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Bergamo, 1° luglio 2022 

 
“La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, 
esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e 
del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, la 
missione sarà sempre anche missio ad gentes, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, perché la 
Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. 
Vorrei in proposito ricordare e ringraziare i tanti missionari che hanno speso la vita per andare 
“oltre”, incarnando la carità di Cristo verso i tanti fratelli e sorelle che hanno incontrato”. 

Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2022 
 
Carissimo Confratello, 

ti raggiungo ad estate ormai cominciata, con i suoi mille impegni, CRE, campi scuola, feste 
parrocchiali, con la consueta lettera, con le modalità della celebrazione della GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE (GMM), che il prossimo anno pastorale cade il 23 ottobre.  

Quest’anno, per la nostra Diocesi, la GMM vedrà anche la felice coincidenza del 60° 
anniversario della cooperazione missionaria: è un patrimonio di tutta la Chiesa di Bergamo, che l’11 
ottobre 1962 inviava i primi due missionari alla Chiesa di Bolivia.  

Penso che in tale occasione sia significativo offrire la testimonianza di un missionario/a 
(religiosi, religiose, sacerdoti, laici) che ha vissuto tempi più o meno lunghi in terra di missione. Per 
questo, sapendo fin d’ora che le disponibilità sono sempre più limitate, ti chiedo comunicare al CMD 
entro il 26 agosto, alla mail in calce, la richiesta di un testimone, specificando nel messaggio la data 
della domenica in cui celebrerai la GMM, gli orari delle messe nelle quali desideri la presenza del 
testimone e se hai o meno la possibilità di ospitarlo/a per la notte.  

Da qualche anno, in alcune fraternità si sta sperimentando anche la possibilità 
dell’animazione della GMM con le “risorse in loco” (rotazione dei sacerdoti all’interno di una stessa 
fraternità).  

Inoltre, se nelle tue parrocchie c’è il Gruppo Missionario, ti chiedo di sostenerlo 
nell’animazione di questa giornata, coinvolgendolo e affidandogli la cura della celebrazione 
eucaristica e di altri momenti che riterrai opportuni. 

Mi permetto di chiederti anche un’altra cosa: qualunque forma deciderai di adottare (la 
richiesta di un testimone, il reperimento in proprio di testimoni, lo scambio all’interno della 
fraternità, o altre modalità), comunicalo al CMD così da avere il quadro completo delle parrocchie. 

L’occasione del 60°, che vivrà un momento significativo nel viaggio del Vescovo in missione, 
il prossimo 20 luglio, ci ha portato anche a realizzare un docu-film sulle diverse presenze missionarie 
in Bolivia. Verrà presentato il 25 ottobre alle 20.45 presso Teatro del Borgo (S. Anna). Sarà poi 
disponibile per la proiezione in tutte le parrocchie. 

Desidero condividere con te altri due aspetti: quest’anno, nella veglia missionaria, il Vescovo 
consegnerà il crocifisso a don Sergio Armentini, nominato per la Missione di Cuba, e ad alcuni laici 
per la missione in Bolivia e in Costa d’Avorio. La missione si fa dono, perché il dono della missione ci 
fa crescere nella testimonianza, e dice della vitalità della nostra Chiesa, anche in tempi in cui ci pare 
di assistere ad una contrazione numerica ad un minore slancio di fede. 
 
 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
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A riguardo dei Gruppi Missionari, ti ricordo che all’inizio dell’anno pastorale il CMD terrà 
alcuni incontri nelle varie zone pastorali, per presentare le iniziative del CMD, gli strumenti e il 
percorso di formazione. Se nella tua parrocchia non c’è il Gruppo Missionario, manda pure qualche 
collaboratore, in modo che possa essere aggiornato sulle proposte dell’anno.  

Stiamo predisponendo anche una breve, ma intensa, proposta formativa per i referenti dei 
Gruppi Missionari: nel prossimo anno pastorale ne tenteremo la sperimentazione in alcune zone 
della diocesi per poi renderla fruibile a tutti. 

 
Concludo.  
Permettimi di ricordarti che le offerte raccolte durante le Celebrazioni Eucaristiche della 

Giornata Missionaria sono destinate alle Pontificie Opere Missionarie: ti chiedo di inviarle al CMD in 
tempi rapidi, per permettere anche a noi di inviarle alle Pontificie Opere Missionarie per la Chiesa 
universale: il CMD provvederà a corrispondere un rimborso ai testimoni.  

 
Ringraziandoti per la pazienza nella lettura, 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 

 


