
Nel 1926, l’Opera della pro-
pagazione della fede, su sugge-
rimento del Circolo missionario
del Seminario di Sassari, propose
a Papa Pio XI di indire una gior-
nata annuale in favore dell’at-
tività missionaria della Chiesa
universale. La richiesta venne
accolta con favore e lo stesso
anno fu celebrata la prima “Gior-
nata Missionaria mondiale per
la propagazione della fede”, sta-
bilendo che ciò avvenisse ogni
penultima domenica di ottobre,
tradizionalmente riconosciuto
come mese missionario per ec-
cellenza.
In questo giorno i fedeli di tutti

i continenti sono chiamati ad
aprire il loro cuore alle esigenze
spirituali della missione e ad
impegnarsi con gesti concreti di
solidarietà a sostegno di tutte
le giovani Chiese. Vengono così
sostenuti con le offerte della Gior-
nata, progetti per consolidare la
Chiesa mediante l’aiuto ai cate-
chisti, ai seminari con la forma-
zione del clero locale, e all’assi-
stenza socio-sanitaria dell’in-
fanzia. Il Centro Missionario
diocesano di Fossano da anni so-
stiene l’adozione missionaria a
favore di giovani seminaristi.
Attraverso l’adozione si assicura
l’adeguata formazione e l’oppor-
tuno accompagnamento per l’in-
tera durata del percorso del gio-
vane, in media cinque anni.

Le Pontificie Opere 
Missionarie
Nel decreto “Ad Gentes” del

Concilio Vaticano II le Pontificie
opere missionarie (Ppoomm)
sono raccomandate “sia per infon-
dere nei cattolici, fin dalla più
tenera età, uno spirito veramente
universale e missionario, sia per
favorire una adeguata raccolta
di sussidi a vantaggio di tutte le
missioni e secondo le necessità
di ciascuna” (n. 38).

Giovanni Paolo II nella “Re-
demptoris Missio” ricorda espres-
samente che “le quattro Opere
missionarie - Propagazione della
fede, San Pietro Apostolo, Infanzia
missionaria e Unione missionaria
- hanno in comune lo scopo di
promuovere lo spirito missionario
universale in seno al popolo di
Dio” (n. 84).
Con Pontificie opere missio-

narie indichiamo dunque quattro
realtà nate in modo indipendente
e affidate poi come pontificie alla

Congregazione per l’evangeliz-
zazione dei popoli, presso la quale
sono coordinate da un apposito
Comitato direttivo; esse sono:
• Pontificia opera della pro-

pagazione della fede (Popf)
• Pontificia opera dell’Infanzia

Missionaria (Poim)
• Pontificia opera di San Pietro

Apostolo (Pospa) 
• Pontificia unione missionaria

(Pum)
Attorno alle Opere sorse subito

un intenso fervore di solidarietà,

ma i primi doni per la missione
richiesti dai fondatori furono
piuttosto la preghiera e il sacri-
ficio, convinti che la comunione
dei santi è per la missione più
efficace di qualsiasi offerta in
denaro. Dalle Opere è nata la
proposta delle Giornate missio-
narie, in particolare della Gior-
nata Missionaria mondiale (pe-
nultima domenica di ottobre), il
cui scopo è quello di coltivare
uno sguardo universale da parte
di ogni Chiesa locale per sentirsi
in comunione di fede e di solida-
rietà con ogni altra Chiesa e con
tutti i popoli ancora in attesa
della Buona Notizia. 
A livello locale le Ppoomm sono

integrate nel Centro missionario
diocesano all’interno del quale,
oltre a farsi interpreti delle esi-
genze della comunione universale
di ogni singola Chiesa particolare
con le Chiese sorelle in tutto il
mondo, s’impegnano con tutte
le altre realtà missionarie pre-
senti sul territorio per un’edu-
cazione permanente e capillare
di ragazzi, giovani, adulti, fami-
glie, consacrati/e, anziani e malati
alla missione “ad gentes”. 

Dalla parte dei poveri, 
per liberare il cuore

È un discorso impegnativo! Sovente noi
corriamo il pericolo di vivere la nostra fede
come un fatto privato, non solo, ma a volte
con atteggiamento poco evangelico.
Quest’estate sono stato fulminato da un

atteggiamento antievangelico di un sacerdote
nei confronti di due sacerdoti africani presenti
in quella occasione: li ha apostrofati dicendo
“cosa fate qui”, “andate al vostro paese…” ecc.
Parlando poi con altre persone mi son sentito
dire: “Aiutiamo i nostri, non i migranti”.
Infine conosco gruppi e associazioni che lavorano molto bene,

ma a volte solo per la missione che hanno scoperto in qualche
viaggio. Gli altri “non sono dei nostri”.
Papa Francesco non dice proprio così! Nel discorso ai re-

sponsabili delle Pontificie Opere Missionarie (organismo del
Papa per l’aiuto alle giovani e povere comunità in tutto il
mondo), scrive: “La Chiesa è il popolo delle beatitudini, la casa
dei poveri, degli afflitti, degli esclusi e dei perseguitati, di coloro
che hanno fame e sete di giustizia. A voi è chiesto di operare
affinché le comunità ecclesiali sappiano accogliere con amore
preferenziale i poveri, tenendo aperte le porte della Chiesa
perché tutti vi possano entrare e trovare rifugio”.
È un invito rivolto alle nostre comunità a mettersi “dalla

parte dei poveri” per una opportuna riflessione a 360 gradi.
Siamo chiamati a fare la storia e, come cristiani, una storia

di salvezza con i poveri; “ad ascoltarli, a comprenderli e ad ac-
cogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci
attraverso di loro” (E.G. n. 198).
Abbiamo bisogno di liberare il cuore dall’egoismo per costruire

insieme un popolo di misericordia. Uomini e donne capaci di
farsi compagni di viaggio di qualunque fratello e sorella, uniti
per accogliere il dono dell’Amore che libera il cuore.
Solo così potremo essere Buona Notizia per chi ci incontra!
Buon Mese missionario, buona Giornata mondiale! 

Don Piero Ricciardi

AVVISO AI PARROCI: 
• Si ricorda che le offerte della Giornata Missionaria mondiale
vanno consegnate tutte al Centro Missionario diocesano con
urgenza.
• Non ci sarà il momento di preghiera a livello diocesano. In-
vitiamo ogni comunità a dare spazio alla preghiera per le
missione nelle varie occasioni di adorazione presso le proprie
parrocchie.

Centro Missionario e Caritas Diocesana
via Vescovado 12 12045 Fossano tel. 0172.636264

e-mail: caritasfossano@gmail.com
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 8,30/12,30

Auguriamo
buon ritorno 
tra la sua gente 
al cerverese 
padre Franco
Milanesio, 
missionario a 
Sales Oliveira 
(Brasile)
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Notizie dai Missionari

Carissimi amici delle adozioni,
oggi vi scrivo felice e voglio condividere con voi questo momento
perché siete tra quelli che hanno sempre creduto e appoggiato il
Centro culturale Dom
Helder Câmara e il so-
gno di fare di questo spa-
zio un luogo dove colti-
vare la cultura della pa-
ce. Non è un’illusione, è
una strada lunga, ma
su questa strada non sia-
mo soli e non siamo fer-
mi. Oggi eravamo in 250,
con la presenza del ve-
scovo, di otto preti, di pa-
stori protestanti, di re-
sponsabili di un centro

di Umbanda, di vari
professori. Abbiamo lan-
ciato il progetto “Belford
Roxo pela Paz”. Qui ac-
canto potete vedere al-
cune fotografie perché
possiate sentirvi parte-
cipi, come di fatto lo siete
sin dall’inizio.
Tante belle iniziative
che raggiungono un
pubblico sempre mag-
giore. È bello e bisogna

trovare i mezzi perché possa continuare. Abbiamo bisogno di aiuti
urgenti, non possiamo deludere giovani e bambini perché la droga
li aspetta ed è sempre pronta ad offrire illusioni facili. Fin qui sono
arrivato grazie al vostro aiuto e spero di poter contare ancora sulla
vostra generosità anche per il futuro.
Vi saluto con grande amicizia e speranza.

Padre Luigi Bruno

Nelle foto: I prodotti dei laboratori realizzati dai ragazzi
del Centro culturale Dom Helder Câmara (la capoeira in
grafite sulla parete; i writers al lavoro; momenti di gioco
con i bambini che frequentano il Centro)
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L’emergenza profughi è ancora in fase di crescita. Sono
sempre più numerose le persone che, per diverse cause, decidono
di abbandonare le loro case, i loro Paesi, il loro vissuto, i loro
parenti rischiando la vita, attraverso viaggi pericolosissimi,
per cercare di costruire, per sé e le proprie famiglie, un futuro
più umano e dignitoso.
Le cause di questi fenomeni hanno radici lontane e chiamano

in causa le responsabilità di tutti, specie dei Paesi occidentali
industrializzati e ricchi. Esse però vengono costantemente
ignorate da chi avrebbe la possibilità e il dovere morale di in-
tervenire affinché non avvengano più tante sofferenze, tanti
disagi, tante morti. 
Papa Francesco, con gli occhi e il cuore costantemente rivolto

a questi fratelli e sorelle, richiama l’intera comunità civile, ma
in particolare le parrocchie, i monasteri, i santuari, le famiglie,
ad accogliere questi fratelli ricordando che la “Misericordia è
il secondo nome dell’Amore” e  che “tutto quello che avrete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avrete fatto a me”. 
L’opportunità che questi fratelli poveri offrono alle nostre

chiese è quella di una verifica sul modo di pensare e di agire
di ciascuna comunità, se orientata al Vangelo o se condizionata
dalla cultura dominante tesa a conservare i privilegi, e impregnata
di egoismo e di chiusura.  Il Papa ancora ci mette in guardia:
“Spesso noi siamo ripiegati e chiusi in noi stessi e creiamo tante
isole inaccessibili e inospitali e persino i rapporti umani più
elementari a volte creano delle realtà incapaci di apertura
reciproca: la coppia chiusa, la famiglia chiusa, il gruppo chiuso,
la patria chiusa; questo non è Dio, è il nostro peccato”.
Ciascuna comunità allora metta all’ordine del giorno del

proprio Consiglio pastorale questa esplicita richiesta del Papa
e risponda con concreti gesti di misericordia e di carità cristiana. 

Nino Mana - Caritas diocesana

Parrocchie aperte ai profughi

Dal 13 al 16 ottobre si svolge a Torino il terzo
Forum mondiale sullo sviluppo economico
locale. 
Il 2015 è l’anno che rappresenta il traguardo
degli Obiettivi di sviluppo del millennio nonché
l’anno di avvio dell’Agenda dello sviluppo Onu
post 2015. In tale contesto il Forum vuole promuovere lo Sviluppo
economico locale (Led - Local economic development) come
mezzo per implementare la futura agenda globale e favorire
la condivisione delle buone pratiche, di politiche di governance
locale nel mondo per uno sviluppo sociale, ambientale e economico

sostenibile.
Il Forum di Torino porrà l’accento sull’importanza
delle politiche territoriali in grado di creare una
migliore interazione tra il settore pubblico, la
società civile e il settore privato come risposta
alla crisi economica globale.

Nel capoluogo piemontese arriveranno oltre 1.500 diplomatici,
ministri, delegati da quasi tutto il mondo. Voleranno a Torino
anche 100 sindaci da diversi continenti, soprattutto da Canada,
America Latina e Africa. Anche Caritas sarà presente per far
sentire la voce di chi grida inascoltato.

Dal messaggio 
di Papa Francesco

… La missione non è proselitismo o
mera strategia; la missione fa parte
della “grammatica” della fede, è qualcosa di
imprescindibile per chi si pone in ascolto della
voce dello Spirito che sussurra “vieni” e “vai”.
Chi segue Cristo non può che diventare missio-
nario, e sa che Gesù «cammina con lui, parla
con lui, respira con lui. Sente Gesù vivo insieme
con lui nel mezzo dell’impegno missionario»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 266).
La missione è passione per Gesù Cristo e nello
stesso tempo è passione per la gente. Quando
sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso,
riconosciamo la grandezza del suo amore che

ci dà dignità e ci sostiene; e nello
stesso momento percepiamo che
quell’amore che parte dal suo cuore
trafitto si estende a tutto il popolo
di Dio e all’umanità intera; e proprio
così sentiamo anche che Lui vuole

servirsi di noi per arrivare sempre più vicino
al suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti
coloro che lo cercano con cuore sincero. Nel co-
mando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari
e le sfide sempre nuovi della missione evange-
lizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono chiamati
ad annunciare il Vangelo con la testimonianza
della vita; e in modo speciale ai consacrati è
chiesto di ascoltare la voce dello Spirito che li
chiama ad andare verso le grandi periferie della
missione, tra le genti a cui non è ancora arrivato
il Vangelo.

�GRAZIE �

Agli allievi del corso Spartito
e musica per la donazione a
favore delle borse lavoro e
alla Comunità di Incontro
matrimoniale per l’offerta
a sostegno dei profughi: gra-
zie alle tante persone che
mettono al servizio degli altri
loro tempo e capacità.

Terzo Forum mondiale sullo sviluppo economico locale




