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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017

La missione al cuore della fede cristiana
La missione e il potere trasformante del Vangelo di
Cristo, Via, Verità e Vita
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di
buona volontà, è fondata sul potere trasformante del
Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé
una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita
nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il
suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi
(cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e
coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena
comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo,
ci rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di
creatività nell’amore.

AGENDA
Domenica 8 ottobre
Ore 10.30: Domenica insieme 4 elementare
Corso biblico: Dalle 15.00 alle 18.00 (Scuola Madre Bucchi)

Lunedì 9 ottobre
Ore 21.00 (S.Apollinare) : Caritas Decanale

Martedì 10 ottobre
Ore 17.00: Inizio catechismo 5 elementare
Ore 21.00: Gruppo Liturgico

Mercoledì 11 ottobre
Ore 17.00 : Inizio del Catechismo 1 media
Ore 19.00 : Cena gruppo giovanile

Domenica 15 ottobre
Ore 10.30: Domenica insieme 5 elementare
Ore 18.00 : S.Messa Gruppo giovanile

2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei
suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), in una vita animata
dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria
di Dio Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace
che attua ciò che proclama (cfr Is 55,10-11), cioè Gesù
Cristo, il quale continuamente si fa carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14). ...
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità
di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie
esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza di continuo esilio,
per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso
tra il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé
stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno.
Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace di successi
terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e
glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una
Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per
le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura
e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49).
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/
missions/documents/papa-francesco_20170604_giornatamissionaria2017.html

Angolo del menestrello
Nella vita servono anche i temporali.
Ti faranno capire chi è disposto
a dividere l’ombrello insieme a te.

