Giornata Missionaria Mondiale, domenica 18 ottobre 2009.

di Marco Fantoni

OTTOBRE

MISSIONARIO 2009
I

l Messaggio del Papa per la
Giornata Missionaria Mondiale porta questo titolo tratto dagli Atti degli apostoli (Ap.
21,24) che richiama quanto già
espresso nella recente enciclica Caritas in veritate. Entrambi
i testi hanno in effetti la medesima data di pubblicazione e
cioè la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; il 29 giugno
2009. Camminare nella sua luce
come: “Solo nella verità la carità
risplende e può essere autenticamente vissuta. La verità è
luce che dà senso e valore alla
carità”¹. Un chiaro ed ennesimo
richiamo all’Uomo per ricordagli che da solo non ce la fa, che
non è onnipotente e che nella
Sua luce, trova la strada per una
missione integrale.
Papa Benedetto XVI riprende questo concetto nel messaggio e indica che: “Scopo della missione
della Chiesa infatti è di illuminare
con la luce del Vangelo tutti i popoli nel loro cammino storico verso Dio, perché in Lui abbiano la
loro piena realizzazione ed il loro
compimento.”
In questo senso, molti sono i
missionari e le missionarie che in
ogni angolo del mondo dedicano
la propria vita per annunciare la
Buona Novella attraverso, prima
di tutto, la propria vita e la testimonianza personale e poi anche
con le opere. Persone consacrate o laiche che diventano spesso
martiri per camminare nella luce.
E ancora una volta il papa ricorda,
sempre nel messaggio, l’impegno
di queste persone: “Una menzione particolare è per quelle Chiese
locali, e per quei missionari e missionarie che si trovano a testimo-

niare e diffondere il Regno di Dio
in situazioni di persecuzione, con
forme di oppressione che vanno
dalla discriminazione sociale fino al
carcere, alla tortura e alla morte.”
Ciononostante richiama tutti ad
insistere nell’annuncio a non rimandarlo, a non pensare che è
qualche cosa per gli altri e allora
ci invita a: “Annunciare il Vangelo
deve essere per noi, come già per
l’apostolo Paolo, impegno impreteribile e primario”.

esempio, le discussioni nelle comunità ecclesiali di base ci hanno
fatto prendere coscienza del problema dell’apostasia. L’influenza
dell’Islam è talmente forte che ogni
tanto, nostri cristiani, per motivi legati al matrimonio, all’accesso alla
terra o anche per ricerca di un posto di lavoro, passano all’Islam. Le
iniziative intraprese hanno portato,
in alcuni casi, al ritorno di un certo
numero di apostati, in occasione
di celebrazioni comunitarie”.

Ottobre Missionario nella Svizzera Italiana

La CMSI promuove questo tema
attraverso alcuni incontri: la veglia
missionaria di venerdì 2 ottobre
ore 20.30 con ritrovo alla chiesa
di San Mamete a Mezzovico e la
domenica 18 ottobre in occasione
della Giornata Missionaria Mondiale con l’Incontro Missionario
diocesano nella Sala polivalente
di Sant’Antonino dalle ore 14.00
alle ore 18.00. Ma l’Ottobre Missionario sarà anche occasione
per sostenere un progetto di Infanzia Missionaria con l’obiettivo
di permettere l’accoglienza e la
scolarizzazione in 9 strutture, per
764 ragazzi della regione di Kao
lack in Senegal. A questi ragazzi,
i più poveri della prateria, si vuole
offrire la possibilità di frequentare
la scuola ed avere un’educazione
con la permanenza nella casa di
accoglienza. 

La promozione della missione
passa anche attraverso le comunità ed in particolare nella nostra
diocesi, la Conferenza Missionaria
della Svizzera Italiana (CMSI) si impegna nella formazione e nell’animazione della missione ad gentes.
Per l’Ottobre Missionario 2009 in
collaborazione con MISSIO il tema
scelto è Incontri che marcano.
Con questo si vuole sottolineare
il valore dei rapporti umani tra cristiani e non-cristiani, in particolare
quando essi conducono a favorire
la solidarietà nei diversi ambiti di
vita, in nome della giustizia sociale e della dignità umana. Il tema è
sottolineato, come consuetudine,
attraverso esperienze di un paese ospite che per questo Ottobre
Missionario è il Senegal. Paese
dell’Africa occidentale di quasi 13
milioni di abitanti, a forte prevalenza di religione musulmana (più del
90%), mentre i cristiani sono circa
il 6%. La comunità senegalese incontrata da MISSIO è quella della
diocesi di Kaloac, dove il vescovo, mons. Benjamin Ndiaye così si
esprime in merito alla convivenza
con il mondo musulmano: “(…) Ad

Per maggiori informazioni sull’Ottobre missionario, sul Messaggio
del Papa e sul progetto di Infanzia
Missionaria, vi rimandiamo al sito
della CMSI: www.cmsi.ws

Note al testo:
¹ Caritas in veritate; introduzione 3.
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