
 

Giovani per il Vangelo 

Domenica 21 ottobre la chiesa universale celebra la Giornata Missionaria Mondiale, 
momento di preghiera e di offerta per le giovani chiese 
 
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2018 è, “giovani per il vangelo”. 
Scontato il perché di questa scelta. In questo mese i Vescovi riuniti nel sinodo 
parlano proprio dei giovani. Anche il Papa Francesco nel messaggio pubblicato a 
Pentecoste per questa 92ma Giornata Missionaria si rivolge in particolar modo ai 
giovani invitandoli con il suo solito fare a riflettere sulla missione, a questa 
dimensione della chiesa che – scrive Giovanni Paolo II nella lettera enciclica 
Redemptoris Missio – “rinvigorisce la fede”. 
Sempre Papa Francesco ricorda nel suo messaggio “insieme ai giovani, portiamo il 
Vangelo a tutti”, prendendo a riferimento l’esortazione apostolica Evangelii 
gaudium dice che ciascuno di noi “è una missione in questa terra, e per questo si 
trova in questo mondo”. Allora forza, cosa aspettiamo! Diamoci da fare. Al di là dei 
nostri piccoli confini c’è un mondo che aspetta annunciatori della bella notizia del 
Vangelo. 
 
Il materiale predisposto dalla Fondazione Missio è a disposizione di tutti e in questi 
giorni è stato distribuito ai Vicari che a loro volta lo consegneranno ai parroci 
affinché in tutte le nostre comunità il prossimo 21 ottobre si possa fare memoria 
della ricchezza missionaria della nostra terra e del mondo intero. 
 
La segreteria della Curia Diocesana (telefono 05858990210 -  email: 
segreteria@massacarrara.chiesacattolica.it) così come il responsabile del Centro 
Missionario (cellulare 3773233015 – email: giovanni.lazzarotti@tiscali.it) restano poi 
a disposizione delle parrocchie per eventuali ulteriori necessità o per “aggiunte” di 
materiale. 
 
Per finire colgo questa occasione per informarvi che la Veglia missionaria quest’anno 
verrà celebrata nella Chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice alla Filanda di Aulla nella 
sera del 19 ottobre. Ci vogliamo ritrovare numerosissimi per pregare e gioire 
insieme per i doni che il Signore non smette mai di elargire al suo popolo: 
veglieremo insieme ai giovani, ci stringeremo attorno a Luca e Jules che 
riceveranno il ministero del lettorato, pregheremo per tutti i nostri missionari e 
per i volontari che a novembre torneranno in Africa, nella diocesi di Bouar.  
Dunque prendete nota, segnate nel vostro calendario: venerdì 19 ottobre 2018, ore 
21 Veglia Missionaria alla Filanda di Aulla, nella chiesa Maria Santissima 
Ausiliatrice. 
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