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di Marco Fantoni

Il 22 febbraio scorso Giovanni Paolo II ha firma-
to il suo ultimo Messaggio per l’annuale Gior-
nata Missionaria Mondiale. Ha voluto coniuga-

re l’impegno missionario della Chiesa con l’anno 
dedicato all’Eucaristia. “… l’Eucaristia, mentre fa 
comprendere pienamente il senso della missio-
ne, spinge ogni singolo credente e specialmente 
i missionari ad essere pane spezzato per la vita 
del mondo”.

Ancora una volta Papa Wojtyla si sente vicino ai mis-
sionari con questo suo ultimo Messaggio e li chiama 
martiri: “Quanti martiri missionari in questo nostro 
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“Sete di Vita” 
è il tema di Ottobre Missionario

Nella Svizzera Italiana, la Conferenza Missionaria pro-
pone alcuni momenti d’incontro e di riflessione se-
guendo il tema “Sete di Vita”. Sarà il Perù a fare que-
st’anno da Paese filo conduttore per i vari momenti 
che prevedono:

Veglia missionaria
venerdì 7 ottobre ore 20.00 
nella Parrocchia di Tesserete

Incontro Missionario
domenica 16 ottobre al Centro Sacra Famiglia di Locarno
Accoglienza ore 14.00

Eucaristia ore 17.00 (presieduta da mons. Vescovo)

Missionecome pane spezzato
tempo! Il loro esempio trascini tanti giovani sul 
sentiero dell’eroica fedeltà a Cristo! La Chiesa ha 
bisogno di uomini e di donne, che siano disposti a 
consacrarsi totalmente alla grande causa del Van-
gelo”.
È un richiamo forte, un invito ad abbracciare Cristo 
nella dimensione dell’accoglienza all’Altro. Intra-
vede, forse, con questo suo richiamo un calo di 
tensione nella passione verso il mondo della Mis-
sione. Forse, come nella Chiesa in generale l’in-
vecchiamento dei sacerdoti non è controbilanciato 
da nuove vocazioni. È dunque anche un richiamo 
alla vocazione verso il prossimo, verso colui che ha 

bisogno di essere evangelizzato.
Nel messaggio Giovanni Paolo II insiste sul-
l’importanza dell’Eucaristia definendo inoltre 
i missionari “pane spezzato” pane per la vita 
del mondo. “Anche oggi Cristo comanda ai 
suoi discepoli: “Date loro voi stessi da man-
giare” (Mt 14,16). In suo nome i missionari 
si recano in tante parti del mondo per an-
nunciare e testimoniare il Vangelo. Essi fanno 
risuonare con la loro azione le parole del Re-
dentore: “Io sono il pane della vita; chi viene 
a me non avrà più fame e chi crede in me 
non avrà più sete” (Gv 6,35); essi stessi si 
fanno “pane spezzato” per i fratelli, giungen-
do talvolta sino al sacrificio della vita.” 


