
Comunicato per la stampa 
«Battezzati e inviati».  
Papa Francesco con la celebrazione del Mese Missionario Straordinario ha invitato tutti a riscoprire il 
profondo significato del battesimo ricevuto e a viverne appieno il mandato. 
 
“Io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. 
Quando si ama ci si mette in movimento, si è spinti fuori da noi stessi, siamo attratti e si attrae. Il dono agli 
altri tesse relazioni che generano vita. Nessun battezzato può ritenersi inutile o incapace”. 
 
Cari parroci aiutateci a riscoprire la bellezza dell’annuncio. Insieme mettiamoci al lavoro per far germogliare 
questa nuova (?) consapevolezza nella nostra chiesa. 
 
Un aiuto concreto per fare sì che questo percorso possa concretizzarsi nel vissuto delle nostre comunità 
parrocchiali può arrivarci dai materiali annualmente messi a disposizione dalla Fondazione Missio. 
In questi giorni, tramite la segreteria della Curia Diocesana, riceverete una scheda per prenotare il 
materiale utile per l’animazione missionaria delle prossime giornate: 

- 18/10/2020 Giornata Missionaria Mondiale; 
- 6/01/2021Giornata Missionaria dei Ragazzi. 

La scheda ricevuta, disponibile anche nel sito web della diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, potrà essere 
compilata e restituita a mezzo posta elettronica oppure compilata tramite telefono contattando: 

- Caterina Berti presso la segreteria della Curia Vescovile, telefono 05858990210 
- Gianni Lazzarotti, telefono 3773233015 – 0585488259 

Quanto sopra vi invitiamo a farlo entro il 28/1/2020 
Con questa attività il Centro Missionario si prefigge l’obiettivo di riuscire conoscere con maggiore 
precisione quanto realmente ci servirà per animare in chiave missionaria la nostra chiesa diocesana. Inoltre 
potendo contare sulla preziosa collaborazione di tutti i destinatari, potremmo programmare nel migliore 
dei modi l’attività dell’Ufficio ed anche prevenire eventuali sprechi.  
Ricordiamo che da tempo la direzione nazionale delle PPOOMM - Fondazione Missio, non provvede più ad 
inviare alle Parrocchie il materiale per la sensibilizzazione dei fedeli. 
 
Confermiamo infine che qualora non pervenisse nessuna indicazione da parte dei parroci, dei diaconi o 
delle comunità religiose, provvederemo comunque ad inviare in tempo utile una busta contente un kit base 
per l’animazione missionaria. 
 
Augurandoci di sentire la maggior parte di voi (se non potete farlo direttamente incaricate un vostro 
collaboratore), vi salutiamo cordialmente. 
 
 


