
 
 

 
 

Comunicato per l’Ottobre Missionario e la Giornata Missionaria Mondiale di domenica 23/10/2022 
 

Resta per me imprescindibile, indubbiamente profetico e certamente frutto, dono dello 
Spirito Santo, la chiamata di Papa Francesco a riscoprire e vivere con coraggio il significato del 
nostro battesimo. Resta indiscutibilmente vero l’invito del pontefice ad interrogarsi su un tema 
decisivo per la nostra vita di Chiesa e la nostra missione: «… il cammino della sinodalità è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». 
 

Per me questo significa iniziare con il mettere insieme le nostre piccole capacità, unite alle 
tante e ben più grandi povertà e così metterci al lavoro per accompagnarci, passo dopo passo, 
verso piccole e costruttive risoluzioni; fabbricare piccoli mattoncini da utilizzare nel nuovo 
cantiere, quello della ricostruzione, centrato sull’amore fraterno, quello vero e sincero. 
 

Eccomi allora a indirizzarvi questo scritto. Lo faccio con spirito di servizio verso la mia 
Chiesa e qualora commettessi errori o creassi malumori (rischio molto probabile e alto), vi prego, 
aiutatemi a correggermi per crescere e migliorarci insieme, nella fraternità.  

So anche che non vi dirò o racconterò nulla o quasi che già non sapete. 
  

«Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e 
alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima 
domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale 
della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre 
all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi 
più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese 
missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad 
alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo». 

  

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 - scrive il Direttore Nazionale don Giuseppe Pizzoli - 
trova il suo principale riferimento tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 
gennaio scorso, che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è 
il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr. Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone 
fedele” (cfr. Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la 
Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il 
mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare». 

Le esperienze dei nostri missionari e delle nostre missionarie - continua don Giuseppe - 
sono importanti anche per le nostre comunità: sono «Vite che parlano»; che parlano di Cristo 
risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. Sull’esempio dei missionari vogliamo anche 
noi imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e siano, pur nella semplicità, una testimonianza 
del Signore Gesù e del suo amore. 
 

E noi cosa facciamo?  



 
 

L’ufficio è a servizio della comunità diocesana, delle parrocchie, degli istituti religiosi ecc. 
per offrire la propria disponibilità a fornire sussidi e, se richiesto, ad essere presente per 
l’animazione missionaria. 

Il materiale annualmente messo a disposizione dalla Fondazione Missio è sempre molto 
ricco ed offre molteplici possibilità di azione sia a livello del primo annuncio ai bambini che nella 
formazione dei giovani e degli adulti. Quest’anno in occasione del Convegno Pastorale del 21-22 
ottobre 2022 si terrà anche la veglia di preghiera missionaria che spiritualmente inviterà tutti noi, 
nelle condizioni di vita di ciascuno, ad essere, secondo il cuore di Papa Francesco, «i discepoli che 
vivono la loro vita personale in chiave di missione, come inviati da Gesù al mondo non solo per fare 
la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare 
testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo». 
 

Invitiamo dunque i parroci (ma non solo loro) a non dimenticare di celebrare la Giornata 
Missionaria Mondiale; ad utilizzare almeno il piccolo sussidio, sintesi dell’”Animatore Missionario” 
predisposto dalla Fondazione Missio e allegato a questo comunicato. Gli operatori pastorali della 
Consulta missionaria là dove abitano, vivono e celebrano la loro fede - così come il sottoscritto - 
sono a servizio delle parrocchie e si impegneranno per promuovere la celebrazione della Giornata 
Missionaria di domenica 23 ottobre 2022.  

Il materiale consultabile e scaricabile a questo link https://www.missioitalia.it/ottobre-
missionario-2022-2/ è anche disponibile presso la segreteria diocesana  (Caterina Berti, telefono 
05858990210 -  email: segreteria@massacarrara.chiesacattolica.it). 
 

Qualche numero?  
Il totale raccolto a livello mondiale nel corso del 2021 dalle Pontificie Opere Missionarie e 

distribuito alle "Chiese di Missione" ammonta a € 91.671.762 (- 17,24% rispetto al 2020). Di questi 
oltre 48 milioni sono stati destinati al continente africano, poco più di 3,2 milioni all’America, circa 
27,1 milioni all’Asia, € 259.618 all’Europa e € 2.181.922 all’Oceania. Le somme distribuite sono 
rendicontate dettagliatamente nell’annuario pubblicato dalle Opere Missionarie. Gli aiuti sono 
raggruppati in tre macro voci: Pontifica Opera di San Pietro Apostolo (formazione), Pontificia 
Opera Propagazione della Fede (opere pastorali) e Pontifica Opera Infanzia Missionaria (sanità e 
educazione scolastica). 
 

La nostra chiesa diocesana quanto ha contribuito nel 2021?  
La raccolta diocesana del 2021 è stata pari a € 14.140,16 (+ 17,01% rispetto all’anno 

precedente) cioè lo 0,015% del totale raccolto in tutto il mondo e distribuito dalle Pontificie 
Opere Missionarie … “una piccola goccia dell’oceano” parafrasando un detto di Santa Madre 
Teresa di Calcutta … una piccola goccia ma essenziale perché l’oceano sia tale!  

Non smettiamo di essere questa goccia d’acqua. 
 

 Gianni Lazzarotti 
 Direttore Ufficio Missionario 
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