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OCobre missionario 2022 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale, “Di me sarete tes@moni”, s@mola a rifleCere come 
tes@moniare la nostra appartenenza a Cristo nella Chiesa. Il Papa ci ricorda che «Come Cristo è il 
primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “tes>mone fedele” 
(cfr Ap 1,5), così ogni cris>ano è chiamato a essere tes>mone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei 
discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo 
tes>monianza a Cristo. L’iden>tà della Chiesa è evangelizzare». 

Quest’anno poi non possiamo non tener presente gli importan@ anniversari per la vita e la 
missione della chiesa: la fondazione 40 0 fa, della Congregazione De Propaganda Fide, oggi 
denominata “per l’Evangelizzazione dei popoli” e, 200 anni fa, dell’Opera della propagazione della 
Fede, per l’inizia@va di una laica francese, Pauline Jaricot, bea@ficata il 22 maggio scorso. Questa 
preziosa Opera, sparsasi in breve tempo in altri paesi europei, assieme all’Opera della Santa 
Infanzia e all’Opera di San Pietro Apostolo, 100 anni fa sono state riconosciute come Opere 
“Pon@ficie”, cioè importan@ per la vita di tuCa la Chesa e di tuCe le Chiese, in par@colare per quelle 
più giovani e più fragili. 

In questo oCobre missionario facciamo nostro l’augurio del Papa: “Auguro che le Chiese locali 
possano trovare in queste Opere un solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel 
Popolo di Dio”. 

Sull’esempio dei missionari facciamo sì che le nostre vite “parlino” di Cristo e siano, pur nella 
semlicità, una tes@monianza del Signore risorto e del suo amore. 

Come ha deCo il nostro Arcivescovo: “Risvegliamo tub la coscienza e la responsabilità di essere 
tes@moni della propria fede e, pertanto, missionari” (B. Forte). 

“Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale” (VD, 95), 
pertanto è opportuno che ogni parrocchia abbia un referente per relazionarsi con l’ufficio 
missionario diocesano per risvegliare nella propria comunità lo spirito missionario. 

Nel mese di oCobre si risvegli in ciascuno il desiderio e la disponibilità a vivere la vita in chiave 
missionaria e partecipare alla missione di tuCa la Chiesa.  

Auguro a tub un fruCuoso oCobre missionario. 
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