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Giornata Missionaria Mondiale 
Per la giornata missionaria mondiale Papa 
Francesco ha inviato un messaggio dal tito-
lo: “Chiesa missionaria, testimone di mise-
ricordia”. 
Ne ripercorriamo alcuni passaggi importan-
ti per aiutarci a crescere nello spirito mis-
sionario: 

La missione ad gentes è come “una grande, immensa 
opera di misericordia sia spirituale che materiale”. 

“Siamo tutti invitati ad uscire, come discepoli missiona-
ri”, ciascuno mettendo a disposizione i propri talenti, la 
propria creatività, la propria saggezza ed esperienza per 
portare il messaggio della tenerezza e della compassione 
di Dio, proprio come farebbero un padre e una madre nel-
la vita dei loro figli.  A tutti: a quelli che non conoscono il 
Vangelo, ai piccoli, agli scartati, agli oppressi, ai poveri. 

«Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messag-
gio di salvezza che è dono di Dio per tutti». «Ciò è tanto 
più necessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre, 
crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari 
sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della 
misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e 
pace». «Il mandato del Vangelo non si è esaurito, anzi ci 
impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a 
sentirci chiamati a una rinnovata uscita missionaria». 

Cristo Uomo è il volto misericordioso del Padre. Im-
parando ad amare come il Signore ci ama ci permette di 
diventare misericordiosi come il nostro Padre celeste ed è 
un obiettivo che si può raggiungere accogliendo e seguen-
do gli insegnamenti di Gesù, il Verbo incarnato in cui “la 
misericordia trova la sua manifestazione più alta”. La 
Chiesa “ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, 
cuore pulsante del Vangelo, e di proclamarla in ogni ango-
lo della Terra”. 

Il Papa esprime un elogio al contributo delle donne in 
terra di missione: “Segno eloquente dell’amore materno di 
Dio è una considerevole e crescente presenza femminile 
nel mondo missionario”. Sono molte, oggi, “le donne lai-
che o consacrate”, ma anche le famiglie che “realizzano la 
propria vocazione missionaria” annunciando il Vangelo o 
attraverso il servizio caritativo. E sono proprio le donne e 
le famiglie che “comprendono più adeguatamente i pro-
blemi della gente e sanno affrontarli in modo opportuno e 
talvolta inedito”.  

Evangelizzazione è anche educazione: “Ogni popolo e 
cultura ha il diritto di ricevere il messaggio di salvezza che 
è dono di Dio per tutti”. In molti luoghi “l’evangelizzazione 
prende avvio dall’attività educativa alla quale l’opera mis-
sionaria dedica impegno e tempo”. 

Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 23:       Giornata Missionaria Mondiale.  
  Il Gruppo Missionario propone alla comunità il  
  “Cambio del Pasto”.  
  P. Vincenzo si trova a Lucera per il saluto 
MAR 25: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
MER 26: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 27:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

  Cattolica 
   ore 19,00 - incontro di formazione per i giovani 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 29: ore 10,00 - incontri di catechesi per i gruppi del  

  sabato 
DOM 30: Accoglienza catechesi Primo Anno 
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OTTOBRE MISSIONARio 
“Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,  
 perché sei stato la mia salvezza” Sal 117, 21) . 

l’ultima settimana del Mese Missionario è dedicata al te-
ma del Ringraziamento: In questi giorni, rivolgendoci alla 
Madre  Celeste, preghiamo per il continente oceanico. 
 

O Maria, Madre del Salvatore, fa’ che le genti di Ocea-
nia possano conoscere la Parola di Dio, farmaco di Mise-
ricordia, per guarire da divisioni e discriminazioni e resti-
tuire vitalità alle loro culture. Amen. 

22 ottobre  

S. Giovanni Paolo II 

Dalla finestra del cielo, donaci ancora la 

tua benedizione, benedici la Santa Chie-

sa, che tu hai tanto amato, servito e gui-

dato, spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo 

per portare a tutti Gesù. Benedici i giovani che sono stati 

nel tuo cuore, riportali ancora a sognare, a guardare in 

alto per trovare la luce che illumina i sentieri della vita e 

intercedi per noi la benedizione di Dio su tutta l’umanità. 

Amen.                                       Luigi Corlianò 

Appuntamenti in vista 
Cammino di Catechesi sul CREDO 

Inizia lunedì 7 novembre alle ore 20,30  
in sala Papa Giovanni  

Tutti i lunedì fino al 5 dicembre 
 

Martedì 8 novembre 2016 ore 21,00 
Prima riunione straordinaria  

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 



Naturale/Artificiale. Cosa sta diventando la vita? 

 
I Dialoghi di vita buona ripartono, con l’intenzione 

di aiutare la Milano, che si vede sempre più nei 

panni della metropoli europea, a trovare occasioni 

per ragionare sulle questioni che decidono il nostro 

futuro. Non ha senso dividersi in modo pregiudizia-

le, senza aver ascoltato le ragioni dell’altro: solo da 

un confronto reale e profondo può nascere quella 

stima che fa da base ad ogni legame sociale. 

Lo scorso anno ci eravamo cimentati con la temati-

ca dei confini, affrontando la questione delle mi-

grazioni e la sfida che rappresenta per l’Europa. In 

questo secondo anno i Dialoghi assumono come 

filo conduttore il tema della tecnica e l’influsso che 

ha nella vita umana. Da qui il titolo complessivo: Naturale/Artificiale. 

L’esperienza diretta ci mostra come le invenzioni tecnologiche stanno trasformando la 

nostra vita. L’impressione che ne traiamo è che tra naturale e artificiale gli spazi di contigui-

tà siano sempre più ridotti. Si respira un clima di contrapposizione e una voglia di suprema-

zia: la natura deve essere superata. 

Vogliamo il superuomo. Il mondo della ricerca ci insegna che i confini tra naturale e artifi-

ciale si vanno confondendo, facendo nascere la possibilità di un potere di manipolazione i-

nimmaginabile. Nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle 

scoperte scientifiche, come ritrovare lo spazio dei valori fondanti la nostra vita? 

Naturale/Artificiale. Il dominio assunto dal secondo termine permette all’essere umano 

di potenziare il suo desiderio. Più di un pensatore legge nello sviluppo della tecnologia il ri-

flesso assunto dal nostro desiderio mai sopito di immortalità. Come leggere e comprendere i 

mutamenti che un simile modo di pensare genera sulla comprensione che l’uomo ha di sé? I 

Dialoghi sono un ottimo spazio per istruire il dibattito su mutamenti così grossi e al tempo 

stesso basilari per la costruzione della grammatica di comprensione della vita umana. 

Naturale/Artificiale. Il mondo della cura, in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi signifi-

cati (educativo, medico, istituzionale, religioso), è uno dei luoghi più coinvolti e toccati dalle 

trasformazioni in atto. Come rideclinare il concetto di potere, quale contenuto dargli, quali 

buone pratiche mostrare: anche questo è uno degli obiettivi dei Dialoghi. 

Naturale/Artificiale. La tecnica si presenta oggi come un buon surrogato di ciò che era 

l’esperienza religiosa. Oggi ci si affida alla tecnica, convinti della sua onnipotenza. Le religio-

ni non possono non sentirsi sollecitate. Per noi cristiani la sfida è lanciata: in questo mondo 

dominato dalla tecnologia occorre essere capaci di rendere ragione della nostra fede nel Dio 

di Gesù Cristo, testimoniando che l’amore è un “superparadigma” capace di battere il para-

digma del superuomo: anche questo è sicuramente uno degli scopi dei Dialoghi di vita buo-

na, che ci permette di comprendere l’utilità di un simile strumento per la costruzione di una 

Milano veramente metropoli d’Europa. 

            Mons. Luca Bressan  

Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità,  

la Missione e l’Azione Sociale Arcidiocesi di Milano 


