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GLI INCONTRI PRINCIPALI IN TICINO

Alla riscoperta del battesimo
Il momento in cui saremo invitati a riscoprire il nostro battesimo si terrà 
in tre luoghi e in momenti diversi per permettere a tutti di partecipare:

• venerdì 11 ottobre alle 20.00 a Riva San Vitale al battistero

• sabato 12 ottobre alle 17.30 a Biasca nella chiesa di S. Carlo

• domenica 13 ottobre alle 16.00 a Muralto nella collegiata di S. Vittore

La veglia missionaria di invio
La veglia si terrà il 25 ottobre alle 20.00 in 5 vicariati a:

• Mendrisio (chiesa dei Santi Cosma e Damiano)

• Breganzona (chiesa della Trasfigurazione del Signore) Luganese e Malcantone

• Arbedo (chiesa dell‘Assunta )

• Biasca (chiesa di San Carlo)

• Gordola (chiesa di Sant‘Antonio Abate) 

Giornata missionaria mondiale
Domenica 20 ottobre 2019

el suo Messaggio per la Giornata mis-
sionaria mondiale 2019, papa Fran-
cesco ha chiesto a tutta la Chiesa di 
vivere un tempo straordinario di mis-
sionarietà per commemorare il cente-
nario della promulgazione della Lettera 
apostolica Maximum illud (w2.vatican.
va) di Papa Benedetto XV (30 novem-
bre 1919). Una lettera, figlia del suo 
tempo, (ad esempio nel linguaggio: 
“(…) prima di iniziare il suo apostolato, 
occorre che il Missionario vi si disponga 
con un’accurata preparazione; quan-
tunque si potrebbe osservare che non 
v’è poi bisogno di tanta scienza per chi 
va a predicare Cristo in mezzo ai popo-
li rozzi e incivili.”) che non mancava di 
dare chiari indirizzi di evangelizzazione 
a vescovi, vicari, sacerdoti che presie-
dono le sacre missioni nel mondo, ma 
anche ai missionari stessi quali: “coltiva-

tori della vigna del Signore, da cui più 
direttamente dipendono la propagazio-
ne della verità cristiana e la salvezza di 
tante anime”. E anche papa Francesco 
non esita a richiamare tutti noi cristiani 
all’impegno missionario che deriva dal 
Battesimo: “Così, nella paternità di Dio 
e nella maternità della Chiesa si radica 
la nostra missione, perché nel Battesi-
mo è insito l’invio espresso da Gesù nel 
mandato pasquale: come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi pie-
ni di Spirito Santo per la riconciliazione 
del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-
20). Al cristiano compete questo invio, 
affinché a nessuno manchi l’annuncio 
della sua vocazione a figlio adottivo, la 
certezza della sua dignità personale e 
dell’intrinseco valore di ogni vita uma-
na dal suo concepimento fino alla sua 
morte naturale. Il dilagante secolarismo, 

quando si fa rifiuto positivo e culturale 
dell’attiva paternità di Dio nella nostra 
storia, impedisce ogni autentica fraterni-
tà universale che si esprime nel recipro-
co rispetto della vita di ciascuno. Senza 
il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si 
riduce ad infernale minaccia rendendo 
impossibile qualsiasi fraterna accoglien-
za e feconda unità del genere umano.”
È un invito che anche il nostro vescovo 
Valerio ci estende e che troviamo nella 
cartella di animazione del Mese missio-
nario straordinario di MISSIO (missio.
ch): “«Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo». È un in-
vito a riscoprire quel battesimo che ab-
biamo ricevuto, che immediatamente ci 
rende missionari, e a interrogarci: siamo 
missionari nella nostra vita, nella nostra 
quotidianità, nei gesti che compiamo?”
Come si traduce concretamente l’invito 

La Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo

ad essere missionari, ad essere evan-
gelizzatori ad esprimere agli altri il dono 
della fede che abbiamo ricevuto? Molte 
sono le forme e le azioni che anche nel-
la nostra diocesi negli anni sono state 
proposte e offerte in diverse parti del 
mondo, in particolare attraverso la Con-
ferenza Missionaria della Svizzera Italia-
na e di Missio e le diverse missionarie e 
missionari consacrati e laici che hanno 
vissuto e testimoniato e continuano a 
farlo nella missio ad gentes. Ricordia-
mo in particolare l’ultimo progetto del-
la CMSI che da quasi due anni è attivo 
nella diocesi sorella haitiana di Anse-à-
Veau-Miragoâne. 
A livello locale Missio propone una serie 
di incontri che, approfittando di questo 
tempo straordinario, vuole contribuire 
ad aumentare la vocazione battesimale 
di tutti i cristiani. ■
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Mese missionario straordinario 2019

 approfondimenti e informazioni:
missio.ch e october2019.va

foto di october2019.va

https://www.missio.ch/it
http://www.october2019.va/it.html
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