
Domenica 23 ottobre 2011 sarà celebrata l’85° giornata missionaria mondiale. 

Lo scopo di tale giornata, come di tutto l’ottobre missionario, è quello di ravvivare in tutti i 

battezzati, il desiderio e la gioia di andare incontro all’umanità, portando a tutti Cristo, di pregare e 

di dare sostegno alle Chiese di missione. “ Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” (Gv 

20,21). È il tema di riflessione che il Santo Padre Benedetto XVI ha inviato a tutta la Chiesa in 

occasione della Giornata Missionaria Mondiale 2011. 

Andate ed annunciate, questo obbiettivo dice il Papa nel suo messaggio viene continuamente 

ravvivato dalla celebrazione liturgica, specialmente dell’Eucarestia, che si conclude sempre 

riecheggiando il mandato di Gesù risorto agli apostoli “Andate” (Mt 28,19). 

E’ il servizio più prezioso che la Chiesa può rendere all’umanità e ad ogni singola persona alla 

ricerca delle ragioni profonde per vivere in pienezza la propria esistenza. 

Perciò questo stesso invito risuona ogni anno nella celebrazione della giornata missionaria 

mondiale.  

La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e 

nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola.  

Tutti coloro che hanno incontrato il Signore risorto hanno sentito il bisogno di darne l’annuncio ad 

altri, come fecero i due discepoli di Emmaus. Essi dopo aver riconosciuto il Signore nello spezzare 

il pane “partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e 

riferirono ciò che era accaduto loro lungo la strada” (Lc 24,33-34) 

La missione universale coinvolge tutti, tutto e sempre. Il Vangelo non è un bene esclusivo di chi lo 

ha ricevuto, ma è un dono da condividere, una bella notizia da comunicare. 

Nel progetto pastorale annuale da me consegnato a tutta la diocesi di Mazara, scrivo ed oggi 

riaffermo: “La missione della nostra Chiesa di Mazara pertanto è quella di scoprirsi sponda 

mediterranea del Vangelo, dal quale e nella quale annunciare la gioia di aver ritrovato il Crocifisso 

Risorto speranza del mondo”. 
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