
 

Dal Vangelo secondo Matteo (22,15-21)  
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero 
consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei 
suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri 
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio 
secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 
perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a 
noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a 
Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, 
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
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�������� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Restituite. Un applauso ai malvagi di ogni tempo: la trappola è 
spettacolare. E anche la vigliaccheria dell’animo umano è spettacolare. 
Erodiani e farisei vanno da Gesù per metterlo in difficoltà. Erodiani e 
farisei, il diavolo e l’acqua santa, chi collabora con i romani e chi li odia, 
chi li serve e chi li osteggia. Ma hanno un nemico in comune, allora 
osano. Gesù è il terzo incomodo e va fatto sparire. Contorte logiche 
umane: i nemici diventano alleati quando scoprono un nuovo nemico. 
Bisogna pagare la tassa ai romani? Gli erodiani pensano di sì, i farisei 
pensano di no, va pagata solo la tassa al tempio. Cosa dirà il 
falegname diventato rabbino? Fra i suoi ha scelto un esattore, Matteo 
e uno zelota, feroce oppositori al dominio romano: si è rovinato con le 
sue stesse mani, dal loro punto di vista. O, forse, il punto di vista del 
Nazareno è che nessuno può essere catalogato e definito da ciò che 
fa o dalle idee che professa… Dirà di pagare il tributo, scontentando 
l’anima secessionista e diventando un collaboratore? Dirà di non 
pagarlo unendosi all’infinita schiera dei ribelli populisti? Bel casino. 
Restituite. La malevolenza e l’inganno si combattono solo con la 
scaltrezza e la furbizia. Chiede una moneta a chi si rifiuta di pagare il 
tributo, il Signore, a coloro, i farisei, che nemmeno toccano il conio 
con l’effige dell’imperatore per non peccare di idolatria. E loro la 
prendono dalle tasche per mostragliela. Idioti. Intransigenti, in teoria, 
accomodanti, in pratica. Come facciamo anche noi. La frase di Gesù 
è misteriosa, di difficile comprensione. Date a Cesare quello che è di 

Cesare e a Dio quello che è di Dio. In greco, la lingua dei Vangeli, esiste una sfumatura essenziale. Restituite. Piccola differenza, grande 
cambiamento. Restituite: nulla è vostro. Non possedete nulla, di nulla avete diritto, non accampate crediti verso nessuno. Già qui potremmo 
fermarci. Perché continuo ad incontrare gente arrabbiata, irritata, polemica, che pensa di essere a credito con la vita. Che scarica sugli altri la 
colpa della loro infelicità. Che invoca e cerca un colpevole cui addossare la responsabilità dei propri presunti fallimenti. E ne incontro sempre di 
più. Adolescenti mai cresciuti imbronciati e polemici, aggressivi e ottusi. La colpa è dei romani. E delle tasse. E dei movimenti religiosi che non 
appoggiano Erode. E del Messia che non viene. E chi dice di essere il Messia non ci piace. A Cesare. Restituite a Cesare. Cesare è il potere 
politico, amministrativo, economico. Che oggi ha quasi assunto una forma simbolica. Le multinazionali, i poteri oscuri. Qualcuno che vive per 
fregarci, per dominarci, per controllare le nostre vite e orientare i nostri bisogni. È vero. In parte. Perché il potere glielo abbiamo dato noi. 
Votandoli, delegando, comprando i loro prodotti. Restituite a Cesare significa rimboccarsi le maniche: a scuola, nell’associazionismo, nel 
quartiere, in politica. Facendo nuove tutte le cose, ragionando con una logica alta e altra. Se non portate voi lo stile del Vangelo nel vostro 
ufficio, nessuno lo farà. E la correttezza, e l’onestà, e la competenza, e la verità. Stare alla porta e giudicare senza fare niente è contro la logica 
di Dio. A Dio. Restituite a Dio. Perché tutto ciò che siamo, tutto ciò che viviamo e speriamo, tutto ciò che ci rende veri e liberi, tutto proviene da 
Lui. Anche con Dio, troppe volte, pensiamo di essere a credito, che ci debba delle ragioni, che si debba spiegare per tutte le cose che non 
capiamo, per tutto quello che, al mondo, non funziona. Gesù, invece, ci propone di entrare nella sua logica, che è altra, che è forte, che è oltre. 
Proveniamo da Dio e a lui andiamo. E il nostro cuore è senza pace fino a quando non dimora in lui. Coltivare la propria vita interiore, accudire la 
propria anima significa restituire a Dio ciò che siamo, fiorire in Lui, crescere fino all’incontro. Viviamo, oggi, l’invito di san Paolo: Che cosa mai 
possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto? (1Cor 4,6). (Commento di Paolo Curtaz al 
vangelo del 22-10-2017 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

FAMIGLIE DELL’UNITÀ PASTORALE “BEATA VERGINE DELLA NEVE” 
VENIVA NEL MONDO LA LUCE VERA, QUELLA CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

IN CAMMINO CON IL VANGELO DI GIOVANNI 

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 ORE 17,00  
NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA DI BAGNO 

LE NOZZE DI CANA – IL DI PIÙ NECESSARIO 
incontro di preghiera e condivisione  

CENA PER CHI VUOLE ORE 19,00 (condividendo quello che ciascuno avrà portato) 

SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO DI BABYSITTER 

 

 

 
 

«Rendete a Dio  

quello che è di Dio» 
 

(Dal Vangelo, Mt 22,21) 
 

22 ottobre 2017 
29ª Domenica del tempo Ordinario 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 21 AL 29 OTTOBRE 2017 

Sabato 21 ottobre  

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

� Ore 21:00 a Novellara alla viglia della Giornata 

Missionaria Mondiale nella Chiesa di S.Stefano veglia 
missionaria diocesana presieduta dal Vescovo 

Massimo con mandato missionario a chi è in partenza 

Domenica 22 ottobre – 29ª del tempo ordinario - 
Giornata Missionaria Mondiale: in questa domenica 
tutte le offerte raccolte saranno devolute per la 
giornata Missionaria mondiale. Invitiamo le comunità a 
fare avere le offerte a Don Emanuele che poi le 
consegnerà per le Missioni 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa con ricordo dei defunti 
Pacifico e Chiara Fantini 

� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa nella festa dei santi 
patroni Crisanto e Daria  

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 

Renata Piccinini, Severino Grimaldi, Carlo Faccia 
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria  dei defunti 

della famiglia Tirelli, dei defunti Ortensia e Vigilio 
Cattini e Marisa Lusuarghi e dei defunti Edda 
Spaggiari e Giovanni Fornaciari  

Lunedì 23 ottobre  

� Ore 21.00 a Masone incontro del gruppo Amici della 

Parola per meditare sulle letture domenicali 

Martedì 24 ottobre  

� Ore 20:30 a Castellazzo S.Messa  

 

 
Mercoledì 25 ottobre  

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con ricordo  dei 

defunti Elisea ed Aronne Davoli e a seguire recita 

del S.Rosario  

Giovedì 26 ottobre 

� Ore 20:30 a Bagno S.Messa 

Venerdì 27 ottobre  

� Ore 18:30 a Sabbione nella cappella delle suore 

S.Messa  

� Ore 20:30 a Corticella S.Messa 

� Ore 21.00 a Scandiano presso oratorio di Chiesa 

Grande incontro vicariale per tutti i giovani 

universitari e lavoratori 

Sabato 28 ottobre  

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 18.30 a Gavasseto celebrazione del Matrimonio di 

Mirco Dominici e Federica Landini  

� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 29 ottobre – 30ª del tempo ordinario  

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria della 

defunta Maria Nicolini e dei defunti della famiglia 
di Walter Ferretti  

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa di apertura dell’anno 

scolastico animata dai bambini della scuola 
parrocchiale dell’infanzia “San Giovanni Battista” 

 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 
� RONCADELLA, MESSA DEI PATRONI. Domenica 22 ottobre a Roncadella S.Messa alle ore 9:30 nella festa dei 
patroni santi Crisanto e Daria. 

� BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 22 alle ore 15 a Bagno tombola per tutti nei locali parrocchiali. 

� PIANTUMAZIONE ALBERI ALL’ARIOLO. La piantumazione di nuovi alberelli con il nome dei nuovi nati nell'anno, 
inizialmente programmata per domenica 1 ottobre, è stata rinviata a Domenica 22 ottobre alle ore 15.30 al 
Fontanile ARIOLO a Gavasseto. Di fronte a tanti alberi tagliati  per interesse o incendiati per criminalità o lasciati 
morire per incuria, in Italia e nel mondo, piantare alberi è un vero atto di culto al Creatore e un urgente, 
necessario, virtuoso atto di amore per la creazione e di fiducia nel futuro dell'umanità. 

� MENSA CARITAS. Domenica 22 ottobre, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è di 
turno per il servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è possibile 
contribuire non solo come volontari recandosi alla mensa, ma anche portando alle messe del mattino generi 
alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli oltre 100 pasti.  

� PREGHIERA DI TAIZÉ A SCANDIANO. Ricomincia Domenica 22 ottobre il cammino della preghiera nello stile delle 
comunità di Taizé a Scandiano nella chiesa del convento dei frati cappuccini. Una domenica al mese, alle ore 21, 
da ottobre a maggio, secondo il calendario riportato nella locandina nel notiziario della scorsa settimana. 

� BAGNO: PREPARAZIONE DI LASAGNE E TORTELLI. Nei locali della parrocchia di Bagno nel pomeriggio e sera di 
Mercoledì 25 si confezionano lasagne e giovedì 26 tortelli: il ricavato della vendita sarà destinato alla parrocchia 
di Bagno (prenotazioni: Antonella 0522343328 o Teresa 0522343171). 

� CASTELLAZZO: INCONTRO PER UN ORTO CONDIVISO. Mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 in parrocchia a 
Castellazzo le famiglie, soprattutto quelle con bambini, sono invitate ad un incontro con la presenza di un 
esperto per la presentazione del progetto di un orto condiviso nel parco-frutteto dietro la chiesa. Per 
informazioni: Simona 349 1824363. 

� CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Chiunque fosse interessato può telefonare a don Roberto 3335370128. 



� MESSE MISSIONARIE IN SAN GIROLAMO. Giovedì 26 ottobre 2017 la Messa missionaria sarà nella parrocchia di Pieve 
Modolena: alle ore 19.00 concelebreranno il Vescovo emerito Giorgio Biguzzi, saveriano già in missione in Sierra Leone 
e Padre Daniele Moschetti, comboniano; alle ore 20 apericena nei locali della parrocchia e alle 21.00 presentazione 
del libro di P. Daniele Moschetti: "SUD SUDAN, il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità". 

� Pre-avviso: CALENDARIO DELLE MESSE NEL GIORNO DEI SANTI E DEI DEFUNTI. MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE ore 
9.30 Sabbione, ore 9,30 Castellazzo, ore 10,00 Corticella, ore 11,00 Marmirolo, ore 11.00 a Gavasseto, ore 11,15 
Bagno, ore 15,00 San Donnino e a seguire benedizione dei defunti. GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE Ore 10.00 a Bagno al 
cimitero S.Messa e benedizione dei defunti. Ore 10.00 a Sabbione al cimitero S.Messa e benedizione dei defunti. 
Ore 14.30 a Roncadella al cimitero S.Messa e benedizione dei defunti. Ore 14.30 a Masone al cimitero S.Messa e 
benedizione dei defunti. Ore 15.00 a Gavasseto in chiesa S.Messa e a seguire al cimitero benedizione dei defunti.  

� Pre-avviso: INGRESSO UFFICIALE DEI SACERDOTI. Avvisiamo fin da ora che sabato 11 novembre, San Martino, a 
Bagno alle ore 20.30 il vicario Generale don Alberto Nicelli presiederà la messa di insediamento e mandato nella Nuova 
Up di don Emanuele, don Luigi, don Roberto. In tale occasione sarà sospesa la messa del sabato a Roncadella. 

� BAGNO: ORARI DELLA SEGRETERIA. La segreteria parrocchiale a Bagno sarà aperta il sabato dalle 9 alle 11 nei 
locali noti come “sala stampa”. Referente: Flavio 349 3209632. 

� BAGNO: TURNI ADORAZIONE EUCARISTICA. A Bagno riprende l’Adorazione Eucaristica in calendario ogni 2° 
giovedì del mese, si atteattendono le adesioni per la copertura dei vari turni (da confermare o da prenotare con 
mail a parrocchiabagno@gmail.com o su modulo in chiesa a Bagno). L’iniziativa è aperta a tutte le parrocchie e a 
chiunque si renda disponibilea coprire dei turni. 

� BAGNO: RINGRAZIAMENTI E AVVISI DALLA SCUOLA MATERNA. La 
Scuola dell’infanzia di Bagno ringrazia sentitamente i volontari della 
parrocchia che hanno effettuato lavori di manutenzione presso la 
scuola materna: grazie al loro intervento è stato sostituito il 
pavimento del porticato ed è stato effettuato l’isolamento del 

soffitto per evitare la dispersione di calore. Domenica 29 Ottobre S. 
Messa delle ore 11:15 di apertura dell’anno scolastico animata dai 
bambini della scuola dell’infanzia. Al termine, come ogni anno, ci sarà 
la vendita di torte e sughi d’uva preparati dalle mamme e dalle nonne: il ricavato sarà destinato a 
supportare l’offerta didattica della scuola. 

� BAGNO: OFFERTE. In memoria di Marta Carretti la famiglia ha offerto alla Parrocchia € 70; per battesimo offerti 
€ 50 da anonimi; le spese per cestello usato per tinteggio finestre, resine e retine per piano sulla rampa della 
scuola dell’infanzia sono state offerte da benefattori che chiedono di rimanere anonimi. 

� CONFESSIONI MENSILI. Per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti di tutta l'Unità pastorale le prossime confessioni 
mensili sono in programma giovedì 16 novembre e 21 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 a Gavasseto. 

� CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI: In via ordinaria i battesimi saranno celebrati ogni terza domenica del mese per 
tutti i bambini dell’Unità Pastorale insieme. Le prossime date fissate per il 2017-18 sono: 19 novembre, 17 
dicembre, 21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 17 giugno, 19 luglio. I battesimi saranno 
celebrati in una messa del mattino o nel pomeriggio. Il battesimo sarà preceduto da alcuni incontri di 
preparazione anche questi fatti insieme. Per permettere di organizzare per tempo sia la preparazione che la 
celebrazione chiediamo la gentilezza di fare la richiesta dei battesimi almeno due mesi prima la data scelta 
dalla famiglia. Essendo il battesimo per sua natura, il momento dell’ingresso dei bimbi nella comunità, e in caso 
di battesimi nel pomeriggio dove non sempre la comunità è presente, la prima domenica di ogni mese genitori e 
se è possibile anche padrini e madrine sono invitati a partecipare alla S. Messa nella comunità di cui faranno 
parte per il rito della presentazione alla comunità, le cui date fissate per il 2017-18 sono 5 novembre, 3 
dicembre, 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 6 maggio, 3 giugno, 1 luglio. Referente da contattare per i 
battesimi è il diacono Davide Faccia tel.: 335 6976297 - email: davide@sistelautomazioni.it 

Spazio Giovani Universitari e Lavoratori 
Cammino vicariale per giovani universitari e lavoratori: Da tempo nel nostro vicariato proponiamo un cammino per 
giovani universitari e lavoratori. Nato dieci anni fa proprio nella nostra Unità Pastorale, nel tempo si è allargato per passa 
parola anche a giovani di altre parrocchie del nostro vicariato. Quest’anno in accordo con Don Luigi Rossi parroco di 
Salvaterra e Casalgrande e don Enrico Ghinolfi parroco della Pieve di Scandiano abbiamo deciso, visto che l’unione fa la 
forza, di condividere e accompagnare questo cammino tutti e tre insieme. Invitiamo tutti i giovani Venerdì 27 ottobre ore 
21.00 all’oratorio di Scandiano di Chiesa Grande (in centro), per un primo momento di confronto e condivisione per 
decidere insieme tema e modalità incontri. Abbiamo pensato come giorno per fare questo primo momento un venerdì, per 
permettere anche ai fuori sede di poter partecipare a questo confronto nel quale poi decideremo giorni, orari e luoghi. 
 

Esperienza di vita comunitaria per giovani universitari e Lavoratori della nostra UP: Stiamo pensando di organizzare 
presso la canonica di Bagno con inizio a novembre, un periodo di vita comunitaria con giovani universitari e lavoratori. Lo 
scopo è vivere insieme per conoscerci meglio in questo momento di inizio della nostra Nuova Unità Pastorale, ma non solo 
attraverso momenti di vita quotidiana, preghiera e confronto provare a capire come rendere i giovani sempre più partecipi e 
protagonisti delle nostre comunità. Chiunque fosse interessato è pregato di contattare don Roberto cell 3335370128 



OTTOBRE MISSIONARIO E ALBERATO  
Domenica 22 ottobre è la Giornata Missionaria Mandiale. 
Pregheremo e daremo il nostro contributo materiale 
generoso per i Missionari che, come Abramo, hanno 
lasciato la loro terra per una terra nuova, una cultura 
diversa. Una delle cose di cui i missionari parlano spesso 
riguarda il degrado ambientale, l'erosione del suolo, lo 
sfruttamento eccessivo delle risorse di madre Terra, 
spesso saccheggiata per ingordigia imprenditoriale. Nel 
loro piccolo, i Missionari cercano di contrastare questo 
scempio, anche a rischio della vita, favorendo e 
difendendo l'opera dei contadini contro gli interessi delle 
multinazionali e la svendita del territorio da parte di 
governanti corrotti... 
Nel pomeriggio di DOMENICA 22, a partire dalle ore 
15.30, mettendo a dimora alberelli ciascuno con il nome 
di un bambino/a venuto/a di recente in mezzo a noi, 
ricorderemo e onoreremo anche la fatica e la creatività di 
tanti missionari e delle loro comunità, coraggiosamente 
impegnati a creare futuro e speranza per le nuove 
generazioni. Un paese che disbosca, muore. Grandi e 
piccoli, genitori e figli, nonni e bambini, tutti vogliamo 
impegnarci ed educarci al rispetto del creato, alla cura 
dell'ambiente, al culto della bellezza e della vita. La Terra 
è nostra madre: non vogliamo che diventi sterile, nè tanto 
meno che si rivolti contro di noi e ci distrugga... 

Numeri di plastica di Tonio Dell’Olio, 17 ottobre 
2017 (http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html) 

A volte le questioni si capiscono meglio se ci sono i numeri. Perché 
sui numeri non si può barare. Certo, si possono interpretare ma, 
quando sono veri almeno restano lì, nella loro immutabile verità. 
Uno di questi numeri è 400. Perché ci vogliono circa 400 anni per 
degradare una bottiglia di plastica! Ce lo ricorda Maria Rita 
D'Orsogna, attraverso le pagine di www.comune-info.net, che 
insegna fisica all'Università Statale della California. E sempre lei ci 
ricorda anche che la sola Coca Cola produce 110 miliardi di 
bottiglie di plastica all'anno, ovvero 15 bottiglie di plastica a testa 
per ogni abitante del pianeta. E si tratta di un quinto di tutte le 
bottiglie di plastica che circolano. “Il totale – scrive - è di 500 
miliardi di bottiglie, cioè 20mila bottiglie al secondo vendute in ogni 
angolo del pianeta. Un milione al minuto…”. Per questa ragione gli 
studiosi del problema degli smaltimenti affermano che nel 2050 
negli oceani ci sarà più plastica che pesci e che già oggi 
mangiamo tanta plastica insieme al pesce. Naturalmente anche su 
questo tema l'importante azienda di bevanda gasata si è 
impegnata a utilizzare plastica riciclata per la metà delle bottiglie 
entro il 2020. Ma la misura sembra essere ridotta e lontana. Intanto 
noi continuiamo a nuotare nella plastica. Per questo non dobbiamo 
abbassare la guardia e mutare piuttosto stili di vita sollecitando 
contemporaneamente le grandi aziende a invertire la rotta. 
Laudato sì, sia nella forma del cantico che in quella di enciclica, 
non può essere ridotto a poema senza palpito. 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

(Domenica 22 ottobre 2017) La missione al cuore della fede cristiana (seconda parte) 
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, 
pellegrinaggio ed esilio 
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di 
continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
20). La missione della Chiesa stimola un atteggiamento di 
continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, 
attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di 
giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza di 
continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua 
condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso tra 
il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli. 

7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma 
è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autorefe-
renziale, 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, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49). 

I giovani, speranza della missione 
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù 
e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare 
molti giovani. 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 portare 
Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!» 
(ibid., 106). La prossima Assemblea Generale Ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come 
occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune 
responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca 
immaginazione e creatività. 

Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie 
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per 
suscitare in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai 
propri confini e dalle proprie sicurezze e prendere il largo per 
annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una profonda spiritualità 
missionaria da vivere quotidianamente, un impegno costante di 
formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, 
famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti 
perché cresca in ciascuno un cuore missionario. La Giornata 
Missionaria Mondiale, promossa dall’Opera della Propagazione 
della Fede, è l’occasione propizia perché il cuore missionario 
delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la 
testimonianza della vita e con la comunione dei beni per 
rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione. 

Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione 
10. 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 nostro “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; 
interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di 
cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza. 

Dal Vaticano, 4 giugno 2017                                FRANCESCO 
 

 


