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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

iano piano sta prendendo il via 
il nuovo Anno Pastorale e ri-
suona forte in noi l’invito di 
papa Francesco: “ogni parroc-

chia faccia proprio lo stile della missio 

ad gentes. In tal modo, lo Spirito Santo 

trasformerà i fedeli abitudinari in disce-

poli, i discepoli disaffezionati in missio-

nari, tirandoli fuori dalle paure e dalle 

chiusure e proiettandoli in ogni direzio-

ne, sino ai confini del mondo”. 

Ci sta a cuore il mondo, ci stanno 
a cuore la sua bellezza e le sue 
tante e diverse ricchezze e poten-
zialità, ci stanno a cuore le sue 
fatiche e il suo grido. 

“La messe è molta…e grida”. 

Abbiamo declinato così il tema 
proposto per il prossimo mese di 
ottobre e non solo: in altri appun-
tamenti durante l’anno cerchere-
mo non solo di metterci in ascolto 
del sogno e del grido dell’umani-
tà ma di pensare insieme a con-
creti esercizi per una fraternità 

che abbraccia il mondo. 

È il mondo la casa nella quale re-
spirare e diffondere il profumo di 
Cristo! 

Sono i piedi dei piccoli e dei pove-
ri di ogni parte della terra quelli 
che vogliamo cospargere di olio 
prezioso! 

È la nostra quotidianità, lo stile 
delle nostre relazioni, il servizio 
che svolgiamo nelle nostre comu-
nità e nella nostra Chiesa quel va-
so di profumo che vogliamo ver-
sare perché si diffonda un profu-
mo fatto di Bene autentico, di ve-
rità, di giustizia, di solidarietà, di 
fraternità! 

 

don Gaetano Borgo – direttore del CMD 

di Padova 

 

Durante la veglia diocesana di venerdì 20 

ottobre, alle ore 21.00, in Cattedrale a 

Padova, riceverà il Crocifisso dell’invio 

anche don Mattia Bezze, inviato come 

fidei donum nella diocesi di San Jacinto 

en Duran.  
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Abbiate un sogno. 
 Abbiate un bel sogno. 

Seguite soltanto un sogno. 
Il sogno di tutta la vita. 

La vita che è un sogno è lieta. 
Una vita che segue un sogno  

si rinnova di giorno in giorno. 
Sia il vostro un sogno che miri a rendere liete 

non soltanto tutte le persone, 
ma anche i loro discendenti. 

È bello sognare di rendere felice tutta l’umanità. 
Non è impossibile... 

 

Ezechiele Ramin 


