
 

 

 
Carissimi Parroci,   

                ci stiamo avvicinando al mese di Ottobre, un “tempo forte” dedicato alla missione universale della 
Chiesa per tutto il popolo di Dio. 
Papa Francesco, nel suo messaggio per la giornata missionaria mondiale, ci ricorda che “ciascuna comunità 
è interpellata e invitata a fare proprio il mandato affidato da Gesù agli Apostoli di essere suoi «testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8), non come un aspetto 
secondario  della vita cristiana, ma come un aspetto essenziale: tutti siamo inviati sulle strade del mondo 
per camminare con i fratelli, professando e testimoniando la nostra fede in Cristo e facendoci annunciatori 
del suo Vangelo”. Ogni comunità è “adulta” quando professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, 
vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle 
“periferie”,  soprattutto a chi non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo.  
Il Santo Padre ci ricorda inoltre che  la missionarietà non è solo una questione di territori geografici, ma di 
popoli, di culture e di singole persone, proprio perché i “confini" della fede non attraversano solo luoghi e 
tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna. 
Infine delinea una modalità molto concreta con cui vivere la missione oggi: “Portiamo a questo mondo, con 
la nostra testimonianza, con amore, la speranza donata dalla fede! La missionarietá della Chiesa non è 
proselitismo, bensì testimonianza di vita che illumina il cammino, che porta speranza e amore.” 

                Anche quest’anno per aiutare nell’animazione del mese missionario, vi è giunto dalla Direzione 
Nazionale della Fondazione Missio, l’Animatore Missionario unitamente ad un campione (dvd, bustina per le 
offerte, manifesto e salvadanaio). I sussidi ed il materiale di animazione di cui avete bisogno li potrete 
ritirare presso l’Ufficio Missionario, vi invitiamo quindi a venirci a trovare o ad inviare un vostro 
collaboratore. 
Certi vorrete coinvolgere le vostre comunità nel migliore dei modi, desideriamo poi ricordarvi tre 
appuntamenti culminanti di questo mese così importante: 
 Sabato 19 Ottobre – dalle 15:00 – Torino, Piazza Castello: “Piazza la Missione” – un’iniziativa in 

Piazza Castello di animazione alla mondialità e alla missione. Occasione in cui chi ha fatto un’esperienza 
missionaria la condividerà. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Missionari Consolata, 
Migrantes, Ufficio Pastorale Giovanile e altre realtà missionarie presenti in Diocesi. 

 Sabato 19 Ottobre – ore 20:45 – in Cattedrale: Veglia Missionaria Diocesana: Incontro diocesano di 
preghiera con Testimonianze Missionarie e Liturgia della Parola. La Veglia sarà presieduta dal nostro 
Arcivescovo. 

 Domenica 20 Ottobre – Giornata Missionaria Mondiale – che celebreremo e vivremo nelle comunità 
di appartenenza. Con il significativo slogan, Missio ci ricorda che affinché la fede diventi capace di 
ispirare e rinnovare il vivere quotidiano occorre andare “Sulle strade del mondo”. 

In allegato trovate copia del Rendiconto delle offerte 2012/2013, pervenute al nostro Ufficio entro il 
31/01/12 e trasmesse, alla Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie. 
Mentre invitiamo ogni parrocchia a celebrare la giornata e a fare la relativa raccolta delle offerte, ricordiamo 
che, nessun altro scopo deve essere aggiunto alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale e le 
offerte da essa provenienti non vanno stornate per altre richieste o esigenze, sia pure di carattere missionario.  

Colgo infine questa occasione per ricordare che è nostra intenzione, nel corso di questo anno 
pastorale, fare visita ai gruppi missionari parrocchiali o di unità pastorale. Per fare questo abbiamo bisogno 
del vostro aiuto e della vostra collaborazione. Vi invito dunque a contattare l’ufficio per programmare la 
visita presso la vostra parrocchia.  
Non mi resta che augurare a tutti un proficuo mese missionario ed un buon lavoro pastorale perché la 
dimensione di universalità e missionarietà della nostra fede possa continuare a rimanere viva nei cuori di tutti 
i nostri cristiani. Fraterni saluti. 

 
Don Marco Prastaro 
Direttore  


