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mata Missio in Svizzera - il 3 maggio 
1822. Oggi, questa catena di solida-
rietà continua ad esistere e si è diffu-
sa in tutto il mondo. Missio Svizzera, 
per festeggiare i 200 anni dell’Opera 
e la beatificazione della fondatrice, ha 
deciso di promuovere il concetto di 
staffetta (o catena) di solidarietà e di 
testimonianza. Pauline Jaricot, con il 
motto “Una preghiera al giorno, una 
moneta alla settimana”, spronava tut-
ti a riscoprire il loro essere testimoni, 
anche fino ai confini della terra. Ed è 
proprio a partire dal tema dell’ottobre 
missionario “

” che quest’anno saranno lanciate, 
a partire da ottobre e fino a maggio 
2023, delle staffette di testimonianze. 

Ottobre Missionario 2022

di
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CONCORSO MISSIONARIO: ALLA RICERCA DELLE PAULINE 
Come partecipare?

Potete scoprire dove si trova il testimone-oggetto in ogni momento chiedendo a Missio 
oppure ai tre responsabili delle staffette della Svizzera Italiana. 
Potrete chiedere loro se per la vostra parrocchia le testimonianze sono già state filmate, 
se non è il caso, proponetevi. 

Ecco la lista dei tre responsabili delle staffette:

- Mendrisiotto e Malcantone: 
don Marco Notari / 091 682 20 01 / VicarioBalerna@gmail.com 
- Luganese e Bellinzonese: 
don Kamil Cielinski / 078 819 56 16 / donkamilcielinski@gmail.com 
- Locarnese Gambarogno e Valli e Tre valli: 
don Carlo Vassalli / 076 693 43 30 / don.carlo@chiesainrete.ch

i può certamente attribu-
ire questo titolo a Pauline 
Jaricot, fondatrice di Mis-

sio (allora Opera della Propagazione 
della Fede) che già nel 1800 fece dei 
passi che oggi ci sembrano avveniri-
stici per l’epoca. Giovanissima, si im-
pegnò dapprima con e per i lavoratori. 
Ben presto suggerì loro di pregare e 
raccogliere fondi per sostenere le 
missioni in tutto il mondo. Intuì che il 
problema della cooperazione missio-
naria non era aiutare questa o quella 
missione, ma tutte, senza distinzio-
ne. Da questo slancio, notato e ap-
provato da Roma, nasce così l’opera 
della Propagazione della Fede - chia-

S

Ma come funzionano? Se il carisma 
di Pauline Jaricot è ancora attuale, 
ci sono anche nuovi modi di essere 
missionari “fino ai confini della ter-
ra”. A partire da ottobre, le parroc-
chie interessate saranno invitate ad 
andare alla ricerca della loro Pauline: 
una prima parrocchia che ha trova-
to la sua o le sue Pauline passerà 
il testimone a una seconda parroc-
chia invitandola a cercare un’altra 
Pauline, e così con le parrocchie 
seguenti. Concretamente, a partire 
da ottobre, le parrocchie che han-
no ricevuto il testimone produrranno 
un semplice video della loro Pauline, 
una donna o un uomo ancorato alla 
propria fede, la cui azione supera i 
confini della Svizzera. Il testimone 
condividerà non solo il suo impegno 
verso gli altri, ma anche ciò che lo 
motiva, il fuoco che ha dentro di sé e 
come questo abbia un impatto “fino 
ai confini della terra”. Nel giugno 
2023 sarà annunciata la staffetta di 
testimonianze più lunga che vincerà 
il concorso. ■

Pauline Jaricot intuì che 
il problema della cooperazione 
missionaria non era aiutare 
questa o quella missione, 
ma tutte, senza distinzione.

Informazioni e programmi:
missio.ch
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