
 
Mons. Gualtiero Isacchi 
Arcivescovo di Monreale 

 
MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 

 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
 

il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla 
celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che quest’anno ricorre il 23 ottobre. Ogni anno 
questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con 
tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più 
recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono 
persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per 
aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa 
e nel mondo. 

So che la nostra Arcidiocesi si è sempre distinta per il sostegno alle necessità di tutta le Chiese 
dei paesi di missione, attraverso le raccolte in occasione delle Giornate indette dalle Pontificie Opere 
Missionari, come anche il sostegno di alcune Missioni in particolare, con contatti diretti con vari 
missionari. 

Papa Francesco, nel suo messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, che ha come tema: 
“mi sarete testimoni” ci dice che: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre 
(cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato 
a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra 
missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della 
Chiesa è evangelizzare». 

Le cose cambiano nel mondo se i cristiani sono fermento di cambiamento. Siamo chiamati a 
cambiare il mondo dal di dentro, vivendo nel nostro quotidiano il cambiamento che deriva dal nostro 
incontro con Gesù maestro. È così facendo, partendo da casa nostra, dal nostro quartiere, dal luogo 
di lavoro, dalla scuola, dalla piazza del nostro paese che saremo fermento di evangelizzazione per il 
mondo intero.  Il Papa ci ricorda ancora che «ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in 
chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e 
soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e 
soprattutto per essere testimoni di Cristo».  

Vi invito a partecipare numerosi alle Veglie di preghiera che il nostro Ufficio diocesano 
missionario organizza in ogni zona pastorale della diocesi per prepararci insieme, come comunità 
diocesana, alla Giornata Missionaria Mondiale e ad essere missionari nel nostro quotidiano. 

A tutti il mio augurio e la mia benedizione. 
 
Monreale, 17 settembre 2022 

 Gualtiero Isacchi 
 


