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la novantesima 
Giornata missio-
naria mondiale 
quella che si ce-
lebrerà il prossi-
mo 23 ottobre, 

da quando fu approvata da Papa 
Pio XI nel 1926. Un anniversario 
che come indica Papa Francesco 
nel suo Messaggio per questa gior-
nata, avviene nell’Anno Giubilare 
dedicato alla Misericordia. Non po-
teva che essere questo il filo con-
duttore del suo Messaggio e cioè la 
Misericordia come segno costante 
di presenza nella missione ad gen-
tes. Papa Francesco ci ricorda 
che: “In effetti, in questa Giornata 
Missionaria Mondiale, siamo tutti 
invitati ad “uscire”, come discepoli 
missionari, ciascuno mettendo a 
servizio i propri talenti, la propria 
creatività, la propria saggezza ed 
esperienza nel portare il messaggio 
della tenerezza e della compassio-
ne di Dio all’intera famiglia umana. 
In forza del mandato missionario, la 
Chiesa si prende cura di quanti non 
conoscono il Vangelo, perché de-
sidera che tutti siano salvi e giun-
gano a fare esperienza dell’amore 
del Signore. Essa «ha la missione 
di annunciare la misericordia di Dio, 
cuore pulsante del Vangelo»”.
L’impegno della Chiesa nella mis-
sione è particolarmente sottolinea-
to dal Papa quando indica come a 
testimoniare l’amore di misericordia 
siano tante donne e uomini di ogni 
età e condizione, sottolineando la 
costante crescita di presenze fem-
minili laiche o consacrate e, oggi, 
non poche famiglie, con l’annuncio 
diretto del Vangelo o con forme 
di carità. In particolare indica che: 
“Accanto all’opera evangelizzatrice 

e sacramentale dei missionari, le 
donne e le famiglie comprendono 
spesso più adeguatamente i pro-
blemi della gente e sanno affrontarli 
in modo opportuno e talvolta inedi-
to: nel prendersi cura della vita, con 
una spiccata attenzione alle perso-
ne più che alle strutture e metten-
do in gioco ogni risorsa umana e 
spirituale nel costruire armonia, 
relazioni, pace, solidarietà, dialo-
go, collaborazione e fraternità, sia 
nell’ambito dei rapporti interper-
sonali sia in quello più ampio della 
vita sociale e culturale, e in parti-
colare della cura dei poveri.” 
Anche nella 
nostra real-
tà, MISSIO, 
in collabora-
zione con la 
Con fe renza 
M iss iona r i a 
della Svizze-
ra Italiana che 
propone azioni 
durante tutto 
l’anno, offre mo-
menti di riflessio-
ne sulla missione 
ad gentes. È tra-
dizione presentare 

una Chiesa ospite e la sua azione 
missionaria e quest’anno è sta-
ta scelta quella del Kenya sotto il 
motto: “La tua presenza vita per 
tutti”. Una Chiesa quella del Ken-
ya che attraverso una sua anima-
trice missionaria, c’invita ad avere 
fede e ad aiutarsi gli uni gli altri a 
comprenderla per restarne fieri e 
forti. Il manifesto della campagna 
di Ottobre Missionario 2016 vuole 
concretizzare tale invito con l’a-
scoltarsi, il capirsi, il sostenersi a 
vicenda. ■
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