
Comunicato per la stampa 
«… in cammino! Ringraziamento, preghiera, impegno …».  
 
Questo pomeriggio l’ho dedicato al rendiconto delle giornate missionarie, quella del 24 ottobre 2021, 
Giornata Missionaria Mondiale e quella appena passata del 6/1 dedicata ai ragazzi e alle ragazze missionari. 
Mentre registravo le offerte leggendo la loro provenienza, la parrocchia e il parroco che se ne era fatto 
carico, pregavo e ringraziavo il Signore. È una lista lunga, tante comunità parrocchiali, tutti i vicariati, tanti 
fedeli che hanno aderito alla proposta di preghiera e di aiuto fatta loro dai tanti parroci il cui volto si fa 
presente in me. È una bella esperienza di comunione … cattolica! È una lista che purtroppo non è completa 
anche se sono convinto che ancora nel corso dell’anno altre comunità parrocchiali a questa si 
aggiungeranno. Purtroppo è ora il tempo di rendicontare. Entro fine gennaio la Fondazione Missio Opere 
Missionarie ci chiede di inviare il frutto delle raccolte. Allora grazie a tutte e a tutti, soprattutto a quelli che 
arriveranno dopo, per quanto offerto a vantaggio delle chiese più povere; sono segnali di solidarietà e di 
prossimità che riscaldano il cuore. E vorrei che questo ringraziamento vi raggiungesse grazie alla 
mediazione dei tanti amici sacerdoti. 
 
Da parte mia ringrazio il Signore per avermi fatto parte di questa nostra chiesa diocesana, certamente non 
perfetta ma ricca di sorelle e fratelli di buona volontà che si prodigano per gli altri, per missionari che 
spesso neppure conoscono. E poi vorrei che io - ma anche tutti quanti costituiscono la Consulta Missionaria 
- in pratica noi operatori missionari si potesse crescere sempre più nell’impegno di raccontare la nostra 
esperienza di “missionari”, farci conoscere e far conoscere quanto è bella e preziosa è la “trama” del nostro 
vissuto di solidarietà e cooperazione che quotidianamente è tessuto nella vita delle nostre comunità 
parrocchiali. 
 
Grazie al vostro silenzioso lavoro anche quest’anno riusciamo a portare il nostro cospicuo contributo 
economico a vantaggio delle chiese più bisognose del mondo. In totale, alla data del 31 gennaio, per le 
giornate missionarie sono stati raccolti € 14.140,16 di questa la somma che verrà inviata al Fondazione 
Missio Opere Missionarie e alla CEI-Cooperazione Missionaria tra le chiese è pari a € 13.150,35. Il 7% della 
raccolta che include lo 0,5% da versare alla Commissione regionale toscana resta infatti a disposizione 
dell’Ufficio che potrà così avere un piccolo “budget” per iniziative da realizzare in diocesi o aiuti da 
corrispondere nel corso dell’anno. E ora qualche dato statistico. Alla raccolta hanno contribuito 65 
parrocchie sul totale di 244 che costituiscono la chiesa diocesana. Tutti i vicariati hanno partecipato alle 
giornate missionarie e quello con il maggior numero di parrocchie attive nella raccolta risulta essere il 
vicariato di Pontremoli. Il 68% del totale della somma raccolta arriva dalla zona pastorale “Mare” con una 
somma pro-capite media - stimando al 3% della popolazione residente il numero dei praticanti - di € 2,31 
contro però gli € 2,82 della zona pastorale “Lunigiana” che dunque risulta “mediamente” più sensibile al 
tema della pastorale missionaria. 
 
Nei prossimi giorni ai sacerdoti verrà inviata una scheda per prenotare il materiale utile per l’animazione 
missionaria delle prossime giornate: 

- 23 ottobre 2022 Giornata Missionaria Mondiale (penultima domenica del mese di ottobre); 
- 6 gennaio 2023 Giornata 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 

 
Cari parroci, cari diaconi, cari amici e amiche, vi sarei molto grato se vorrete compilare la scheda di 
prenotazione e farla pervenire alla segreteria entro il 28/02/2022. 
 
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 e prevenire ogni spreco.  
 
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. 
 
Ci auguriamo di sentire la maggior parte di voi e se non potete farlo direttamente cercate tra le sorelle e i 
fratelli delle vostre comunità, un aiuto che possa poi anche cooperare con voi per l’organizzazione pratica 
delle giornate. 
  
Grazie. Grazie di cuore. E a tutti un fraterno augurio di pace 
 
 
 


