
 
 

MESSAGGIO PER LA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2009 
 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 

domenica 18 ottobre sarà celebrata la Giornata 
missionaria mondiale 2009 con il tema “Le nazioni cammineranno alla sua luce” 
(Ap 21,24). Papa Benedetto XVI nel suo messaggio scrive: “Scopo della missione 
della Chiesa è illuminare con la luce del Vangelo tutti i popoli nel loro cammino 
storico verso Dio, perché in Lui abbiano la loro piena realizzazione e il loro 
compimento. Dobbiamo sentire l’ansia e la passione di illuminare tutti i popoli con 
la luce di Cristo che risplende sul volto della Chiesa, perché tutti si raccolgano 
nell’unica famiglia umana sotto la paternità amorevole di Dio”. 

 La Chiesa di Mazara del Vallo si sente fortemente impegnata ad accogliere 
questo messaggio sopratutto in questo anno in cui il piano pastorale pone al centro 
l’Eucaristia nella sua dimensione missionaria: “Anch’io mando voi”(Ap 21,24). 
“Compresa e vissuta in profondità, l’Eucaristia è il sacramento che trasforma la vita 
perché è il cuore della vita cristiana ed educa costantemente tutti al lavoro 
missionario il cui centro è l’annuncio di Gesù, unico salvatore” (Piano pastorale 
2009 “Comunicazione e missione”, p. 33). 

 La missione non è in primo luogo un programma da realizzare, né 
aggiungere qualcosa alle tante attività già in atto. È invece accogliere un’iniziativa 
dello Spirito nella nostra storia diocesana, non si tratta di. La missione non si 
aggiunge in un secondo tempo alla vocazione del battezzato: ne fa parte fin 
dall’inizio. Senza lasciare la famiglia, il lavoro, la casa la parrocchia le aggregazioni 
siamo tutti invitati a diventare missionari del Vangelo, perché il Vangelo è per tutti. 

Docili dunque all’azione dello Spirito auspico che tutta la nostra Chiesa 
diocesana viva in stato di missione, perché messe da parte le difficoltà e le 
esitazioni che spengono ogni entusiasmo, sperimentiamo la gioia voler condividere 
ciò che abbiamo ricevuto. 

 Per vivere un’esperienza missionaria comunitaria, vi invito a partecipare 
alla veglia di preghiera che avrà luogo nella nostra Chiesa Cattedrale venerdì 16 
ottobre nel ricordo del servo di Dio papa Giovanni Paolo II, coraggioso e 
instancabile missionario del Vangelo. 

 A tutti la mia benedizione 
 

 Domenico Mogavero 
Vescovo 

 
Mazara del Vallo, 29 settembre 2009 
Festa degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 


