Cari giovani… rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa
l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti … è la certezza
che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna.
(Messaggio GMM 2018)

Ai Rev. Parroci
Rettori
Superiori/e religiosi/e
Operatori/trici della Missione

Carissimi/e,
anche quest’anno, insieme a tutta la Chiesa Universale, celebreremo il mese missionario, un tempo
privilegiato in cui la Chiesa ci invita a riflettere sul nostro essere missionari! Quest’anno Papa Francesco, nel
suo messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, ci ricorda che: “Ogni uomo e donna è una missione, e
questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra”. Che bello se tutti fossimo consapevoli di ciò!
Il tema che ci viene proposto quest’anno “Giovani per il Vangelo” ci sfida seriamente e spinge a
porci una domanda: “Ma la mia fede mi rende veramente giovane nel cuore?”.
Più mi ripeto questo slogan, più mi convinco che il Signore, attraverso la sua Chiesa, quest’anno
vuole scuoterci e farci entrare nel più profondo del nostro cuore: proprio come fanno gli adolescenti, che
aprendosi alla vita, si pongono mille domande per trovare il senso della loro vita e una volta trovato lo
abbracciano con entusiasmo e gioia e lo condividono con tutti.
Dove siamo noi, Chiesa Agrigentina, con la nostra fede? È diventata condivisione con tutti o
rimane ancora un fatto intimistico e personale, un “giardino” ben protetto da coltivare solo nelle nostre
parrocchie e territori?
A volte si ha l’impressione di una grande fatica ad abbracciare ciò che va oltre i nostri confini ben
definiti, quasi come se avessimo paura di perdere qualcosa!!! Eppure, come ci dice Papa Francesco “per il
Battesimo siete” o meglio, siamo “membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il
Vangelo a tutti”!
Portare il Vangelo a tutti, non solo a qualcuno! Ciò significa portarlo in ogni luogo ! Si perché, come
ci sottolinea il Papa, tutti gli “Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù …
rappresentano le estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i
suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé
(cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo MISSIO AD GENTES.”
Questa missione fino agli estremi confini della terra, come ci viene sottolineato nel messaggio per la
GMM, “esige il dono di sé stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa terra”!
Vogliamo fare nostro questo “invito-sfida” a “farci dono” vivendo in pienezza la vocazione
missionaria che il Battesimo a posto in noi? Perché continuiamo ad esitare? Cosa ci fa paura?
Non dimentichiamo che la trasmissione e condivisione della fede, sono il cuore della missione della Chiesa
ed essa avviene per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il senso e la pienezza
della vita. Tutto ciò esige cuori aperti, dilatati dall’amore! E all’amore non è possibile porre limiti!
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Il Mese Missionario di Ottobre è scandito da cinque tappe, che auspichiamo vengano celebrate in
tutte le realtà ecclesiali. In particolare vi invitiamo a vivere la Veglia Missionaria possibilmente a livello
cittadino, di Unità Pastorali o di Poli Pastorali, la Giornata Missionaria Mondiale, il 21 ottobre 2018, e la
Giornata dell’Infanzia Missionaria il 6 gennaio 2019.
Celebrare questi eventi significa aiutare le nostre comunità ad aprirsi alle diverse realtà del mondo
e a vivere un costante atteggiamento di amore che si fa carico dell’altro in ogni situazione.
Mi permetto di suggerirvi di organizzare, in ottobre, brevi momenti di missionarietà all’interno dei
percorsi catecumenali e delle celebrazioni liturgiche. Sappiamo che Missio Italia vi ha già inviato il materiale
base, ma vi segnaliamo che è scaricabile anche dal sito www.missioitalia.it. Fatene uso! Vi inviamo inoltre
del materiale sperando vi sia utile. Se ne desiderate altro potete ritirarlo al C. M. D. in Curia.
Allegandovi il resoconto delle offerte missionarie dell’anno pastorale 2017 (Giornate Missionaria e
Infanzia Missionaria) vi ricordo, come già fatto dal direttore di Missio Italia, che le offerte della colletta
obbligatoria del 21 ottobre 2018 confluiranno nel “Fondo Universale di Solidarietà tra le Chiese” delle
Pontificie Opere Missionarie e verranno utilizzate per sostenere le necessità delle giovani Chiese. Vi
preghiamo, cortesemente, di inviare le offerte al CENTRO PER LA MISSIONE della nostra ARCIDIOCESI
entro il 15 dicembre 2018 specificando bene sul bollettino la Parrocchia e il Paese o Cittadina. La vostra
collaborazione ci permetterà di gestire al meglio il nostro servizio di segreteria e di invio a Missio, GRAZIE.
Il Centro Missionario Diocesano è a disposizione per incontri di Animazione Missionaria, da
concordare per tempo, telefonando ai numeri: 0922 490028 - 328 097 55 12 (martedì e giovedì) tra le
10.00 e 12.00.
Augurandovi un Mese Missionario fecondo mi permetto di ricordarvi e ricordarmi che la maturità di
una Chiesa locale è data dall’apertura missionaria: dall’anelito ad annunciare la Buona Notizia di Gesù a
tutti, vicini e lontani. Non mi stancherò mai di ripetervi che “l’impegno missionario non è un “interesse
marginale” nella pastorale diocesana e parrocchiale: ne è il polso, il cuore, il respiro … la vita”!
Che il prossimo Ottobre missionario possa essere l’occasione per diventare sempre più “discepoli
missionari appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra”, quindi Chiesa
capace di scelte decisive che ci portino verso altri popoli per condividere con loro la gioia del Vangelo!
Un abbraccio fraterno e buon anno pastorale ricolmo di un grande slancio missionario che
abbraccia “l’Umanità” tutta!

Agrigento, 7 settembre 2018
Direttore CMD
Sr Mariateresa Traina
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