
UN FILO ROSSO
PER UN FUTURO
PIÙ GIUSTO

Siamo tutti (in) missione
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Fatti
DOPO IL TAGLIO DEI 
PARLAMENTARI, VA VARATA 
LA LEGGE ELETTORALE

I partiti di maggioranza si sono 
impegnati a presentare un nuovo 
disegno di legge entro dicembre 
per garantire il pluralismo.
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Storie
UMAMI FACTORY: CON 
IL LAVORO LA DISABILITÀ
CAMBIA “SAPORE”

Edicola, fioreria e centro 
culturale: a Cartura sono gestiti 
da persone con disabilità lieve 
della coop. Giovani e amici.

Raccolti frutti,
soprattutto relazioni

LETTERA DIOCESANA

Padre Lorenzo Snider traccia 
un bilancio dell’esperienza 
con i migranti delle basi di 
Cona e Conetta, ora chiuse.

nell’inserto

Mosaico/Medici con l’Africa Cuamm

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

«Una Chiesa in usci-
ta fino agli estre-
mi confini richiede 
conversione mis-

sionaria costante e permanente». 
Lo ricorda papa Francesco nel mes-
saggio per la Giornata missionaria 
mondiale, che si celebra il 20 otto-
bre nell’ambito del mese promosso 
per riscoprire «il senso missionario 
della nostra adesione di fede a Gesù 
Cristo, fede gratuitamente ricevuta 
come dono nel battesimo».

Dunque siamo giunti al cuore 
del mese straordinario missiona-
rio e, mentre in Vaticano il Sinodo 
sull’Amazzonia lancia la sfida di 
trasmettere il Vangelo oggi nel ri-
spetto delle moltissime culture pre-
senti nei cinque continenti e in par-
ticolare tra le popolazioni indigene, 
tutti i credenti sono interpellati da 
un avvenimento che dal 1926 ri-
torna ogni anno. Si tratta di soste-
nere economicamente la missione 
ad gentes, come spiega il direttore 
dell’Ufficio missionario diocesano 

don Raffaele Gobbi, ma anche di 
comprendere che chiunque crede in 
Gesù oggi è missionario, anche se la 
Chiesa continua ad aver bisogno di 
chi si dedica interamente all’annun-
cio alle genti. «Annunciando la Pa-
rola di Dio, testimoniando il Van-
gelo e celebrando la vita dello Spiri-
to – aggiunge il papa – chiamano a 
conversione, battezzano e offrono la 
salvezza cristiana nel rispetto della 
libertà personale di ognuno, in dia-
logo con le culture e le religioni dei 
popoli a cui sono inviati». E questo 
è ancora più urgente in un tempo di 
«dilagante secolarismo» che «quan-
do si fa rifiuto positivo e culturale 
dell’attiva paternità di Dio nella no-
stra storia, impedisce ogni autentica 
fraternità universale che si esprime 
nel reciproco rispetto della vita di 
ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cri-
sto, ogni differenza si riduce a in-
fernale minaccia rendendo impos-
sibile qualsiasi fraterna accoglienza 
e feconda unità del genere umano».
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Giornata missionaria mondiale Domenica 20 ottobre in tutte le comunità 
si ricorda l’universalità della Chiesa. Ecco perché siamo tutti chiamati 

domenica 20 ottobre 2019
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