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Carissimo Confratello,
inizia il nuovo anno pastorale e come ogni anno si riparte con una spinta missionaria!
Questo  annuale  appuntamento  vuole  alimentare  la  fraternità  universale  della  Chiesa,  la

comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le
Chiese più giovani, con quelle che vivono nei paesi più poveri e quelle che soffrono persecuzione. 

Il tema proposto per l’ottobre missionario di quest’anno viene a completare un percorso triennale
di formazione missionaria pensato come sviluppo del Mese Missionario Straordinario voluto da
Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il senso e il valore del tema proposto è bene
ricordare la sequenza:

 “Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati (2019);
 “Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come Lui

ha amato (2020);
 “Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in

mezzo a noi (2021).

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà
che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza.

Papa Francesco nel messaggio di quest’anno dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di
missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno
si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze:
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”.

Ti ricordo che il materiale preparato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie
è disponibile anche in formato digitale sul sito www.missioitalia.it.

A nome di tutta l’Equipe del Centro Missionario Diocesano ti auguro un nuovo anno pastorale
sereno e fecondo.

Cagliari, 20 Settembre 2021
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