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Cari amici, 
                  il mandato del Signore Gesù ad ogni battezzato è molto chiaro: 

“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). 
L’impegno, quindi, che ogni cristiano assume con il battesimo è annunciare al mondo 
intero l’amore di Dio Padre che si manifesta nella Croce di Cristo. Questo è il grande, 
lieto annuncio che Gesù ha affidato non solo agli Undici, sbalorditi, tribolati, 
tormentati e sconvolti, ma anche a tutti i battezzati; a noi che ci chiamiamo cristiani 
Gesù ripete: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo”, predicate e parlate di 
me, parlate al mondo del mio amore. Da questo comando nasce la missionarietà della 
chiesa. La Chiesa, infatti, è essenzialmente missionaria e solca la storia ed i secoli, 
ripetendo l’amore di Dio. Tanta gente ancora aspetta questo messaggio di libertà. Il 
cuore dell’uomo ha bisogno di questo annuncio e lo cerca disperatamente, ma a volte, 
non trova chi glie lo faccia conoscere.

Per ricordarci che la missione è al cuore di ogni Chiesa locale, desideriamo 
incontrarci nelle zone pastorali, secondo il calendario indicato sotto.

Un invito particolare ai delegati/e parrocchiali delle POM che sono il volto 
dell’apostolicità e dell’universalità della missione nella Chiesa e ai catechisti/e. La 
centralità della chiesa locale dev’essere un punto fermo: ogni “delegato/a” e 
“catechista” ha una propria ministerialità laicale e svolge un servizio alla Chiesa e 
alla missione. Non bisogna, pertanto, dimenticare che si lavora tutti assieme per 
l’unitarietà. Non si è, infatti, un organismo parallelo ma uno strumento che sta al 
centro della vita della comunità. Non si può lavorare a compartimenti perché tale 
lavoro non è fruttuoso. È necessario dare vita ad un protagonismo missionario di tutti 
i soggetti ecclesiali, pertanto è bene che ci sia una formazione che crei operatori 
missionari qualificati e preparati.

Desideriamo poi stare assieme il prossimo 21 ottobre, ore 20,30, nel 
Santuario della Madonna dei Miracoli, per pregare assieme nella veglia per la 
Giornata Missionaria Mondiale, che sarà presieduta dal nostro Arcivescovo, Padre 
Bruno.

don Michele, don Nicola e don Gennaro

 Incontri di zona 2006:
17 settembre (Domenica) a Francavilla (S. Maria Maggiore) ore 17,30;
18 settembre (Lunedì) nel Santuario “Madonna dei Miracoli” ore 16,00 e a Gissi ore 
17,00 (Sala S. Bernardino); 
19 settembre (Martedì) a Casoli ore 17,00 (Suore); 
20 settembre (Mercoledì) a Chieti (Seminario Regionale) e a Guardiagrele (Sala Santa 
Maria M.) ore 17,00; 
25 settembre (Lunedì) a Scafa (Sala parrocchiale) e a Vasto (S. Giuseppe) ore 17,00; 
26 settembre (Martedì) ad Atessa (S. Leucio) ore 16,30.




