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Domenica 23 ottobre celebreremo la giornata missionaria mondiale. Siamo invitati da Papa Fran-
cesco a non vergognarci della nostra Fede, ma a testimoniarla sempre con orgoglio e coraggio.                                                                          

"Di me sarete testimoni" 
Mi sarete testimoni: queste parole, scrive il Papa, sono "il punto centrale": Gesù dice 
che tutti i discepoli saranno suoi testimoni e che "saranno costituiti tali per grazia" e "la 
Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evange-
lizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo". Francesco fa quindi notare che l'u-
so del plurale: "sarete testimoni" indica "il carattere comunitario-ecclesiale della chia-
mata". E prosegue: Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su manda-

to della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità 
ecclesiale e non per propria iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto parti-
colare porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in 
comunione con la Chiesa che lo ha mandato. Papa Francesco cita le parole di san Paolo VI 
nell'Evangelii nuntiandi: "Evangelizzare non è mai per nessuno un atto individuale e isolato, ma profon-
damente ecclesiale". Osserva poi che i discepoli "sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la 
missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione; non solo per dare testimonianza, ma anche e 
soprattutto per essere testimoni di Cristo". I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stes-
si, a mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, invece l’altissimo 
onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia della sua salvezza con 
gioia e franchezza, come i primi apostoli. Francesco ricorda ancora san Paolo VI quando avvertiva che 
"l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri", afferma quindi che per la tra-
smissione della fede è fondamentale "la testimonianza di vita evangelica dei cristiani", ma che "resta 
altrettanto necessario" l'annuncio della persona e del messaggio di Cristo. Scrive nel messaggio:  
Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno 
serve all’altro. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni comunità per essere missionaria. Que-
sta testimonianza completa, coerente e gioiosa di Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la 
crescita della Chiesa anche nel terzo millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la fran-
chezza, quella chiarezza dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con parole e opere, in ogni ambien-
te di vita. A causa delle persecuzioni a Gerusalemme, i primi cristiani si dispersero e "testimoniarono 
Cristo dappertutto", osserva il Papa e prosegue: Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tempo. A 
causa di persecuzioni religiose e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti a fuggire 
dalla loro terra verso altri Paesi. Siamo grati a questi fratelli e sorelle che non si chiudono nella soffe-
renza ma testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei Paesi che li accolgono. Spingersi "fino ai confini della 
terra", scrive ancora il Papa, è un'indicazione che "dovrà interrogare i discepoli di Gesù di ogni tempo": 
La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, esisten-
ziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e del suo 
amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, la missione 
sarà sempre anche 'missio ad gentes', come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa 
dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. Di fronte ad 
una così grande responsabilità, Gesù promette ai suoi anche la grazia per farcela: lo Spirito Santo darà 
loro forza e sapienza. Senza lo Spirito nessun cristiano potrà dare piena testimonianza di Cristo: Per-
ciò ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’agire 
dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da Lui. An-
zi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo 
nella preghiera, la quale – voglio sottolineare ancora – ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, 
per lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia di 
condividere con gli altri la vita di Cristo. 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

16 ottobre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
8.30   Messa       Def. Mangioni Serafino e Santino 
 

10.30 Messa       Def. Amalia e Virginia 
   

Chiesa ai Piani dei Resinelli 

17.00 Messa 

  
 

Lunedì  
17 ottobre 

  

 

Martedì  

18 ottobre 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30  Santa Messa         

 

Mercoledì 

19 ottobre 

  

  Parrocchia San Lorenzo 

8.30 Santa Messa           

 

Giovedì   

20 ottobre 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30  Santa Messa       Def. Gemma Alippi   

 

Venerdì  
 

21 ottobre 

  

 

Sabato  

22 ottobre 

 

 Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa    
  

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa   Def. Don Paolo Bertarelli 

                                         Don Onorio Ambrosini         

Parrocchia San Lorenzo  
18.00 Santa Messa   Def.  Liana, Leonia e Angelica    

  

 

Domenica 

23 ottobre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa      Def. Salvatore Aiello   
 

10.30  Santa Messa      Def. Pietro e Maria  
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa        


