
MESSAGGIO PER LA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2007 

 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

 

giunge all’inizio del nuovo anno pastorale il mese 

missionario con appuntamenti e impegni che intendono risvegliare la coscienza 

missionaria della nostra Chiesa e di ciascuno di noi. 

Il tema “Tutte le Chiese per tutto il mondo “ e l’itinerario appositamente 

predisposti, e particolarmente il Messaggio del Santo Padre, ci chiamano a tempi di 

ascolto, di preghiera e di offerta. 

L’ascolto e la preghiera danno senso e motivazione al coinvolgimento personale, 

rivolto soprattutto a una conoscenza delle problematiche e delle aspettative della 

missione, alla ricerca di vocazioni missionarie, all’offerta di risorse materiali e di 

contributi in denaro per sostenere le opere intraprese da coloro che svolgono 

direttamente il ministero dell’evangelizzazione e della promozione dell’uomo in terra di 

missione. 

Quest’anno, poi, ricorre, il 50° anniversario dell’enciclica Fidei donum di Pio 

XII, che ha dato nuovo impulso alla missionarietà attraverso i sacerdoti diocesani che 

esercitano il loro ministero nei paesi di missione, mandati dalla propria Chiesa; e con 

loro, negli ultimi anni anche tanti laici, tra i quali alcuni giovani della nostra diocesi. 

Desidero sottolineare, altresì, che il mese missionario del 2007 si collega bene 

con il piano pastorale diocesano, che ci vede impegnati a rendere la nostra vita offerta e 

condivisione. Dobbiamo, infatti, “guardare a Cristo che ha offerto la sua vita al Padre 

per noi, per offrire anche noi la nostra vita insieme alla sua, per diventare sacrificio 

gradito a Dio, facendoci come lui pane spezzato e vino versato per amore dei fratelli” 

(Piano pastorale 2007-2008, p. 30). 

Per vivere un momento unitario della celebrazione del mese missionario, vi 

invito a partecipare alla Veglia diocesana di preghiera, che avrà luogo nella Basilica 

Cattedrale sabato 13 ottobre p.v., alle ore 21.00. 

Affidiamo a Maria, regina delle missioni, i nostri intendimenti e il nostro fattivo 

coinvolgimento e soprattutto coloro che sono impegnati in prima persona nella missione 

ad gentes. 

 

Mazara del Vallo, 30 settembre 2007 

 

 

 Domenico Mogavero 

Vescovo 


