
Comunicato per la stampa 

«Fratelli e sorelle … tutti!».  
Eccoci, siamo ripartiti. Abbiamo davanti un nuovo anno pastorale che vorremmo desiderare vivere 
sperimentando la fraternità tra noi tutti, partendo da casa nostra, dalle nostre relazioni, dalle nostre 
comunità parrocchiali.  
 
In questi giorni mi ha colpito la recensione ad un nuovo libro che commenta l’ultima lettera enciclica di 
Papa Francesco, la “Fratelli tutti”. Chi scrive è Agbonkhianmeghe E. Orobator, gesuita nigeriano, 
responsabile della Compagnia di Gesù per tutta l’Africa. Già rettore dell’Hekima University 
College di Nairobi, considerato uno dei teologi più brillanti a livello internazionale, è membro del Boards of 
Directors della Georgetown University di Washington. 
Nella recensione pubblicata da EMI - Editrice Missionaria Italiana, è scritto che l’autore nel suo scritto cita 
un detto in lingua bantu: «Umuntu ngumuntu ngabantu» che può essere tradotto così: «Una persona è una 
persona attraverso le altre persone» oppure «Io sono perché noi siamo». 
Colpisce il fatto che l’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco contenga qualcosa di simile: «Ognuno è 
pienamente persona quando appartiene a un popolo, e al tempo stesso non c’è vero popolo senza rispetto 
per il volto di ogni persona» (182). In altre parole, noi siamo «tutti fratelli e sorelle» (8). 
 
Allora lasciamoci aiutare, facciamo che questa filosofia diventi sempre più la nostra scelta di vita. 
Cogliamo tutte le occasioni per fare ciò che così sia. Tra queste invito tutti a considerare le opportunità che 
possono scaturire dalla celebrazione delle giornate missionarie con le loro ricchezze di storie di vita e la 
molteplicità dei materiali che la Fondazione Missio ogni anno mette a disposizione.  
Per questo, in questi giorni, tramite le segreterie della Curia Diocesana, riceverete una scheda per 
prenotare il materiale utile per l’animazione missionaria delle prossime giornate: 

- 17 ottobre 2021 Giornata Missionaria Mondiale; 
- 6 gennaio 2022 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 

 
Vi saremo molto grati se vorrete compilare o restituire la scheda di prenotazione e farla pervenire alla 
segreteria entro il 25/1/2021. 
 
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 per le festività ormai prossime. 
 
 


