocesi di Noto, in Sicilia, interamente dedicata agli immigrati.
Per saperne di più visita il sito www.istitutimissionari.it

c.I.s.m.
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C.I.S.M. (Conferenza Istituti Superiori Maggiori)
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La «Conferenza Italiana Superiori Maggiori» degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita
Apostolica maschili è un organismo di diritto pontificio, costituito nel 1960, con Decreto della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
Per perseguire lo scopo istituzionale delle Conferenze dei Superiori Maggiori di unire le loro forze
per operare insieme nel realizzare più agevolmente il fine proprio dei singoli Istituti, fatti salvi
sempre l’autonomia, l’indole e lo spirito di ciascun Istituto, come pure per trattare questioni di
comune interesse e per stabilire una idonea cooperazione e coordinamento con le Conferenze
Episcopali e i singoli Vescovi, la CISM:
– cura la ricerca, il coordinamento e la diffusione delle esperienze di vita religiosa e di impegno
apostolico;
– promuove riunioni, convegni e iniziative ai vari livelli e nei diversi settori;
– organizza ed erige Istituti che possano servire alla formazione e all’aggiornamento;
– opera per facilitare l’inserimento degli Istituti nella pastorale delle Chiese particolari, salva l’identità di ciascun Istituto;
– mantiene un rapporto attivo istituzionale con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
La C.I.S.M. è attualmente presieduta da padre Luigi Gaetani, dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi.
Per saperne di più visita il sito www.cisminazionale.it

s.U.A.m.
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S.U.A.M. (Segretariato Unitario di Animazione Missionaria)
Costituito il 28 ottobre 1971, è un organismo di comunione e collaborazione tra Istituti e altre realtà missionarie presenti in Italia, per l’animazione missionaria a livello nazionale e regionale. Ha
come suoi referenti ufficiali la C.I.M.I. per gli Istituti Missionari e i responsabili delle altre realtà
missionarie, (associazioni missionarie anche laicali).
Gli obiettivi del S.U.A.M.

– Favorire la collaborazione ed il coordinamento di quanti fanno parte del SUAM per una intesa
nei contenuti, metodi e finalità dell’animazione missionaria.
– Sensibilizzare la Chiesa Italiana alla missione ad gentes, all’urgenza dell’evangelizzazione
attraverso il confronto e la collaborazione con organismi ed istituzioni ecclesiali.
– Promuovere iniziative e momenti formativi per gli operatori di animazione missionaria ad
gentes presenti sul territorio nazionale in vista di una maggior qualifica del servizio che si vuole
rendere e proporre iniziative di Animazione Missionaria in collaborazione con gli Organismi
Missionari della Chiesa Italiana.
– Elaborare orientamenti unitari in risposta alle esigenze, aspettative e sfide emergenti nella
Chiesa e nel mondo come espressione della missione.
– Favorire la comunione e il collegamento fra le forze che fanno parte del SUAM e con organismi, associazioni, movimenti, anche del mondo laico, che condividono gli ideali e gli intenti di
solidarietà, giustizia e pace, stili di vita, integrità del creato.

U.s.m.I.

I Segretari nazionali del SUAM attualmente sono padre Giorgio Padovan, dei Missionari
Comboniani e suor Antonia Dal Mas, delle Missionarie di Maria Immacolata (P.I.M.E.).

Nata nel 1950, dall’attuale Statuto si legge: “L’Unione esprime e sviluppa la comunione che unisce
gli Istituti religiosi femminili operanti in Italia, tra loro e con le diverse componenti della realtà
ecclesiale, in vista di una risposta più piena alla vocazione e alla missione di ciascuno” (art. 1).
Perciò intende porsi come sereno e fraterno punto di riferimento per le oltre 600 Congregazioni
femminili presenti in Italia, che, a loro volta, sono suddivise in oltre 10.000 comunità.
E diventa un camminare insieme nella complementarità, nella condivisione di scienza e di esperienza, nella collaborazione costruttiva, nella condivisione di problematiche e nella proposta di
soluzioni.
L’attuale Presidente dell’U.S.M.I. è Madre Yvonne Reungoat, Superiora Generale delle Figlie
di Maria Ausiliatrice.

glossario missionario

U.S.M.I. (Unione delle Superiori Maggiori d’Italia)
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missionari
AppUNTAmENTI
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2-13 settembre

8 settembre-12 Ottobre
14-15 settembre

15-21 settembre

22-23 settembre

28-29 settembre
1 Ottobre

7 Ottobre

20 Ottobre
21-26 Ottobre
28-31 Ottobre

Giornate Nazionali di Formazione
e spiritualità missionaria
Domus Pacis, Assisi

corso di Formazione per operatori pastorali
non italiani - 1° livello
CUM – Verona

73° corso Africa e madagascar e 103° corso
America Latina e caraibi per missionari partenti
CUM – Verona
Assemblea nazionale missio Giovani
Casa San Juan de Avila – Roma
corso per missionari rientrati
CUM – Verona

mIssIO Km ZERO per laici missionari e equipe cmD
Comunità di Bethesda, Padova
Agorà della mondialità - Incontro nazionale
CUM – Verona
Apertura mese missionario straordinario
– Vespri col santo padre
Roma, Basilica di San Pietro

Rosario missionario presieduto dal card. Fernando Filoni
Roma, Basilica di Santa Maria Maggiore
Giornata missionaria mondiale
– s. messa presieduta dal santo padre
Roma, Basilica di San Pietro

corso di Formazione per operatori pastorali
non italiani - 2° livello
CUM – Verona
Forum missionario
Fraterna Domus - Sacrofano (RM)

in caso di mancato recapito, rinviare a Ufficio Postale Roma Romanina, per la restituzione al mittente previo addebito

29 Agosto-1 settembre

