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MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2013 
  

Carissimi fratelli e sorelle, 
 
per la prossima Giornata Missionaria Mondiale, che celebreremo domenica 20 ottobre    p.v.,  il Santo 

Padre  Francesco,  mentre si sta concludendo l'Anno della fede, ci invita  a riflettere  sul tema: SULLE 
STRADE DEL MONDO. 

La fede è dono prezioso di Dio, che non si può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. La 
solidità della nostra fede si misura dalla capacità di comunicarla ad altri per mostrare a tutti la bellezza e la 
gioia di essere cristiani. 

Testimoniare il Vangelo non  è un’avventura solitaria di alcuni eroi , ma impegno condiviso di ogni 
battezzato e di tutte le comunità cristiane. Tutti siamo inviati sulle strade del mondo per camminare con i 
fratelli, professando e testimoniando la nostra fede in Cristo e facendoci annunciatori e testimoni del suo 
Vangelo, anche a costo del martirio, come sta avvenendo per tanti cristiani in diverse  nazioni. 

Apprezzo l’impegno generoso di presbiteri e laici e di molte parrocchie nel visitare e sostenere le 
opere apostoliche e  caritative  di singoli missionari, con i quali si sono creati solidi legami di amicizia e di 
sostegno. Non possiamo però restringere la nostra attenzione alla missione il cui missionario conosciamo 
personalmente e per il cui sostegno ci impegniamo particolarmente. Dobbiamo allargare il nostro cuore ai 
bisogni dell’intera Chiesa, con un sentimento autenticamente “cattolico”. 

L’annuale appuntamento della Giornata Missionaria Mondiale ritorna per ricordarci il dovere del 
sostegno materiale, oltre che spirituale, al prezioso servizio che rendono, con una attenzione universale, le 
Pontificie Opere Missionarie, che hanno lo scopo di animare e approfondire la coscienza missionaria di ogni 
battezzato e di ogni comunità, sia richiamando la necessità di una più profonda formazione missionaria 
dell'intero Popolo di Dio, sia alimentando la sensibilità delle Comunità cristiane ad offrire il loro aiuto per 
favorire la diffusione del Vangelo nelle strade di tutto mondo. 

Mentre  ringrazio di cuore quanti nella nostra Arcidiocesi, si prestano per coltivare e alimentare la 
dimensione cattolica della vita delle nostre comunità parrocchiali, invito tutti alla generosa collaborazione 
alle Pontificie Opere Missionarie con la preghiera assidua e l’offerta generosa , frutto di un sacrificio  
animato dall’amore. 

Invoco l’intercessione della Vergine Maria , modello di fede e  prima missionaria, perché  ci aiuti ad 
essere sempre più capaci di collaborare alla nuova evangelizzazione. Benedico di cuore tutti coloro che 
accompagnano e sostengono questo fondamentale impegno della Chiesa affinché l’annuncio del Vangelo 
possa risuonare in tutti gli angoli della terra. 

Vi saluto  molto cordialmente in Cristo Gesù nostro Salvatore. 
 
Monreale, 20 settembre 2013  
Memoria dei Santi Andrea Kim e compagni      
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