
Celebrazione dell' ottobre missionario nella nostra Diocesi 
 
La messe è molta.... (Mt 9, 37) è il tema di fondo dell' "ottobre missionario 2017". Ogni 
uomo, in ogni parte del mondo, è messe matura, per diventare pane di Dio e per diventare 
figlio di Dio. Le parole di Gesù ci interpellano direttamente e profondamente, a tutti. In Lui, 
in Gesù, siamo discepoli ed apostoli. 
"Ogni  cristiano - ci ricorda papa Francesco - è missionario nella misura in cui si è 
incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo "discepoli" e 
"missionari", ma che siamo sempre discepoli-missionari " (EG, n.120):  "io sono una  
missione in questa terra"! (EG, n.273) 
Come Centro Missionario Diocesano ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti: 

1. celebrare l' "ottobre missionario" in solidarietà con la Chiesa in Italia e con sguardo 
a tutta la Chiesa universale; 

2. utilizzare il materiale ed i sussidi inviati alle nostre Parrocchie da parte di Missio, 
organismo pastorale della CEI; 

3. valorizzare la proposta di riflessione, motivazione e preghiera che ci viene fatta,  
sempre da parte di Missio ( secondo lo schema  di suddivisione  del mese di 
ottobre, in 5 settimane  di approfondimento); 

4. partecipare giovedì 19 ottobre alle ore 21, in Duomo, alla celebrazione della Veglia 
Missionaria, presieduta dal Vescovo; 

5. celebrare domenica, 22 ottobre, nelle varie Parrocchie, la Giornata missionaria 
mondiale, con preghiera e offerte per le giovani Chiese; 

6. animare giovani, laici, religiosi/e e sacerdoti per integrare un'equipe di 
collaborazione con il Centro Missionario Diocesano e con il suo direttore diac. 
Urbano Salvi 

Ringraziamo per l'attenzione che verrà data a questo momento di vita ecclesiale. E' una 
occasione perché i cristiani, fedeli alla logica della missione, evitino la malattia spirituale 
della autoreferenzialità, ma si aprano al senso comunitario e alla testimonianza della fede, 
nel mondo di oggi. 
 


