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Carissimo Confratello, 

ti raggiungo con la comunicazione legata alla celebrazione della GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE. Quest’anno, da calendario è fissata per la domenica 18 ottobre. I 
mesi autunnali, come sappiamo, saranno un po’ particolari per le nostre comunità 
parrocchiali, ma questo non fa venire meno il grande significato della celebrazione del mese 
missionario e della giornata. 

Permettimi di fare memoria che la Giornata Missionaria Mondiale, al di là del 
carattere di obbligatorietà che è sancito dal Codice di Diritto Canonico e da una disposizione 
della CEI, presenta alcune ricche opportunità. Innanzitutto, è un richiamo all’universalità 
della Chiesa: la tentazione di chiudersi in se stessi è davvero grande; l’appello di papa 
Francesco ad “uscire” può trovare nella celebrazione della GMM un modo concreto di 
riflessione e di attuazione; in questi tempi, inoltre, il rischio è che le urgenze e le emergenze 
che stiamo attraversando, ci impediscano di pensare a tanti che vivono in situazione di 
estrema povertà. Un respiro ampio di appartenenza, condivisione e solidarietà attraversa 
questa giornata che vive davvero di gratuità. E poi la comunione di preghiera che stabilisce 
un rapporto profondo tra le comunità cristiane nel mondo, anche con la più sperduta, ci 
ritrova in questo vortice di fraternità che unisce e responsabilizza. Credo che tutto questo sia 
sufficiente per giustificare il nostro impegno. Siamo tuttavia coscienti che, vivendo un tempo 
di attesa e di incertezza rispetto al futuro, un tempo di sospensione che non vuole essere un 
tempo sospeso, tutti stiamo faticando a programmare il prossimo anno pastorale.  

Le condizioni concrete che si sono venute a creare in questi ultimi anni, mi spingono a 
suggerire alcune modalità di celebrazione della Giornata Missionaria. 

Resta fondamentale l’apporto testimoniale di persone (religiosi, religiose, sacerdoti, 
laici) che hanno vissuto tempi più o meno lunghi in terra di missione. Sono testimoni preziosi 
che hanno il desiderio di condividere la loro esperienza in uno spirito ecclesiale. Purtroppo, le 
disponibilità non saranno tantissime, per questa ragione ti chiedo, se desideri avere in 
parrocchia un testimone, di comunicarlo al CMD entro e non oltre il 26 agosto prossimo 
attraverso un messaggio via mail (cmd@diocesi.bergamo.it). Nel messaggio ti chiedo di 
specificare la data della domenica per la quale fai richiesta, l’orario delle messe nelle quali 
desideri la presenza del testimone e se hai o meno la possibilità di ospitarlo per la notte.  

 
Accanto a questa, mi permetto di indicare altre modalità di animazione che in varie 

parrocchie sono state sperimentate negli anni scorsi e hanno trovato una buona risonanza: la 
rotazione dei parroci o dei sacerdoti che appartengono alla medesima fraternità; la 
valorizzazione delle “risorse in loco”, laici, giovani o adulti, oppure consacrati, che hanno 
vissuto l’esperienza missionaria (per loro il CMD predisporrà una traccia con alcuni 
suggerimenti); l’affidare la cura e l’animazione della celebrazione al Gruppo Missionario 
Parrocchiale (anche per loro il CMD predisporrà una traccia con alcuni suggerimenti). 
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È molto importante che qualunque forma deciderai di adottare, lo comunichi al CMD 
così da avere il quadro completo delle parrocchie. 

Da ultimo mi permetto di ricordarti che l’intera quota delle offerte raccolte durante le 
Celebrazioni Eucaristiche della Giornata Missionaria è destinata alle Pontificie Opere 
Missionarie: vanno quindi consegnate al CMD per la Chiesa universale: le fatiche che stiamo 
vivendo nelle nostre comunità non diventino un alibi. Il CMD provvederà a corrispondere un 
rimborso ai testimoni, oltre ovviamente a inviare alle POM la cifra raccolta.  

Se i tempi di comunicazione al CMD saranno rispettati, la segreteria avrà modo di 
organizzare al meglio le presenze, dandone comunicazione alle parrocchie nel modo più 
tempestivo possibile. 

A tal proposito, desidero segnalarti anche il messaggio che il santo Padre ha rivolto alle 
pontificie opere missionarie: il vescovo Francesco ha chiesto a tutti i sacerdoti (in occasione 
del consiglio presbiterale scorso) di leggerlo, come spunto di riflessione sulla nostra realtà 
missionaria.  
Qui trovi il link dove puoi recuperare il testo: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/
papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html 

Infine, rimango a tua disposizione per eventuali chiarimenti ed incontri che potresti 
ritenere opportuni a livello parrocchiale o interparrocchiale. Con me anche i collaboratori del 
CMD. 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 

don Massimo Rizzi 
direttore CMD 


