
APPUNTAMENTI 

Domenica 22 ottobre XXIX del T.O - Giornata Mondiale  
                           Missionaria 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
10.00 Mandato a CPP – Catechisti  -  
          Educatori - Responsabili gruppi –  
11.00 Ritiro RnS - salone 

 Lunedì 23 ottobre 17.15 Gruppo Preghiera Padre Pio (aperto 
alla comunità) 
19.00  Libreria Paoline: Presentazione della 
biografia di Antonietta Guadalupi 

 Martedì  24 ottobre  

Mercoledì 25 ottobre 18.45 Pregh. comunitaria carism. - RnS 

 Giovedì  26 ottobre 16.00 Mesagne - Raduno Diocesano  
          Apostolato della Preghiera 

 Venerdì  27 ottobre  

 Sabato  28 ottobre                                 ACR - AGESCI -  16.15 Ministranti 

Domenica 29 ottobre XXX del T.O -  
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

CASA BETANIA 
HA BISOGNO DI VOLONTARI  

PER IL TURNO DI NOTTE 

LA CARITAS  
NECESSITA  DI  

OLIO - ZUCCHERO -
PELATI  

 

Nuova incaricata per le adozioni in 
Brasile è Maria Rosaria Conte Raggi 

Lunedì 23 ottobre ore 19.00  
Libreria Paoline: Presentazione della 

biografia di Antonietta Guadalupi 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 22 ottobre 2017                                  XXIX del T.O. 

 
 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 2017 

La missione al cuore della fede cristiana 

 
Cari fratelli e sorelle, 
anche quest’anno la Giornata Missio-
naria Mondiale ci convoca attorno alla 
persona di Gesù, «il primo e il più 
grande evangelizzatore» (Paolo VI, 
Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che 
continuamente ci invia ad annunciare il 
Vangelo dell’amore di Dio Padre nella 
forza dello Spirito Santo. Questa Gior-
nata ci invita a riflettere nuovamente 
sulla missione al cuore della fede cri-
stiana. Infatti, la Chiesa è missionaria 
per natura; se non lo fosse, non sarebbe 
più la Chiesa di Cristo, ma un’associa-
zione tra molte altre, che ben presto 
finirebbe con l’esaurire il proprio sco-
po e scomparire. Perciò, siamo invitati 
a porci alcune domande che toccano la 
nostra stessa identità cristiana e le no-
stre responsabilità di credenti, in un 
mondo confuso da tante illusioni, ferito 
da grandi frustrazioni e lacerato da nu-
merose guerre fratricide che ingiusta-
mente colpiscono specialmente gli in-
nocenti. Qual è il fondamento della 
missione? Qual è il cuore della missio-
ne? Quali sono gli atteggiamenti vitali 

della missione? 
La missione e il potere trasfor-
mante del Vangelo di Cristo, Via, 
Verità e Vita 
1. Il Vangelo è una Buona Notizia 
che porta in sé una gioia contagiosa 
perché contiene e offre una vita nuova: 
quella di Cristo risorto, il quale, comu-
nicando il suo Spirito vivificante, di-
venta Via, Verità e Vita per noi (cfr 
Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo 
con fiducia e coraggio. Nel seguire 
Gesù come nostra Via, ne sperimentia-
mo la Verità e riceviamo la sua Vita, 
che è piena comunione con Dio Padre 
nella forza dello Spirito Santo, ci rende 
liberi da ogni forma di egoismo ed è 
fonte di creatività nell’amore. 
 
La missione e il kairos di Cristo 
2. Mediante la missione della Chie-
sa, è Gesù Cristo che continua ad 
evangelizzare e agire, e perciò essa 
rappresenta il kairos, il tempo pro-
pizio della salvezza nella storia. 
Mediante la proclamazione del 
Vangelo, Gesù diventa  sempre 
nuovamente nostro contemporaneo, 
affinché chi lo accoglie con fede e 
amore sperimenti la forza trasfor-
matrice del suo Spirito di Risorto 
che feconda l’umano e il creato co-
me fa la pioggia con la terra. «La 
sua risurrezione non è una cosa del 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


passato, contiene una forza di vita che 
ha penetrato il mondo. Dove sembra 
che tutto sia morto, da ogni parte tor-
nano ad apparire i germogli della ri-
surrezione. È una forza senza ugua-
li» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
276). 
3. Ricordiamo sempre che «all’inizio 
dell’essere cristiano non c’è una deci-
sione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita un nuo-
vo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. 
Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una 
Persona, la quale continuamente si 
offre e continuamente invita chi la 
accoglie con fede umile e operosa a 
condividere la sua vita attraverso una 
partecipazione effettiva al suo mistero 
pasquale di morte e risurrezione. Il 
Vangelo diventa così, mediante il 
Battesimo, fonte di vita nuova, libera 
dal dominio del peccato, illuminata e 
trasformata dallo Spirito Santo; me-
diante la Cresima, diventa unzione 
fortificante che, grazie allo stesso Spi-
rito, indica cammini e strategie nuove 
di testimonianza e prossimità; e me-
diante l’Eucaristia diventa cibo 
dell’uomo nuovo, «medicina di im-
mortalità» (Ignazio di Antiochia, Epi-
stula ad Ephesios, 20, 2) 
 
La missione ispira una spiritualità 
di continuo esodo, pellegrinaggio ed 
esilio 
 
4 . La missione della Chiesa è anima-
ta da una spiritualità di continuo eso-
do. Si tratta di «uscire dalla propria 
comodità e avere il coraggio di rag-
giungere tutte le periferie che hanno 

bisogno della luce del Vange-
lo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
20). La missione della Chiesa stimo-
la un atteggiamento di continuo  pel-
legrinaggio attraverso i vari deserti 
della vita, attraverso le varie espe-
rienze di fame e sete di verità e di 
giustizia. La missione della Chiesa 
ispira una esperienza di continuo 
esilio, per fare sentire all’uomo as-
setato di infinito la sua condizione di 
esule in cammino verso la patria fi-
nale, proteso tra il “già” e il “non 
ancora” del Regno dei Cieli. 
 
5. La missione dice alla Chiesa che 
essa non è fine a sé stessa, ma è umi-
le strumento e mediazione del Re-
gno. Una Chiesa autoreferenziale, 
che si compiace di successi terreni, 
non è la Chiesa di Cristo, suo corpo 
crocifisso e glorioso. Ecco allora 
perché dobbiamo preferire «una 
Chiesa accidentata, ferita e sporca 
per essere uscita per le strade, piutto-
sto che una Chiesa malata per la 
chiusura e la comodità di aggrappar-
si alle proprie sicurezze» (ibid., 49). 
 
I giovani, speranza della missione 
 
6. I giovani sono la speranza della 
missione. La persona di Gesù e la 
Buona Notizia da Lui proclamata 
continuano ad affascinare molti gio-
vani. Essi cercano percorsi in cui 
realizzare il coraggio e gli slanci del 
cuore a servizio dell’umanità. «Sono 
molti i giovani che offrono il loro 
aiuto solidale di fronte ai mali del 
mondo e intraprendono varie forme 
di militanza e di volontariato [...]. 

Che bello che i giovani siano 
“viandanti della fede”, felici di porta-
re Gesù in ogni strada, in ogni piaz-
za, in ogni angolo della terra!» (ibid., 
106). La prossima Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei Vesco-
vi, che si celebrerà nel 2018 sul tema 
“I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”, si presenta come occa-
sione provvidenziale per coinvolgere 
i giovani nella comune responsabilità 
missionaria che ha bisogno della loro 
ricca immaginazione e creatività. 
 
Fare missione con Maria, Madre 
dell’evangelizzazione 
 
7. Cari fratelli e sorelle, facciamo 
missione ispirandoci a Maria, Madre 
dell’evangelizzazione. Ella, mossa 
dallo Spirito, accolse il Verbo della 
vita nella  profondità della sua umile 
fede. Ci aiuti la Vergine a dire il no-
stro “sì” nell’urgenza di far risuonare 
la Buona Notizia di Gesù nel nostro 
tempo; ci ottenga un nuovo ardore di 
risorti per portare a tutti il Vangelo 
della vita che vince la morte; interce-
da per noi affinché possiamo acqui-
stare la santa audacia di cercare nuo-
ve strade perché giunga a tutti il dono 
della salvezza. 
 

FRANCESCO 

PREGHIERA 
 
 
Ti preghiamo,  
Maestro divino,  
per i cristiani  impegnati  
in politica, 
per coloro che,  
con le leggi, 
decidono della vita dell’uomo. 
Sono uomini fragili  
come noi, 
ti preghiamo 
che siano illuminati  
nel cercare  
non il bene di chi grida,  
ma il bene comune,  
partendo dagli ultimi.  
Dona ai politici,  
la capacità di alzare 
 lo sguardo 
al di là  
del perimetro ristretto  
del loro credo 
per guardare  
in faccia l’uomo,  
ogni uomo, 
e servirlo  
con giustizia e trasparenza.  
Così serviranno la storia  
e serviranno Te, 
e la politica diverrà  
una lenta fatica  
per rendere  
il mondo migliore.  
Come piace a Te. 
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